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PARTE PRIMA
Corte Costituzionale
RICORSO 28 giugno 2018, n. 42
Declaratoria di illegittimità costituzionale L.R. n. 18/2018.

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE COSTITUZIONALE
Ricorso
per la Presidenza del Consiglio dei Ministri (C.F. 97163520584), in persona del Presidente p.t., ex lege
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) presso i cui uffici domicilia ex
lege in Roma, Via dei Portoghesi nr. 12, fax 06-96514000, pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it,
nei confronti
della Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, per la dichiarazione di
illegittimità costituzionale della legge regionale 30 aprile 2018, n. 18, recante “Modifiche alla legge regionale
12 dicembre 2017, n. 53 (Riorganizzazione delle strutture sociosanitarie pugliesi per l’assistenza residenziale
alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media intensità assistenziale)”, pubblicata nel B.U.
Puglia 3 maggio 2018, n. 61, supplemento.
La legge regionale in epigrafe apporta rilevanti modifiche alla precedente legge regionale n. 53/2017, in
merito alla quale è stato già proposto ricorso dinanzi a codesta Corte Costituzionale (R.R. n°11/18): essa
presenta rilevanti profili di incostituzionalità.
Il precedente ricorso è stato proposto, in estrema sintesi, poiché la classificazione delle prestazioni erogate
dalla Residenza sanitaria assistenziale (RSA), compiuta dalla precedente legge regionale n° 53/17, non è
risultata in linea con quanto disposto in materia di assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale
alle persone non autosufficienti dal d.P.C.M. 12.01.2017; più in particolare la l. r. n. 53 del 2017, che istituisce
le Residenze sanitarie assistenziali (RSA) per fornire prestazioni socio-sanitarie, assistenziali, socio-riabilitative
e tutelari ai soggetti non autosufficienti, è stata impugnata dal Governo in quanto alcune norme prevedevano
una classificazione delle prestazioni erogate da tali strutture, e poste a carico del Servizio sanitario regionale,
che non era in linea con quanto disposto in materia di assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale
alle persone non autosufficienti dal citato d.P.C.M. 12.01.2017, recante “Definizione e aggiornamento dei
livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”.
Altre disposizioni inoltre, al fine di incrementare il numero di posti letto delle RSA, prevedevano, seppure
in via sperimentale, la gestione diretta della quota sanitaria da parte dell’assistito, configurando un nuovo
sistema di assistenza sanitaria, non previsto dalla normativa statale.
Le modifiche introdotte dalla legge regionale n° 18/18, meglio in epigrafe indicata, non paiono tali da
consentire di ritenere superate le criticità segnalate nel pregresso ricorso, giacché non fanno venir meno le
ragioni che hanno condotto all’impugnativa sopra indicata e presentano anzi i medesimi vizi di legittimità
costituzionale che inficiavano la l.r. n. 53 del 2017.
Anche la legge oggi impugnata, infatti, nel classificare le prestazioni erogate dalla Residenza sanitaria
assistenziale (RSA), e nel porle tutte a carico del Servizio Sanitario Nazionale, contrasta con quanto disposto
in materia di assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti dal
menzionato d.P.C.M. 12.01.2017. Essa ribadisce inoltre, seppure in via sperimentale, la previsione di una
gestione diretta della quota sanitaria da parte dell’assistito al fine di incrementare il numero di posti letto
delle RSA, configurando un sistema di assistenza sanitaria non previsto dalla normativa statale.
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In particolare:
a) L’art. 1, comma 1, della legge in esame modifica l’art. 2 della l. r. n. 53 del 2017 che indica i livelli di intensità
assistenziale della RSA. Esso abroga in particolare la lettera c) di detto comma 1 dell’art. 2, sopprimendo le
parole “bassa intensità assistenziale”, ed eliminando in tal modo i trattamenti a bassa intensità assistenziale
dai servizi erogati dalle RSA della regione Puglia. L’assetto delle RSA che deriva dalla modifica così introdotta
ricomprende, pertanto, le sole RSA ad alta e media intensità assistenziale e, come tale, non è conforme a
quanto previsto dagli artt. 29 e 30 del menzionato d.P.C.M. 12.01.2017, recante “Definizione e aggiornamento
dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, che, diversamente, contempla tre diversi livelli di intensità dei trattamenti: trattamenti intensivi (o ad alta
intensità assistenziale o ad elevato impegno sanitario); trattamenti estensivi (a media intensità assistenziale)
e trattamenti di lungo-assistenza o mantenimento (a bassa intensità assistenziale, ma pur sempre di natura
sanitaria).
b) L’art. 2 della legge regionale in esame apporta modifiche all’art. 3 della legge regionale n. 53 del 2017. Esso in
particolare, con la lettera a), sostituisce la lettera a) del comma 1 dell’art. 3, modificando le prestazioni erogate
dalle RSA “ad alta intensità assistenziale”; con la lettera b) sostituisce il comma 3 dell’art. 3, modificando le
prestazioni erogate dalle RSA “a media intensità assistenziale”, e con la lettera c) abroga il comma 3 dell’art.
3, eliminando in tal modo la descrizione delle prestazioni erogate dalle RSA “a bassa intensità assistenziale”.
Così disponendo l’articolo in esame ridisegna le RSA sia “ad alta intensità assistenziale” sia “a media intensità
assistenziale” in termini non conformi alle disposizioni del d.P.C.M. LEA.
In particolare, la nuova lettera a) del comma 1 dell’art. 3, della l r. n. 53 del 2017, definisce la RSA “ad alta
intensità assistenziale” come la struttura che “eroga trattamenti estensivi di cura e recupero funzionale a
persone non autosufficienti con patologie che, pur non presentando particolari criticità e sintomi complessi,
richiedono elevata tutela sanitaria con continuità assistenziale e presenza infermi eristica sulle ventiquattro
ore”. La definizione così fornita contrasta con la definizione dei trattamenti ad “alta intensità assistenziale”
contenuta nell’art. 29 del d.P.C.M. LEA, che li definisce come “trattamenti intensivi di cura e mantenimento
funzionale, ad elevato impegno sanitario”.
Analogamente, il nuovo comma 3 dell’art. 3, della l r. n. 53 del 2017, nel definire la RSA “a media intensità
assistenziale” come struttura che “eroga trattamenti di lungoassistenza, recupero e mantenimento funzionale,
ivi compresi interventi di sollievo per chi assicura le cure a persone non autosufficienti[ ... ]” non risulta in linea
con le disposizioni del citato d.P.C.M. LEA, atteso che le strutture “a media intensità assistenziale” possono
essere considerate tali solo se erogano “trattamenti estensivi di cura e recupero funzionale per le persone
non autosufficienti”, ai sensi dell’art. 30, co. 1 lett. a), del d.P.C.M. LEA, mentre i trattamenti residenziali di
lungoassistenza, recupero e mantenimento funzionale sono trattamenti a bassa intensità assistenziale, ai
sensi dell’art. 30, comma 1, lettera b), del medesimo d.P.C.M.
La diversa classificazione dell’assistenza residenziale extra ospedaliera compiuta dalle disposizioni regionali
sopra richiamate non è scevra di conseguenze. Ne deriva, infatti, l’assenza, sul territorio regionale, dell’offerta
di trattamenti residenziali intensivi (nel contenuto oltre che nel nome), ad elevato impegno sanitario per
persone con patologie complesse, instabilità, clinica, sintomi di difficile controllo, che necessitano di supporto
alle funzioni vitali e continuità assistenziale, con pronta disponibilità medica e presenza inferrnieristica sulle
24 ore (ex art. 29 d.P.C.M. LEA). Tale carenza potrebbe, inoltre, determinare un ricorso alle cure ospedaliere
da parte di pazienti in condizioni diverse da quelle descritte dalle norme statali, come tale inappropriato sotto
il profilo economico-finanziario e sotto il profilo della garanzia dell’assistenza.
Inoltre l’equivoca formulazione della norma regionale che attribuisce alle RSA “a media intensità assistenziale”
i trattamenti di lungoassistenza e mantenimento che la normativa statale affida alle strutture “a bassa
intensità assistenziale” (i cui costi sono solo parzialmente a carico del SSN) potrebbe innescare contenziosi
interpretativi in merito all’obbligo di pagamento della quota sociale da parte del Comune/assistito. Infatti, l’art.
30 del d.P.C.M. citato prevede che la quota sia dovuta nella misura del 50% della tariffa per i “trattamenti di
lungoassistenza e mantenimento” e non anche per i trattamenti estensivi, laddove, viceversa, l’incongruenza
tra la denominazione della struttura (“RSA a media intensità assistenziale”) e le prestazioni dalla stessa
erogate potrebbe creare equivoci.
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Per le ragioni sopra rappresentate si ritiene che le disposizioni regionali sopra indicate - anche in considerazione
dell’ambiguità della loro formulazione - laddove pongono a carico del Servizio sanitario prestazioni non
previste dagli artt. 29 e 30 del menzionato d.P.C.M. 12.01.2017, vìolino il principio del contenimento della
spesa pubblica sanitaria, quale principio generale di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art.
117, terzo comma, della Costituzione. Inoltre, la regione Puglia, essendo impegnata nel Piano di rientro
dal disavanzo sanitario, non può garantire livelli di assistenza ulteriori rispetto a quelli previsti dal d.P.C.M.
12.01.2017, ed infatti, per le regioni impegnate in Piani di rientro vige il divieto di effettuare spese non
obbligatorie, ai sensi dell’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; coerentemente a ciò
la Corte costituzionale (sent. n. 104 del 2013) ha evidenziato che “l’autonomia legislativa concorrente delle
Regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell’ambito della gestione del servizio sanitario
può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa”, specie “in
un quadro di esplicita condivisione da parte delle Regioni della assoluta necessità di contenere i disavanzi del
settore sanitario”.
Per le ragioni esposte si ritiene, altresì, che le disposizioni regionali segnalate vìolino l’intesa raggiunta nella
materia dei livelli essenziali di assistenza dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e
province autonome nella seduta del 7 settembre 2016, propedeutica all’adozione del menzionato d.P.C.M., e
ledano, quindi, il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione, peraltro in una
materia di competenza esclusiva statale, quale quella della determinazione dei livelli essenziali di assistenza
(art. 117, comma 2, lett. m).
La Corte Costituzionale ha in varie occasioni e in casi analoghi identificato l’intesa in sede di Conferenza StatoRegioni come lo strumento idoneo a comporre il concorso di competenze statali e regionali e a realizzare la
leale collaborazione tra lo Stato e le autonomie qualora siano coinvolti interessi che non siano esclusivamente
e individualmente imputabili al singolo ente autonomo (ex plurimis, sentenze n. 88 del 2014, n. 297 e n. 163
del 2012).
c) l’art. 3 della legge in esame, che sostituisce l’art. 4 della l. r. n. 53 del 2017, prevede quanto segue: “1.
Per i nuovi posti letto da attivare nelle RSA ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 15 febbraio 2016,
n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016-2018 della
Regione Puglia) o di ulteriori incrementi successivi di posti letto, si procederà tramite la sperimentazione, per
un periodo massimo di tre anni, della gestione diretta della quota dell’assistito, al fine di garantire al massimo
il principio della libera scelta.
2. Per gestione diretta s’intende l’utilizzo di un tagliando (voucher) rilasciato dalle unità valutative distrettuali
delle ASL (UVM) competenti, previa presa in carico del paziente e sua valutazione multidimensionale.
3. Tale tagliando (voucher) potrà essere utilizzato, esclusivamente, per i ricoveri in RSA accreditate, quale
compartecipazione della spesa sanitaria a carico del SSR, secondo le tariffe e le quote di compartecipazione
disciplinate dalla presente legge.
4. Per le procedure di realizzazione, autorizzazione e accreditamento di nuove RSA si rinvia alla disciplina
prevista dalla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla
realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e
socio-sanitarie pubbliche e private).”.
L’art. 7 della l. r. n. 53 del2017, che non è oggetto di modifica o abrogazione da parte della legge in esame,
prevede inoltre che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la Giunta regionale adotti
uno specifico regolamento, che preveda, tra l’altro, alla lettera f), le modalità attuative di quanto previsto
dall’articolo 4.
Le norme regionali in esame, analogamente a quanto previsto dalla l. r. n. 53 del 2017, al fine di incrementare
il numero di posti letto delle RSA, prevedono, seppure in via sperimentale, la gestione diretta della
quota sanitaria da parte dell’assistito, demandando ad un regolamento le modalità di attuazione di detta
sperimentazione triennale. In particolare tali disposizioni, formulate in maniera poco chiara, sembrano
prevedere la corresponsione da parte del Servizio sanitario regionale di un contributo economico (al
cittadino) sostitutivo della prestazione che il Servizio stesso è tenuto a fornire direttamente o tramite soggetti
accreditati. Esse affidano inoltre ad un regolamento la definizione di Giunta le procedure attuative di detta
sperimentazione triennale.
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Tali norme, configurando un nuovo sistema di assistenza sanitaria, non previsto dalla normativa statale (e in
particolare non contemplato dagli articoli ricompresi nel Titolo II del d. lgs. n. 502 del 1992, e dal Programma
Operativo di prosecuzione del piano di rientro), da disciplinare con regolamento, rischiano di incidere sulla
qualità dell’assistenza sanitaria, ponendosi in tal modo in contrasto con la previsione contenuta nell’art. 1,
comma 2, del menzionato d. lgs. n. 502 del 1992, secondo il quale il Servizio sanitario nazionale assicura i
livelli essenziali e uniformi di assistenza nel rispetto, tra l’altro, del principio della qualità delle cure e della
loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze. Ne consegue la violazione dei principi fondamentali in
materia di tutela della salute di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, nonché la violazione dell’art.
117, secondo comma, lett. m), Cost., in quanto la disciplina del nuovo sistema di cure che la Regione demanda
all’adozione di un regolamento rischia di incidere su diritti riconducibili ai livelli essenziali di assistenza da
garantire uniformemente sul territorio nazionale.
Inoltre, anche a voler ritenere che la disciplina del nuovo sistema di assistenza sanitaria delineato dalle
norme in esame rientri nella competenza spettante alla regione in materia di “organizzazione sanitaria”, le
relative procedure dovrebbero essere definite con legge regionale, invece che con regolamento, al fine di non
sottrarre una normativa riguardante la qualità dell’assistenza sanitaria al sindacato di costituzionalità previsto
dall’art. 127, Cost. Le norme regionali in esame violano pertanto anche l’art. 97 della Costituzione che riserva
alla legge l’organizzazione degli uffici e dei servizi pubblici in modo che sia assicurato il buon andamento
dell’amministrazione.
Per i motivi esposti le norme regionali sopra indicate vengono impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale ai
sensi dell’art. 127 Cost..
Si conclude pertanto affinché sia dichiarata l’illegittimità costituzionale, per violazione nei sensi sopra esposti
dell’art. 117, terzo comma, degli artt. 117 e 118, dell’art. 117, secondo comma, lett. m) e dell’art. 97 della
Costituzione, della legge della REGIONE PUGLIA 30 aprile 2018, n° 18 recante “Modifiche alla legge regionale
12 dicembre 2017, n. 53 (Riorganizzazione delle strutture sociosanitarie pugliesi per l’assistenza residenziale
alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media intensità assistenziale)”, pubblicata nel B.U.
Puglia 3 maggio 2018, n. 61, supplemento.
Roma, 28/06/2018
Enrico De Giovanni
Avvocato dello Stato
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PARTE SECONDA
Atti regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2018, n. 416
L.R. 17/2017 s.m.i. - Designazione componente regionale in seno al Collegio Sindacale dell’IRCCS “S. De Bellis”
di Castellana Grotte (BA).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 10, comma 1 della L.R. 17/2017 s.m.i., che disciplina i Collegi Sindacali degli Istituti di Ricovero
e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) del Servizio sanitario regionale prevedendo che il Collegio sindacale
è nominato dal Direttore Generale dell’Istituto, dura in carica tre anni ed è composto da tre componenti,
di cui uno designato dal Ministro dell’economia e finanze, scelto tra gli iscritti nell’elenco di cui all’articolo
10, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria)
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, uno designato dal Ministro della salute e uno
designato dal Presidente della Giunta regionale, scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali istituito
presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ovvero tra i funzionari del Ministero dell’Economia e Finanze
che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti di Collegi Sindacali.
Visto l’art. 28 della L.R. n. 4/2010 s.m.i., in base al quale i componenti dei Collegi Sindacali delle Aziende e
degli Enti del SSR non possono essere rinominati o nominati per più di due mandati consecutivi presso le
Aziende o Enti del SSR.
Visto l’art. 10, co. 5, della già citata L.R. 17 /2017 s.m.i., secondo il quale ai componenti del Collegio sindacale
compete, ai sensi dell’articolo 3, comma 13, del D.lgs. 502/1992, un’indennità pari al 10 per cento degli
emolumenti del Direttore generale dell’istituto ed al Presidente del Collegio compete una maggiorazione pari
al 20 per cento dell’indennità fissata per gli altri componenti, con oneri a carico del bilancio dell’Istituto.
Vista la nota prot. n. 6630 dell’ 8/6/2018, con la quale il Direttore Generale dell’IRCCS “S. De Bellis” di
Castellana Grotte (BA) ha comunicato l’imminente scadenza del Collegio Sindacale in carica (3/7/2018) ed ha
rich iesto la designazione del rappresentante di competenza della Regione in seno al nuovo Collegio.
DECRETA
Art. 1 - Il dott. FRANCESCO LONGOBARDI è designato, ai sensi dell’art. 10, co. 1 della L.R. n. 17/2017 s.m.i.,
quale componente regionale in seno al Collegio Sindacale dell’IRCCS “S. De Bellis” di Castellana Grotte (BA).
Art. 2 - Il dott. FRANCESCO LONGOBARDI, designato con il presente provvedimento, risulta alternativamente:
 Iscritto nel Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze al n.
121489
 Funzionario del Ministero dell’Economia e Finanze che abbia esercitato per almeno tre anni le funzioni di
revisore dei conti o di componente di collegi sindacali.
Art. 3 - IL presente decreto non comporta oneri finanziari presenti e futuri a carico del Bilancio della Regione
Puglia.
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Art.4 - Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi del la L.R. n.
13/1994.
Bari, 04 LUG. 2018
EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2018, n. 417
L.R. 17/2017 s.m.i. - Designazione componente regionale in seno al Collegio Sindacale dell’IRCCS “Istituto
Tumori Giovanni Paolo II” di Bari.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 10, comma l della L.R. 17/2017 s.m.i., che disciplina i Collegi Sindacali degli Istituti di Ricovero
e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) del Servizio sanitario regionale prevedendo che Il collegio sindacale
è nominato dal Direttore Generale dell’Istituto, dura in carica tre anni ed è composto da tre componenti,
di cui uno designato dal Ministro dell’economia e finanze, scelto tra gli iscritti nell’elenco di cui all’articolo
10, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria)
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, uno designato dal Ministro della salute e uno
designato dal Presidente della Giunta regionale, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali istituito
presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ovvero tra i funzionari del Ministero dell’Economia e Finanze
che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti di Collegi sindacali.
Visto l’art. 28 della L.R. n. 4/2010 s.m.i., in base al quale i componenti dei collegi sindacali delle aziende e degli
enti del SSR non possono essere rinominati o nominati per più di due mandati consecutivi presso le aziende
o enti del SSR.
Visto l’art. 10, co. 5, della già citata L.R. 17/2017 s.m.i., secondo il quale ai componenti del Collegio sindacale
compete, ai sensi dell’articolo 3, comma 13, del D.lgs. 502/1992, un’indennità pari al 10 per cento degli
emolumenti del Direttore Generale dell’Istituto ed al Presidente del Collegio compete una maggiorazione
pari al 20 per cento dell’indennità fissata per gli altri componenti , con oneri a carico del bilancio dell’Istituto.
Vista la nota prot. n. 9887 del 28/5/2018 , con la quale il Direttore Generale dell’IRCCS “Istituto Tumori
Giovanni Paolo II” di Bari ha comunicato l’imminente scadenza del Collegio Sindacale in carica (9/6/2018) ed
ha richiesto la designazione del rappresentante di competenza della Regione in seno al nuovo Collegio.
DECRETA
Art. 1 - Il dott. EZIO FILIPPO CASTOLDI è designato - ai sensi dell’art. 10, co. 1 della L.R. n. 17/2017 s.m.i., quale
componente regionale in seno al Collegio Sindacale dell’IRCCS “Istituto Tumori Giovanni Paolo II” di Bari.
Art. 2 - Il dott. EZIO FILIPPO CASTOLDI designato con il presente provvedimento, risulta alternativamente :
 lscritto nel Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze al n. 12235
 Funzionario del Ministero dell’Economia e Finanze che abbia esercitato per almeno tre anni le funzioni di
revisore dei conti o di componente di collegi sindacali.
Art. 3 - Il presente decreto non comporta oneri finanziari presenti e futuri a carico del Bilancio della Regione
Puglia.
Art. 4 - Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n.
13/1994.
Bari, 04 LUG. 2018
EMILIANO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 2 luglio 2018, n. 109
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 elenco dei progetti non ricevibili e non 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 all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Visto il D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii.;
Vista la L.R. n. 67 (legge stabilità regionale 2018) del 29/12/20017;
Vista la L.R. n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale
2018-2020”del 29/12/20017;
Vista la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del bilancio finanziario 2018-2020 previsti dall’art. 39, comma 10, del D.lgs. 23 giugno 2011,
n. 118 e ss.mm. e ii.;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento “Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione” n.16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di direzione del Servizio “Programma
FEAMP” al Dott. Aldo di Mola;
Vista la D.G.R. n.1258 del 28/07/2017 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” al Dott. Domenico Campanile;
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;
Visto il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013
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relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del
Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione
2004/585/CE del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo
al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n.
861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) 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. e, conseguentemente, a formulare l’elenco delle dei progetti non ricevibili
e non ammissibili a finanziamento di cui, rispettivamente all’Allegato B e all’Allegato C, che
costituiscono 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 delle istruttorie di irricevibilità e di inammissibilità delle istanze pervenute, effettuate
dal Servizio Programma FEAMP;
• approvare gli elenchi delle domande non ricevibili e non ammissibili al contributo 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 riportate rispettivamente nell’Allegato B e
nell’Allegato C, parti integrante del presente provvedimento;
• 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.

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
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di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi 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 comunitaria 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 a proposta formulata
dal dirigente del Servizio Programma FEAMP ;
Viste le sottoscrizioni poste 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
•
•

•
•

prendere atto delle istruttorie di irricevibilità e di inammissibilità delle istanze pervenute, effettuate
dal Servizio Programma FEAMP;
approvare gli elenchi delle domande non ricevibili e non ammissibili al contributo 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 riportate rispettivamente nell’Allegato B e
nell’Allegato C, parti integrante del presente provvedimento;
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.

Il presente atto:
- viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.;
- sarà pubblicato, ai sensi della L.R. n. 15/2008, nel sito www.regione.puglia.it nella sezione
Amministrazione Trasparente;
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sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP);
sarà conservato e custodito presso la Sezione Attuazione 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 all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari e al
Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
è adottato in originale e si compone di n. 7 (sette) facciate e degli
o Allegato A, composto da n. 2 (due) facciate
o Allegato B, composto da n. 1 (una) facciata
Il tutto per complessive n. 10 (dieci) facciate, vidimate e timbrate, che costituiscono parte integrante
del presente provvedimento.

Il Dirigente della Sezione e Referente regionale Autorità di
Gestione FEAMP2014/2020
Dott. Domenico Campanile
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DA N.... ......... ...
I

iri oenl e di Sez ·

Allegato A

I

.....···················.. .....
MISURA1.32 "Salute e Sicurezza"
Elenco domand e non ricevibili
V

Progr.

Numero
identificativo
progetto

l

0007/ 55/17

2

0008/5S/1 7

3

0009/55/17

4

0010/55/17

5

0011/S5/1 7

6

0012/55/17

7

0013/55/17

8

0014/55/17

9

0015/55/17

Comunicazione irricevibilit

RICHIEDENTE

Al SENSI DELLA L. 241/199

(Ragio ne soci ale/Cog nome Nome I

Controdeduzioni irricevibilità
n• Prot ._data

n· Prot._data

MASTRAPASQUA E ABBRESCIA& e Snc M/P NUVOLA
VIA FRAGATA, 14 2/A- 76011 BISCEGLIEBT

M/P DUCA D'AOSTA 4/BA 1597 DI DAMASCO E LETIZIA SAS
VIA PERRINI 1 70043-MONOP OLI BA

F.LLI COM ES SNC
VIA EINSTEIN, 20 70043 MO NOPOLI BA

ALO' ANTONIO & C. SAS

7880_23/05/2018

non perve nute

7881_23/05/2 018

non perve nute

7882_23/05/2018

non perven ute

0 18

non pervenute

788 4_2 3/05/20 18

non perven ute

7885_23/0 5/2 018

non perven ute

7886_2 3/05/2018

non perven ute

7887 _23/05/2018

non pervenute

788 8_23/05/2018

non pervenute

7889_23/05/2018

non pervenute

7890_23/05/2018

non pervenute

7892_23/05/2018

non pervenute

7893 _23 /05/ 2018

non perven ute

78911_ 23/05/2018

non pervenute

7896 _ 23/05/2018

non pervenute

7898 _ 23/05/2018

non pervenute

7900_23/05/2018

non pe rvenute

7883_23/05/2

VIA PEROSCIA27 - 70043 MO NOPOLI BA

M/ P ATTILA 4/BA 1606 DEI F.LLI DAMA SCO SNC
VIA PESCE,9 - 70043 MO NOPOLI

AUCIELLO DOMEN ICO E GIUSEPPE & C SNC
VIA RICCIOTTO CANU DO, 20 - 701 23 BARI

AUCIELLO DOMEN ICO E GIUSEPPE& C SNC
VIA RICCIOTTO CANUDO, 20 - 7012 3 BARI

FERRETTILEONARDO & C SAS
VIA S ANNA l ' TRAV N 17 - 70043 MONOPOLI BA
M/P CITTA' DI MONOPOLI Il 4/BA 1461 DI RANIERI
GIUSEPPE
VIALE DELLE RIMEMBRANZE 50 - 70043 MONOPO LI BA

10

0016/55/17

11

0017/55/17

12

0018/55/17

13

0019/55/17

COM ES VITONOFRIO PIETRO E FRANCESCOSNC
V IA O. FIUME 21- 70043 M ONOPOLI BA

LANEVE ANTONIO & COSIMO SNC
VIA VICO ROMANEL LI. 8 - 70043 MONOPOLI BA

COMES GIUSEPPE& FIGLI 5A5
VIA CANONICO DEL DRAGO, 42 • 70043 MONOPOLI BA
M/ 1' ANG ELA DANESE 4/BA 1510 DI DANESE GIUSEPPE& C
SAS
VIA O FIUME 57 - 700 43 MONOPOLI BA

14

00 20/ 55/17

15

0 021 /55/17

F.LLI CIVETTA SNC
CDA CARLUCCIO N 711 70043 MONOPOLI BA

14/BA 16 27 - DI COM ES FRANCESCO &
M /P SANDOKAN 11
PAOLO SNC
VIA P. GIORGIO FRASSATI, 7 70043 MONOPOLI BA

16

002 2/ 55/ 17

17

002 3/55 /17

M/0 GHIBLI 4/ BA 1508 MARASCIULO COSIMO & C SNC
VIA VENETO 183 - M ONOPOLI BA
M/P L. RUGGIERO 4/BA 1446 · RUGGIERO GIOVANN I & C
SAS
VIA PESCE22 · 700•l3 MONOPOLI BA

c.,,JILUP~O-it&
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Allegato A

MIS URA 1.32 "Salute e Sicu rezza"

Elenco domande non ricevibili
Comunicazioneirricevibilità
Al SENSIDELLAL. 241/ 1990
n• Prot._data

RICHIEDENTE
!Ragione sociale/Cognome Nome)

Controdeduzioni irricevibilità
n· Prot._data

Progr.

identificativo
proget t o

18

0024/SS/17

PANAROSAGIUSEPPE
VIA GIANBATTSTAVICO81 - 70123 MOLA DI BARI BA

7901_23/05/2018

non pervenute

19

0025/SS/17

CORBACIOVINCENZO& ANDREASNC
VIA GRANDI I STR.PRIV.2 - 70043 MONOPOLI8A

7902_23/0 5/2018

non pervenute

20

0026/SS/17

7903_23/05/2018

non pervenute

21

0027/55/17

RANIERIFRANCESCO
SAS
VIA CAMICIA 88 - 70043 MONOPOLIBA

7904_23/05/2018

non pervenute

22

0028/SS/17

MENGA & NAPOLE
TANO SNC
VIA AMLETO PESCE131 - 70043 MONOPOLIBA

7905_23/05/2018

non pervenute

23

0029/55/17

M/P SATURNO4/BA 1494 COMESVITO
VIA FERRAR
I 20 - 70043 MONOPOLIBA

7906_23/ 05/2 018

non pervenute

24

0049/SS/17

8489_8/06/2018

non pervenute

TROPIANOGIANBATTISTAE SAVER
IO SNC
VIA BAIONE5 - 70043 MONOPOLIBA

FIANANESEDONATO
VIA CARDINALE BORROMEODELLA CUEVA22 - 71,43
MANFREDONIA FG

2S

0050/SS/17

SPAGNUOLO PASQUALE
VIA ELIOVITTORINI4 - 71043 MANFREDONIAFG

8488_8/06/2018

non pervenut e

26

0051/SS/17

CA5TRIOTTAGIOVANNI BATTISTA
PIAZZADELLEROSE2 - 71043 MANFREDON
IA FG

8487_8/06/2018

non pervenute

27

0052/SS/17

FIANANESEMATTEO
VIA CASTELLANA3 - 71043 MANFREDONIA FG

8490_8/06/2018

non pervenute

Il DIRIGENTE QEL SERVIZIOìpRO~RAMMA FEAMP
'

Dott. A ldo~

l

Mo l

...-.--f-l
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l PnESENTE ALLEG
ATO E' COMPOSTO

A
IJAN......
............. FOGLI

n;,;
''"
%

All egata B

/"S

I

..

. ..

············

·--~ ISU·~::.3 2 "Salute e Sicurezza"
Ele nco dom a nd e non a mmi ss ibili

,
Pro gr

Numero

identificativo
proge tto

l

000 1/SS/l 7

2

0002/SS/1 7

3

0003/S S/ 17

4

0006/SS/17

5

00 41/SS/ 17

6

0042/5S/ 17

7

0043 / SS/ 17

8

00 44/ SS/ 17

RICHIEDENTE
(Bag ion e so ciale/Cog n ome Nome )

Riond ino Pie tro
vi.i Da Vi nci, 12 - 760 16 M areh erit a d i Savoia BT

Amo roso Cosim o
via le Salapia, 8/A • 76016 Marghe rita di Savoia BT

/\moroso Vin cenzo
viale Salapia, 8/ A - 760 16 Ma rch erita di Savo ia BT

Borra Vincenzo
via G.Ard iti 20 . 730 14 Galli poli LE

Ma ccuro OonaI 0
via Vecchia Ospeda le str . Priv ata 1 • 700~3 M onop oli BI\

Greco Dani lo
vi a G. Deledd a 18 • 7301'1 Galli po li LE

Guglielmo Ann a Ma ri a M/P Stell a Mar ina
via Ken nedy 57 - 730 26 Boreagne di M elend ugno LE

Guglie lmo Ann a M ari a M /P Cort e del Salento
via Ken ned y 57 - 73026 Borcac ne di M elendu gno LE

Comun icazione no n

am~ isslbilità

Con tr ode duzio ni non

Al SENSI DELLAL. 24 1/19~0
n· Pro t._d;;ita

n" Prot._dat a

8S07_ 11/ 06/20 18

non pervenute

8506 _11 /06/2018

non per ve nu te

8505_ 11/06/2 0 18

no n pervenu te

85 10_ 11/ 06/1.018

non perven ute

8504 _ 11/ 06/ 20 18

non perv enute

8513 _11/06/2018

non perv enu te

8511_ 11/0G/20 ! 8

n on per.,enu te

85 12_11/06/ 2018

non p erv en ut e

amm issibilit à

- -....

-..,
.

IL DIRIGENTE DEL SÉ VIZIO PROGRA MA FEAMP
Dott . Aldo <!j_Mo

-·· ,--·

\
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 4 luglio 2018, n. 108
L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica –
Variante al Piano di Fabbricazione per la riqualificazione urbanistica di area in località “Torre Mininni” nel
Comune di Crispiano - Autorità Proponente: Commissario ad Acta – Arch. Cosimo Netti.

la dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
VISTA la D.G.R. 26 aprile 2011 n.767 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale.
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio, è stata nominata Dirigente
della Sezione Autorizzazioni Ambientali.
VISTI:
• la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
• il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
• La L.R. 20 agosto 2012 n.24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo
dei Servizi pubblici locali”;
• la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento
delle funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
• la L.R. Puglia 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
• la D.G.R. 16 maggio 2011 n. 1099 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n.10/2011;
• La Legge Regionale n. 17/2007 e s.m.i.
• La Legge Regionale n. 17/2015;
• la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale
strategica” e ss.mm.ii.;
• il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, “Regolamento di attuazione della legge regionale
14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica),
concernente piani e programmi urbanistici comunali”, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;
Premesso che:
−

con nota prot. n. 5376 del 21/3/2018, acquisita al prot. n. AOO_089/2901 del 22/3/2018, il Commissario
ad Acta sentenza TAR Puglia Lecce sez. III n. 1603/16 trasmetteva la seguente documentazione per
l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS per la Variante al Piano di Fabbricazione
per la riqualificazione urbanistica di area in località “Torre Mininni” nel Comune di Crispiano:
o Deliberazione del Commissario ad Acta n. 1 del 4/12/2017;
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o note del Segretario generale comunale prot. n. 4241 e 4248 del 5/3/2018;
o Determinazione del Commissario ad Acta n. 1 del 21/3/2018;
o Relazione Tecnica illustrativa;
o Norme tecniche di attuazione;
o Rapporto preliminare di verifica;
o Rapporto preliminare di verifica – allegati;
o Visura catastale, estratto di mappa catastale, certificato di destinazione urbanistica;
o Elaborati di piano (tav. da 01 a 17)
o Relazione geologica, idrogeologica e geotecnica;
o 2 CD-Rom contenenti la documentazione di cui sopra in formato elettronico.
con nota prot. n. AOO_089/4242 del 24/4/2018, la Sezione Autorizzazioni Ambientali, comunicava
l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS e la pubblicazione sul sito istituzionale
dell’Assessorato regionale alla Qualità dell’Ambiente della documentazione ricevuta ai seguenti
Soggetti con competenza ambientale:
 Regione Puglia – Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche, Sezione Difesa del Suolo e Rischio
Sismico, Sezione Infrastrutture per la Mobilità, Sezione Protezione Civile, Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio, Sezione Urbanistica, Sezione Risorse Idriche;
 Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
 Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e
Taranto;
 Autorità di Bacino Interregionale – sede della Puglia;
 Autorità Idrica Pugliese;
 AQP
 Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente (ARPA);
 ASL Taranto;
 Provincia di Taranto – Settore Ecologia ed Ambiente, Settore Programmazione e
pianificazione del territorio;
 Comune di Crispiano,
 Commissario ad Acta
Nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali pareri in merito
alla assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art. 12 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., all’Autorità competente
nonché all’Autorità procedente, Commissario ad Acta, invitando quest’ultimo a trasmettere,
qualora lo ritenesse opportuno, le proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto
rappresentato dai Soggetti Competenti in materia Ambientale nell’ambito della consultazione.
con note prot. nn. AOO_026/4610 del 3/5/2018, AOO_148/850 del 14/5/2018, 33949 del 25/05/2018,
6465 del 7/6/2018 e 10594 del 11/6/2018, acquisite rispettivamente al prot. con nn. AOO_089/5217
del 17/05/2018, AOO_089/5200 del 16/5/2018, AOO_089/6203 del 11/6/2018, AOO_089/6110
del 7/6/2018 e AOO_089/6192 del 11/6/2018, la Sezione regionale di Protezione Civile, la Sezione
Infrastrutture per la Mobilità, l’ARPA Puglia, l’Autorità di Bacino Interregionale, la Soprintendenza
Archeologica, Belle arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto, e trasmettevano il
proprio contributo ai sensi dell’art. 8 comma 2 della legge regionale n. 44/2012 e ssmmi alla Sezione
Autorizzazioni Ambientali, che li inoltrava per le proprie considerazioni all’Autorità procedente;

considerato che:
− l’Autorità procedente è il Commissario ad Acta –arch. Cosimo Netti;
− l’Autorità competente è la Sezione Autorizzazioni Ambientali dell’Assessorato all’Ecologia della
Regione Puglia (art. 4 comma 2 L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.).
tenuto conto altresì che:
− durante la consultazione di cui alla citata nota prot. n. AOO_089/4242 del 24/4/2018 sono pervenuti
i seguenti contributi:
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la Sezione regionale Protezione Civile invitava “a tenere in debita considerazione le previsioni
contenute nel Piano comunale di protezione civile con riferimento agli scenari di rischio, oltre
che nel relativo modello d’intervento”, sottolineava “l’importanza delle aree destinate a scopi
di protezione civile … delle vie di fuga in caso di evacuazione e dei punti critici del territorio …”
e riteneva opportuno che “la pianificazione urbanistica consideri adeguatamente, tra gli altri, il
rischio idraulico connesso alle trasformazioni operate sul territorio … che modifichino il regime
idraulico esistente, relativamente alle quali è auspicabile vengano previste adeguate misure
compensative”
• la Sezione Infrastrutture per la Mobilità precisava che la variante in oggetto “non interferisce
con le previsioni contenute nella tavola della Mobilità Ciclistica del Piano Attuativo 2015-2019
… con quanto riportato nella tavola del Trasporto Statale … le previsioni contenute nella Tavola
del Trasporto ferroviario di cui al ... intervento NON contenuto nel piano attuativo 2009-2013
e finanziato/in corso di realizzazione – completamento previsto entro il 2020 ” e suggeriva di
focalizzare… l’attenzione sulla progettazione della viabilità e di piste ciclabili, l’accessibilità in
sicurezza, l’efficacia dei sistemi di spostamento;
• l’ARPA Puglia evidenziava quanto di seguito schematizzati:
− alcuni aspetti relativi agli abitanti previsti, alle volumetrie e all’estensione delle aree a
standard e che richiedono chiarimenti e correzioni;
− nel Rapporto Preliminare l’analisi di contesto urbanistico non è aggiornata, “l’asserita
compatibilità con il PUG è solamente accennata”, mancano delle alternative d’uso
basate sulle esigenze attuali, “non è stato nemmeno analizzato nel dettaglio come il
proposto utilizzo di spazio possa essere equilibrato per quanto riguarda le dimensioni,
la ripartizione delle risorse e infrastrutture nonché la creazione di flussi materiali ed
immateriali indotti dalla dimensione delle attività insediabili”
• l’Autorità di Bacino Interregionale, faceva presente “dalla verifica della documentazione desunta
dal portale ambientale regionale non risultano vincoli PAI nell’area di intervento”.
il Commissario ad Acta non ha fornito osservazioni e controdeduzioni a quanto rappresentato dai
SCMA come disposto dall’art. 8 co. 3 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.
•

−

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all’analisi della documentazione
fornita, anche alla luce dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel
corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa
alla verifica di assoggettabilità a VAS della “Variante al Piano di Fabbricazione per la riqualificazione
urbanistica di area in località “Torre Mininni” nel Comune di Crispiano”, sulla base dei criteri previsti
nell’Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.
1. CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE AL PDF
Trattasi di un variante urbanistica al Piano di fabbricazione finalizzata alla “riqualificazione e tipizzazione di
un terreno in località Torre Mininni, area posta nella parte ovest del centro abitato e riportato in Catasto
Terreni al Foglio n. 57 Mappale n. 1035”, in esecuzione alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale
per la Puglia, Sez. III, n.2989/2014 REG. PROV. COLL. del 29 Ottobre 2014, in ragione dell’inadempimento
dell’Amministrazione Comunale di Crispiano che non “ha proceduto ad una riqualificazione urbanistica,
operazione che doveva essere esercitata entro il termine quinquennale di cui all’art. 2 della Legge 19.11.1968,
n.1187” (Rapporto ambientale preliminare, d’ora in poi RAP, pag. 13)..
“Il Comune di Crispiano è dotato di un Programma di Fabbricazione del 1971 e di successiva Variante del 1974,
approvata in via definitiva dalla Regione Puglia con Decreto del Presidente della Giunta n° 975 del 19 aprile
1977 … Originariamente, come si evince dal Certificato di Destinazione Urbanistica, rilasciato dal Comune di
Crispiano in data 28 febbraio 2017, l’area viene così tipizzata dalla vigente strumentazione urbanistica:
 Area ricadente in “zona CES” (zona edilizia convenzionata Legge 18 aprile 1962 n.167) pari a mq 24.751 …;
 Area ricadente in “zona di espansione – Zona Servizi” pari a mq 1.743 …;
 Area ricadente in “zona IACP” (Istituto Autonomo Case Popolari) pari a mq 2.632 …”
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La variante proposta al fine della riqualificazione urbanistica nel dettaglio prevede le seguenti tipizzazioni:
1. VERDE ATTREZZATO - Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente
utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade della superficie di mq 5.126, in
prossimità della Torre “Mininni”. Previsione di un minimo indice fondiario utile alla realizzazione di piccoli
volumi a servizio dell’area a verde attrezzato, considerando le “misure di salvaguardia e di utilizzazione”
previste all’art. 82 delle norme tecniche di attuazione del P.P.T.R..
2. INTERESSE COMUNE - Aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali,
sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.), della superficie di mq 1.743 ,
collocata al limite sud-ovest dell’area di studio. Per quest’area il progetto si ripropone la medesima tipizzazione
prevista dal vigente Piano di Fabbricazione;
3. E.R.S. – Edilizia Residenziale Sociale della superficie di mq 2.632 collocata al limite sud-est dell’area di studio.
Il progetto individua una tipizzazione pressoché coerente con quella originaria, prevedendo la realizzazione di
edifici utili all’aumento dell’offerta residenziale sociale.
4. Zona Omogenea C3 – Edilizia residenziale di espansione (Comune di Crispiano - Variante al Programma di
Fabbricazione – 1977 - N.T.A.) della superficie di mq 19.625.
La tipizzazione di questa area è conseguente alle valutazioni generali effettuate, sia in termini di standard
pubblici, sia in termini di rapporto volume/abitante; essa tiene conto anche della tipizzazione assegnata nella
elaborazione delle tavole allegate al P.U.G…. (RAP, pag. 13-16);
Quanto innanzi, nel sostanziale rispetto dell’impostazione complessiva del PdF, come in precedenza descritta
ed analizzata, ed in considerazione dello stato di fatto insediativo ed urbanizzativo dell’ambito circostante al
suolo in argomento e contemperando -per quanto attuabile- il minor sacrificio possibile per il proprietario
del suolo con il massimo vantaggio per la collettività ed il conseguimento dell’interesse pubblico generale
connesso alla pianificazione urbanistica, ferma restando l’evidente suscettività a carattere edificatorio della
zona interessata, oggettivamente riscontrabile nel contesto urbano di riferimento. … L’atto di pianificazione,
quindi, ritipizza parzialmente a standard il sito interessato, lasciando spazio anche all’iniziativa privata; il
resto dell’area viene tipizzato a “zona di Edilizia Residenziale di Espansione” la cui concreta realizzazione è
subordinata all’approvazione di un Piano di Lottizzazione convenzionato.” (Relazione tecnico-illustrativa, pag. 23)
Sulla base della documentazione in atti, la presente variante non sembra costituire il quadro di riferimento
per l’approvazione, l’autorizzazione, la localizzazione o la realizzazione di progetti che potrebbero ricadere nel
campo di applicazione della parte II del Decreto Legislativo 152/06 e smi e della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.
Relativamente all’influenza della variante in oggetto su altri piani si riporta a pag. 18 e ss. del RAP un’analisi
vincolistica dell’area in questione secondo il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale – PPTR, il Piano di
bacino Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – PAI, i Siti di Importanza Comunitaria – S.I.C.
I problemi ambientali conseguenti alle trasformazioni urbanistiche previste dalla variante in oggetto possono
avere rilevanza generale, agendo indirettamente sul cambiamento climatico, influenzato dal consumo di suolo
e dalla perdita di biodiversità, ma anche rilevanza locale, derivanti dal carico urbanistico e dalle pressioni
ambientali che si andranno a creare rispetto alla situazione attuale che quindi porteranno: alterazione del
microclima, incremento del consumo di risorse, idrica ed energetica, emissioni e produzione di acque reflue
o di rifiuti.
La Variante potrebbe integrare le considerazioni ambientali, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, e
permettere l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente, in particolare:
1. nella scelta urbanistica tenendo conto sia della compatibilità con gli strumenti pianificatori
di livello comunale e sovraordinati, sia dell’aspetto del risparmio di risorse economiche/
gestionali (presenza di infrastrutture esistenti) e ambientali (consumo di suolo agricolo, perdita
di biodiversità, incremento delle aree edificabili, alterazione del paesaggio, ecc.) in particolare
alla luce di alternative possibili o al grado di urbanizzazione e/o compromissione ambientale (es.
prediligendo ad esempio zone degradate, residenziali di completamento);
2. nelle scelte progettuali e gestionali orientandosi verso la sostenibilità ambientale di quanto
previsto, mitigando/ riducendo le pressioni ambientali derivabili.
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In merito al primo aspetto, il RAP pag. 18 e ss. ha evidenziato le interferenze con i vincoli di cui alla pianificazione
sovraordinata e ha illustrato la scelta intrapresa esclusivamente in relazione all’attuazione della pianificazione
comunale, sottolineando che “L’area interessata dall’intervento risulta essere già urbanizzata poiché servita
dall’acquedotto pugliese sia con la condotta idrica che con quella fognaria” (pag. 42).
Inoltre, nel paragrafo relativo alla valutazione degli impatti (RAP, pag. 44 e ss.) sono elencati i seguenti criteri
di sostenibilità a cui allineare la scelta intrapresa, che appare “l’unica alternativa”, e quindi proposte le
conseguenti indicazioni progettuali:
• Conservare e migliorare lo stato della flora e della fauna e degli habitat
•

Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche

•

Conservare e migliorare la qualità del patrimonio storico e culturale

•

Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale

• Tutelare l’atmosfera.
Si rileva tuttavia che le indicazioni progettuali proposte non trovano riscontro nella documentazione della
Variante.
2. CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DALLA VARIANTE
L’area è ubicata ad Est del centro abitato di Crispiano. Dalla Relazione Tecnico-illustrativa (pag. 23) si evince
che:
• “La naturalità del contesto è caratterizzata da sporadici arbusti e cespuglieti;
• La valenza ecologica del contesto è bassa o nulla;
• Nei pressi del sito ad una distanza di circa 1 km vi è l’area protetta delle Gravine (IBA139), dalla cui
fascia di rispetto il sito oggetto di studio dista circa 730mt. Mentre ad una distanza di 828 mt. vi
è il Parco Naturale regionale “Terra delle Gravine” – EUP0894 (L.R. n18 del 20/12/2005 e n. 6 del
21/04/2011).
• La città consolidata si trova ad una distanza di 200 mt”.
Nel RAP si riferisce che “trattasi di aree attualmente asfaltate ed utilizzate a parcheggio” (pag. 40).
Dall’osservazione dalla carta dell’Uso del Suolo (2011) si rileva che l’area in oggetto è classificata come
“seminativi semplici in aree non irrigue”.
Per quanto riguarda l’analisi del valore e della vulnerabilità dell’area interessata si riporta il seguente
quadro, dedotto dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e
paesaggistica, e atti in uso presso questo Servizio.
In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici, l’area di intervento, ai sensi del Piano Paesaggistico
Territoriale – PPTR, ricadono nell’ambito: “Arco Jonico Tarantino” e nella figura: “L’anfiteatro e la piana
tarantina”, interessa fra le componenti culturali ed insediative l’UCP aree di rispetto delle componenti
culturali ed insediative dei siti storico culturali e lambisce i seguenti:
− BP Zone gravate da usi civici
− UCP Testimonianza della stratificazione insediativa: siti interessati da beni storico culturali.
In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria,
nazionale e regionale, l’ area in oggetto:
− non sono interessate da SIC, ZPS o IBA;
− non sono interessate da altre emergenze naturalistiche di tipo vegetazionale e/o faunistico.
In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, l’area non sono interessate
da zone cartografate dal PAI dell’Autorità di Bacino della Puglia.
In riferimento alla tutela delle acque, le aree in oggetto ricadono in Aree Soggette a contaminazione Salina
sottoposte a tutela dal PTA della Puglia.
Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell’ambito dei territori interessati, si evidenziano
i seguenti aspetti:
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o

o

o

dal punto di vista della qualità dell’aria, si segnala che secondo il PRQA (DGR n. 2979/2011),
il comune di Crispiano è classificato come “ZONA IT16101: zona collinare, comprendente le
aree meteoclimatiche I, II e III” e che nel territorio comunale di Crispiano non sono presenti
centraline dell’ARPA di monitoraggio della “Qualità dell’aria”;
dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dall’Osservatorio
Rifiuti della Sezione Regionale Rifiuti e Bonifiche, il Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica, ha
registrato nel 2017 una produzione di RSU circa 370 kg pro capite anno e una percentuale di
RD pari al 66,75 %. Dalla consultazione del sito istituzionale comunale risulta essere in atto il
servizio di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta.
dal punto di vista dello smaltimento dei reflui urbani, il Comune di Crispiano attualmente
convoglia i propri reflui, secondo i dati del Piano di Tutela delle Acque (Allegato 14 “Programma
delle Misure”), nel proprio impianto di depurazione che ha una potenzialità di 13.073 AE a fronte
di un carico pari a 16.375 AE (dati PTA), per cui è necessario il relativo adeguamento (fonte
dati Report sulla depurazione in Puglia DGR 1896/2013). “Il Comune di Crispiano, infatti, sta
procedendo al potenziamento dell’impianto di depurazione, grazie a lavori di ammodernamento
impiantistico, nonché lavori strutturali” (RAP, pag. 42)

3. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL’AMBIENTE
Riguardo alla valutazione degli impatti nel RAP si riporta in relazione alle varie componenti/tematiche
ambientali che:
• Atmosfera e Aria: “l’impatto generato dalle attività civili e dal trasporto è comunque limitato”;
• Suolo: “L’impatto è da considerarsi trascurabile ed irrilevante”
• Acqua: “non si prevede alcuna nessuna interferenza né con l’ambiente idrico sotterraneo né con quello
superficiale, né tantomeno problematiche di sovraccarico dei sistemi di smaltimento esistenti.”
• Paesaggio e Biodiversità “l’impatto visivo con i sui effetti diretti non sia estremamente significativo”
• Viabilità: “movimentazione per lo più di tipo residenziale”
Tuttavia allo stesso modo il RAP (pag. 30-45) riporta alcune possibili pressioni a carico delle medesime
componenti/tematiche ambientali:
• Atmosfera e Aria: “Durante la fase di cantiere, corrispondente alla realizzazione delle previsioni del
piano, le potenziali interferenze ambientali potrebbero anche essere connesse a:
1. polverosità conseguente alle attività di costruzione (movimenti di terra, accumulo di materiali
polverulenti, ecc.);
2. emissioni di macchine operatrici presenti in cantiere e da mezzi di trasporto.
(… ) Relativamente alla fase di esercizio, … sono da individuarsi principalmente in:
1. emissioni indirette in atmosfera provenienti dal traffico veicolare indotto;
2. emissioni dirette dalle caldaie e dei sistemi di climatizzazione che si andranno a realizzare per il
riscaldamento/raffrescamento dei volumi che si andranno a realizzare.
•

Suolo: “sversamento accidentale di materiale inquinante sul terreno”;

•

Biodiversità e paesaggio “La variante e la futura realizzazione delle opere, sicuramente comporteranno
l’inserimento di una serie di pesi nel contesto urbanistico e ambientale, in una area che attualmente è
caratterizzata dalla presenza di elementi e temi paesaggistici che si sono consolidati nel tempo”

• Viabilità: “aumento del traffico”.
Nella stessa trattazione (RAP, pag. 30-45) si prevedendo quindi alcune misure e accorgimenti da porre in
essere in fase attuativa quali ad esempio:
• “si dovrà realizzare idonee viabilità interna con materiale del tipo stabilizzato, in modo da attenuare
la polverosità del cantiere; per le piste di movimentazione dei mezzi e i fronti di scavo, si dovranno
prevedere sistemi per la bagnatura delle superfici. In riferimento al materiale di scavo, si cercherà di
riutilizzare quanto più materiale possibile in loco, al fine di non gravare con emissioni in atmosfera,
causate dal trasporto dello stesso. …
• corposo inserimento di aree a verde …
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•

l’adozione di caldaie alimentate a metano (essendo la zona già urbanizzata e servita dalla relativa
rete di distribuzione) …

•

si cercherà di recuperare il terreno vegetale presente sull’area, accantonandolo prima in aree specifiche
del cantiere per rimpiegarlo successivamente, in tutte le aree a destinazione verde presenti …

•

le opere che saranno realizzate … dovranno prevedere una adeguata regimentazione delle acque, dei
reflui e delle meteoriche …

•

prendere in considerazione l’ipotesi di realizzare delle strade di solo completamento della maglia
urbana ed alcune vie di penetrazione per i soli residenti …

•

la viabilità prevista dovrà essere realizzata con alberature laterali per limitare gli impatti generati
dal traffico veicolare e dovranno prevedersi dei marciapiedi ai lati delle carreggiate. In fase di
progettazione di dettaglio si potranno anche prevedere dei tratti ciclabili di collegamento con la rete
ciclabile urbana, ove prevista. …

•

La progettazione di dettaglio comunque dovrà attenersi al rispetto dei criteri previsti dalla L.R.
n 12/2005 e dal regolamento regionale n. 13/2006 misure per il contenimento dell’inquinamento
luminoso e risparmio energetico. …

•

L’intervento di dettaglio dovrà prevedere la messa a dimora di specie vegetali autoctone, sia nelle
aree verdi pubbliche che private, al fine di recuperare un’area attualmente in stato di abbandono e
priva di alberature di pregio. …

•

il progetto di dettaglio dovrà valutare l’uso più diffuso di aree permeabili, in modo da garantire un
rapido assorbimento in caso di fenomeni metereologici di notevole intensità

•

un ampliamento delle aree pubbliche in corrispondenza della Torre Mininni la cui destinazione, consente
la possibilità di realizzare piccoli volumi,in conformità alle indicazioni del P.P.T.R., indispensabili alla
valorizzazione del bene stesso (punto ristoro, accoglienza e ticket, deposito per biciclette, ecc.).

•

proponendo aree esclusivamente pedonali, utilizzando il verde come risorsa per ridurre l’effetto isola
di calore, prevedendo l’uso di materiali certificati e di tecnologie per la produzione di energia da
fonti rinnovabili. Si potrebbe valutare anche l’applicazione del Protocollo Itaca in modo da valutare la
realizzazione sotto i diversi aspetti della sostenibilità ambientale. …

•

incentivare un’architettura nZeb (Nearly Zero Energy Buildings).

Queste indicazioni si integrano e si aggiungono a quelle del paragrafo 8 “MISURE DI MITIGAZIONE E
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE”, che ugualmente non trovano riscontro nella documentazione della Variante.
La valutazione effettuata tuttavia non ha considerato che gli interventi attuabili con la variante in oggetto
comportano un incremento del carico urbanistico e potrebbero generare ulteriori effetti rispetto a quelli
precedentemente elencati, che vanno a sommarsi alla situazione residenziale attuale (cumulo):
• consumo di suolo
• consumo energetico
• produzione di rifiuti
• produzione di reflui
• impatto visivo
• perdita di biodiversità.
CONCLUSIONI
La Variante, attenendo ad un area di modeste dimensioni, ripropone sostanzialmente le scelte pianificatorie
passate, confermando l’urbanizzazione in continuità con il tessuto urbano esistente, nel quale la stessa si
trova interclusa, in linea con il risparmio di risorse. Viepiù che la valutazione effettuata propone alcune
misure per la fase attuativa che, dal punto di vista ambientale, hanno riflessi positivi sulla sostenibilità.
Pertanto la soluzione proposta, al fine di meglio integrare le considerazioni ambientali, richiederebbe al limite
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integrazioni normative per garantire la attuabilità di tali misure nella pianificazione successiva.
Bisogna tuttavia considerare che l’amministrazione comunale dovrebbe rivedere, quanto prima, le linee guida
di sviluppo urbanistico e di governo del proprio territorio al fine di renderlo più equilibrato, anche dal punto
di vista ambientale, valorizzando il ruolo della “campagna urbanizzata” e delle aree incolte e le loro eventuali
funzioni ecologiche di tampone e di connessione ecologica con le aree naturali presenti nelle vicinanze.
Ciò detto tuttavia, tenuto conto delle caratteristiche e la localizzazione delle aree interessate nonché la natura
e l’entità delle trasformazioni previste, si ritiene che i suddetti impatti possano essere controllati assicurando
il rispetto di ulteriori disposizioni, oltre a quelle già indicate dagli enti preposti alla tutela delle componenti
ambientali nella consultazione effettuata ai sensi dell’art. 8 comma 2 del L. R. 44/2012 nonché quelle contenute
nello stesso RAP e prima richiamate.
Alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base
degli elementi contenuti nella documentazione presentata, tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti
Competenti in materia Ambientale, si ritiene che la Variante al Piano di Fabbricazione per la riqualificazione
urbanistica di area in località “Torre Mininni” non comporti impatti significativi sull’ambiente, inteso come
sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, geologici,
architettonici, culturali, agricoli, sociali ed economici (art. 2, comma 1, lettera a del L. R. 44/2012 e ss.mm.
ii.) e possa pertanto essere esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli
da 9 a 15 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e
alle seguenti condizioni, integrando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici anteriormente alla data
di approvazione della variante in oggetto:
• si recepiscano le indicazioni fornite dai SCMA sopra richiamati nell’ambito della consultazione
effettuata ai sensi dell’art. 8 comma 2 del L. R. 44/2012 nonchè le misure/accorgimenti proposte
nel RAP e prima richiamate, dettagliandole in più possibile affinchè la pianificazione attuativa
possa attuarle;
•

si valuti l’opportunità e la possibilità, in coerenza con le indicazioni del DRAG PUE (DGR 14
dicembre 2010, n. 2753) e la l. r. 20/2001 art. 15 co. 5 di concordare con i proponenti delle future
lottizzazioni che insisteranno nell’area in oggetto, la realizzazione di una parte degli interventi nelle
aree pubbliche a verde o a servizi di cui alla presente Variante, tenendo conto del perseguimento
dell’interesse pubblico e alla luce delle risorse pubbliche disponibili;

•

relativamente al trattamento delle acque reflue, si garantisca il loro corretto smaltimento in
conformità con la norma nazionale e regionale, verificando con l’ente gestore dell’impianto la
sostenibilità dell’incremento di carico di A.E. nel rispetto delle disposizioni di cui alla DGR n. 1252
del 9 luglio 2013;

•

si integrino gli elaborati scritto grafici della Variante con ulteriori misure/indicazioni che:
a. promuovano l’edilizia sostenibile, il risparmio idrico e energetico, l’uso di fonti rinnovabili e il
recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, nel rispetto della disciplina di settore;
b. garantiscano la realizzazione delle aree a verde (ad uso privato e pubblico) in tempi
contemporanei o immediatamente successivi alla realizzazione dei lotti previsti,
c. stabiliscano il numero, le essenze e le dimensioni e la tipologia delle piante da porre a dimora
nelle aree verdi pubbliche e private/viali alberati/parcheggi pubblici e privati, specificando
l’indice di piantumazione (che non deve essere al disotto di 10 specie arboree/100 mq),
prediligendo le specie autoctone (ai sensi del D.lgs. 386/2003) adatte alle zone urbane e con
minori esigenze idriche e indicando gli interventi riguardo le piantumazioni esistenti;
d. minimizzino lo spostamento delle alberature esistenti, organizzando le aree verdi e i viali
alberati tenendo conto degli elementi di naturalità presenti e in modo tale da creare
connessioni ecologiche con le aree verdi/viali alberati presenti nell’intorno,
e. salvaguardino le alberature esistenti di pregio, laddove possibile (avendo cura di scegliere
il migliore periodo per tale operazione e garantendo le cure necessarie per la fase
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immediatamente successiva al reimpianto). Qualora gli interventi prevedano l’espianto di
alberi di ulivo, si faccia riferimento alla disciplina prevista dalla l. 144/1951 e dalla DGR n.
7310/1989;
f. riducano l’impiego di pavimentazioni viarie impermeabili privilegiando l’uso di pavimentazioni
drenanti nelle aree esterne (parcheggi, pubblici e privati, viabilità e percorsi pedonali);
g. prevedano le opportune misure di protezione acustica in relazione alle analisi effettuate
tenendo conto dell’incremento di traffico veicolare;
h. prevedano un certo numero di punti di raccolta multipla dei rifiuti prodotti facilmente
accessibili e dimensionati in funzione della produzione e della composizione media
i. relativamente ad eventuali prelievi di acqua dalla falda, riportino le norme di cui all’allegato
14 del PTA in merito alle “aree soggette a contaminazione salina” (M.2.10)
j. relativamente alle acque meteoriche provenienti dalle aree con finitura superficiale
impermeabile (tetti, ecc.), disciplinino il loro trattamento ed eventuale smaltimento, in
particolare per le acque eventualmente provenienti da aree destinate alla viabilità, alla sosta
e alla movimentazione dei mezzi, nel rispetto della normativa vigente regionale (Regolamento
Regionale n. 26 del 9 dicembre 2013 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di
prima pioggia” - attuazione dell’art. 113 del Dl.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.);
k. prevedano le seguenti misure di mitigazione per le fasi di cantiere:
 nella fase di scavo si mettano in atto accorgimenti tecnici tali da diminuire l’entità delle
polveri sospese (es.irrorazione di acqua nebulizzata durante gli scavi e perimetrazione con
teloni per il contenimento delle sospensioni aeriformi);
 si dotino le macchine operatrici di opportuni silenziatori di idonei sistemi atti a mitigare
l’entità dell’impatto sonoro;
 al fine di evitare inquinamento potenziale della componente idrica, si garantisca la
minimizzazione dei tempi di stazionamento dei rifiuti presso il cantiere di demolizione;
 nelle fasi costruttive si prevedano soluzioni impiantistiche locali (quali ad titolo di esempio
isole ecologiche) che potranno migliorare gli effetti della raccolta differenziata e le
operazioni di raccolta e trasferimento dei rifiuti urbani;
 dove possibile, si preveda l’utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che
consentano il risparmio di risorse;
 relativamente agli aspetti paesaggistici del progetto, gli interventi di mitigazione si
rivolgano principalmente alla gestione degli aspetti più critici quali la presenza di scavi,
cumuli di terre e materiali da costruzione, che rendono necessaria la predisposizione di
opportuni sistemi di schermatura;
 per quanto riguarda l’energia, si adottino tutte le migliori tecnologie possibili per il
contenimento dei consumi
Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche,
naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l’acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.
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 DLgs 152/2006, punto 2, seconda
linea):
− si promuovano azioni volte alla riduzione dei rifiuti urbani indifferenziati, al miglioramento
della raccolta differenziata (prevedendo ad es. campagne di sensibilizzazione, incentivi, ecc.)
ed ad una più corretta gestione dei rifiuti;
− si potenzino misure volte a favorire i sistemi di trasporto pubblico locale e di mobilità
sostenibile per collegare l’area in oggetto con il centro urbano;
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−

−

si mettano in atto azioni per il monitoraggio dell’inquinamento acustico e della qualità
dell’aria, attuando campagne di misurazione in loco, definendo le opportune ed eventuali
misure volte alla riduzione degli stessi;
si garantisca l’omogenea attuazione delle prescrizioni di cui al presente atto e di quelle
impartite con altri provvedimenti di Verifica di assoggettabilità a VAS e di VAS agli eventuali
successivi strumenti urbanistici insistenti nella medesima località e nelle immediate
vicinanze.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali
dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente
richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.
“COPERTURA FINANZIARA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E S.M.I.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Ciò premesso, la dirigente della Sezione

−

DETERMINA
di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte
integrante del presente provvedimento;

−

di escludere la “Variante al Piano di Fabbricazione per la riqualificazione urbanistica di area in località
“Torre Mininni” nel Comune di Crispiano” dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui
agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a
condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza;

−

di demandare all’autorità procedente, Commissario ad Acta, l’assolvimento degli obblighi stabiliti dal
comma 5 e 6 dell’art. 8 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, con particolare riferimento all’obbligo di pubblicare
e dare evidenza nell’ambito del provvedimento di approvazione dell’iter procedurale e del risultato della
presente verifica, comprese le motivazioni dall’esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza alle
prescrizioni impartite;

−

di precisare che il presente provvedimento:







è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS della Variante in oggetto;
fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al Piano in oggetto
introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di
compatibilità di cui alla normativa statale e regionale vigente, nel corso del procedimento di
approvazione, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo
stesso compatibili;
non esonera l’autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per
norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i., al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,
qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;
ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
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è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi
connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti
di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali:


−

−
−

all’ Autorità procedente – Commissario ad Acta;

di trasmettere il presente provvedimento:
−

alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all’originale;

−

al Servizio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul
BURP;

−

alla Sezione Regionale competente alla pubblicazione all’Albo Telematico Unico Regionale delle
Determinazioni Dirigenziali, nell’apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it.

La dirigente della Sezione

Dott. A. Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 5 luglio 2018, n. 109
L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica
comprensiva di VINCA (livello I – fase di screening) – Piano di Zonizzazione Acustica Comunale - Autorità
Proponente: Comune di Taranto.

la dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
VISTA la D.G.R. 26 aprile 2011 n.767 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale.
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio, è stata nominata Dirigente
della Sezione Autorizzazioni Ambientali.
VISTA la DD n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale
e Organizzazione, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente ad interim del Servizio VIA
e VINCA.
VISTI:
• la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
• il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
• La L.R. 20 agosto 2012 n.24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo
dei Servizi pubblici locali”;
• la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento
delle funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
• la L.R. Puglia 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
• la D.G.R. 16 maggio 2011 n. 1099 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n.10/2011;
• La Legge Regionale n. 17/2007 e s.m.i.
• La Legge Regionale n. 17/2015;
• la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale
strategica” e ss.mm.ii.;
• il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, “Regolamento di attuazione della legge regionale
14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica),
concernente piani e programmi urbanistici comunali”, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;
• l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
• il RR 6/2016 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie
2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)” (BURP n. 54/2016);
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Premesso che:
−

−

−
−

−

−

con nota prot. n. 44659 del 13/03/2018, acquisita al prot. AOO_089/2567 del 14/3/2018, il comune
di Taranto faceva istanza per l’avvio del procedimento di assoggettabilità a VAS comprensiva di VINCA,
procedendo alla formalizzazione della proposta di Piano di Zonizzazione Acustica Comunale ai sensi
dell’art. 8 co. 1 della L.R. 44/201 e smi.
con nota prot. n. 44665 del 13/03/2018, acquisita al prot. AOO_089/2567 del 14/3/2018, il comune
di Taranto trasmetteva il link a cui accedere per acquisire digitalmente gli elaborati di Piano, inclusi il
rapporto preliminare ambientale e la valutazione d’incidenza, l’atto amministrativo di formalizzazione
e l’elenco dei soggetti competenti in materia ambientale.
con nota prot. n. 44675 del 13/03/2018, acquisita al prot. AOO_089/2567 del 14/3/2018, il comune
di Taranto proponeva l’elenco dei soggetti competenti in materia ambientale.
con nota prot. n. AOO_089/3258 del 30/3/2018, la Sezione Autorizzazioni Ambientali, comunicava
l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS e la pubblicazione della documentazione
di Piano sul sito istituzionale dell’Assessorato regionale alla Qualità dell’Ambiente ai seguenti Soggetti
con competenza ambientale:
 Regione Puglia – Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche, Sezione Difesa del Suolo e Rischio
Sismico, Sezione Infrastrutture per la Mobilità, Servizio AIA/RIR, Sezione Protezione Civile,
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Sezione Urbanistica, Sezione Demanio e
Patrimonio, Sezione Gestione sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, Sezione
Risorse Idriche;
 Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
 Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e
Taranto;
 Autorità di Bacino Interregionale – sede della Puglia;
 AQP
 Autorità Idrica Pugliese;
 Agenzia Regionale Sanitaria;
 Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente (ARPA);
 Agenzia Regionale strategica per lo sviluppo ecostenibile del territorio ASSET
 ASL Taranto;
 Autorità portuale di Taranto;
 Provincia di Taranto – Settore Ecologia ed Ambiente, Settore Programmazione e
pianificazione del territorio;
 Comune di Taranto,
Nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali pareri in merito
alla assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art. 12 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., all’Autorità competente
nonché all’Autorità procedente, Comune di Taranto, invitando quest’ultima a trasmettere, qualora lo
ritenesse opportuno, le proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato
dai Soggetti Competenti in materia Ambientale nell’ambito della consultazione.
con note prot. nn. 2129 del 24/4/2018, AOO_148/749 del 27/4/2018, 29563 del 7/5/2018 e 5734 del
22/05/2018, acquisite rispettivamente al prot. con nn. AOO_089/4462 del 30/4/2018, AOO_089/4814
del 7/5/2018, AOO_089/4957 del 10/5/2018 e AOO_089/5477 del 23/5/2018, l’Autorità Idrica
Pugliese, la Sezione Infrastrutture per la Mobilità, l’ARPA Puglia e l’Autorità di Bacino Interregionale,
trasmettevano il proprio contributo ai sensi dell’art. 8 comma 2 della legge regionale n. 44/2012 e
ssmmi alla Sezione Autorizzazioni Ambientali, che li inoltrava per le proprie considerazioni all’Autorità
procedente;
con note prot. nn. 89359 del 5/6/2018 e 96811 del 20/6/2018, acquisite rispettivamente al prot.
con nn. AOO_089/5946 del 5/6/2018, AOO_089/6744 del 21/6/2018 il comune di Taranto forniva
controdeduzioni in merito a quanto rappresentato dai SCMA;
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considerato che:
− l’Autorità procedente è il Comune di Taranto;
− l’Autorità competente è la Sezione Autorizzazioni Ambientali dell’Assessorato all’Ecologia della
Regione Puglia (art. 4 comma 2 L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.).
tenuto conto altresì che:
− durante la consultazione sono pervenuti i seguenti contributi:
• l’Autorità Idrica Pugliese rappresentava “di non ravvisare motivi ostativi all’attuazione del
Piano di cui trattasi. Ad ogni buon fine, resta inteso che, in caso di eventuali interferenze con le
infrastrutture di acquedotto e fognarie-depurative del servizio idrico Integrato, ne dovrà essere
verificata la compatibilità avvalendosi delle necessarie consultazioni presso il Gestore AQP Spa”;
• la Sezione Infrastrutture per la Mobilità suggeriva di “consultare la Banca Dati del sistema
pugliese della mobilità elaborata dall’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosotenibile
del Territorio, in modo da poter usufruire del quadro conoscitivo della domanda e della abitudini
di spostamento, nonché dell’aggiornamento del modello di simulazione trasporti-territorio ai fini
dell’attività di pianificazione di cui all’oggetto”;
• l’ARPA Puglia evidenziava quanto di seguito schematizzati:
− mancanza dello strato informativo
− nel Rapporto Preliminare non si evincono gli esiti della Mappa Acustica Strategica e del
Piano di Azione dell’Agglomerato di Taranto
− dagli elaborati grafici non è possibile dedurre la classificazione dei singoli assi stradali e
di conseguenza delle relative fasce di pertinenza acustica
− la rappresentazione cartografica deve essere resa secondo quanto stabilito dalla l.r. 3/02
− in ambito densamente urbano non è sempre rispettata la gradualità della classificazione
acustica (presenza di salti di classe)
− sussistenza di criticità in riferimento alle aree SIC non classificate quali Classe I.
• l’Autorità di Bacino Interregionale, faceva presente “dall’analisi della documentazione desunta
dal portale ambientale regionale risulta che nella verifica di coerenza esterna ai fini VAS è stato
correttamente considerato il PAI e messe in relazione le finalità da esso perseguite con gli obiettivi
di sostenibilità ambientali del Piano di Zonizzazione Acustica”.
− il Comune di Taranto ha fornito disposto dall’art. 8 co. 3 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii osservazioni e
controdeduzioni in merito ai suddetti aspetti sollevati dai SCMA intervenuti.
Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all’analisi della documentazione
fornita, anche alla luce dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel
corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa
alla verifica di assoggettabilità a VAS del “Piano di Zonizzazione Acustica Comunale nel comune di Taranto”,
sulla base dei criteri previsti nell’Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.
1. CARATTERISTICHE DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA
Trattasi del “Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale di Taranto adottato con Deliberazione del
Consiglio Comunale N. 62 del 27/04/1999 e reso conforme, nel periodo giugno settembre 2003, alla Legge
Regionale 12 febbraio 2002, n. 3” (Relazione Tecnico – Illustrativa pag. 9). Esso “costituisce il principale
strumento di governo del territorio per tutelare gli ambienti abitativi e l’ambiente esterno dall’inquinamento
acustico.
L’utilizzo del PZA consente di utilizzare gli strumenti urbanistici in vigore nel territorio comunale e di contribuire
ad orientare le scelte urbanistiche future nell’ottica di migliorare la qualità della vita dei cittadini.
La suddivisione del territorio nelle classi previste dal DPCM 14/11/1997 consente di stabilire i limiti da
rispettare, individuando le aree critiche attualmente sussistenti nelle quali programmare ed eseguire interventi
di risanamento acustico.
Allo stesso modo, per le aree destinate a nuovi interventi per edificazione e/o per utilizzazione, l’applicazione
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dei limiti di zona previsti dal PZA previene l’insorgenza di nuove aree di crisi acustica.” (NTA, pag. 3)
“Gli obiettivi del Piano sono …:
a) perseguire un miglioramento della qualità acustica delle aree urbane, e di tutti gli spazi in genere, in
relazione alla loro destinazione d’uso presente e futura;
b) stabilire, per le aree attualmente edificate, per le nuove aree da urbanizzare e per le restanti parti del
Territorio Comunale, i limiti di rumore da rispettare al fine di garantire un adeguato livello di benessere
acustico;
c) concorre a creare un approccio diverso da parte degli operatori nell’ambito della progettazione e
realizzazione di nuovi edifici, infrastrutture ed attività, facendo sì che le verifiche dell’Impatto Acustico,
del Clima Acustico, dei requisiti acustici possano facilmente entrare nell’uso collettivo e di conseguenza
essere tenuti nella debita considerazione sia nella fase di pianificazione che in quella di realizzazione di
determinate opere e/o di attuazione di determinati piani e programmi.
Tali obiettivi possono essere perseguiti mediante «individuazione delle zone omogenee e alla relativa
assegnazione della classe acustica»:
a) Suddivisione del territorio comunale in sei zone omogenee di classi acustiche, distribuita da aree
particolarmente protette a aree esclusivamente industriali…
b) Definizione di limiti di rumorosità, definiti dal DPCM 14/11/1997, caratterizzanti la zona acustica”
(Rapporto ambientale preliminare, d’ora in poi RAP, pag. 23-24).
A pag. 30 del RAP è riportata una tabella che schematizza gli obiettivi generali e specifici del piano e le azioni
che si intendono mettere in atto, come di seguito elencate: “
1. Attivare campagne informative sui danni provocati dall’inquinamento acustico
2. Attivare campagne informative sui benefici sanitari, economici, di qualità della vita derivanti dalla
riduzione dell’inquinamento acustico
3. Istituire aree silenziose nell’agglomerato urbano
4. Attivare zone pedonali, percorsi ciclabili, aree verdi di quartiere
5. Verificare l’impatto ed il clima acustico con valutazioni ante e post-operam
6. Verificare il rispetto degli orari e dei limiti di emissione
7. Verificare l’efficacia degli interventi di mitigazione
8. Verificare la sussistenza dei requisiti acustici passivi degli edifici e degli immobili adibiti ad usi
artigianali, commerciali, industriali
9. Verificare ed esigere il rispetto degli orari di attività
10. Verificare il rispetto dei limiti in esterno
11. Verificare l’applicabilità tecnica delle autorizzazioni in deroga
12. Verificare i requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante
13. Istituire un ufficio per la gestione/modifica/revisione/interfacciamento/studi previsionali della ZAC;
14. Attivare sistemi di interfacciamento dinamico con:
− Piani Territoriali di coordinamento (PPTR etc.);
− Piano Regolatore Generale;
− Piani Urbanistici particolareggiati ed attuativi: (Piano particolareggiato; Programma integrato
d’intervento; Piano di lottizzazione; Piano di zona; Piano di insediamenti produttivi; Piano di
recupero; Programma di recupero urbano; Programma di riqualificazione urbana; Piano urbano
del traffico.)
− Strumenti settoriali/complementari di pianificazione: (Programma urbano dei parcheggi;
Programma della rete ciclopedonale; Piano della rete di vendita; Piano energetico comunale;
Piano di risanamento acustico; Programma di colorazione degli edifici; Piano integrativo delle
zone omogenee A; Piano integrativo del verde urbano.)
− Strumenti di analisi e programmazione: (Valutazione e verifica d’impatto ambientale; Programma
pluriennale di attuazione.)
− Strumenti di disciplina edilizia: (Regolamento edilizio; Concessione ed autorizzazione.)
15. Analizzare gli esiti di studi previsionali di propagazione del rumore in esterno a seguito di interventi
urbanistici
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16. Quantificare il numero e le tipologie di recettori esposti ad interventi di riqualificazione/nuova
attuazione
17. Eseguire valutazioni tecnico-economiche e di ottimizzazione dei costi/benefici ambientali”.
Si rileva che in tale tabella sono previsti ulteriori obiettivi rispetto a quelli di cui a pag. 23-24 sopra richiamati
(OG.1, con i relativi OS.1 e OS.2, e OG.3, con i relativi OS.1, OS.2 e OS.3) e che non è chiaro come le azioni ad
essi correlate saranno attuate.
Nella Relazione tecnico-illustrativa (pag. 11) si riporta la costruzione delle zone omogenee e la conseguente
classificazione acustica che ha tenuto conto delle immissioni acustiche, nelle varie zone morfologicamente
distinte nonché l’analisi del Piano Regolatore Generale del Comune di Taranto e delle Varianti allo stesso e di
parametri legati alla densità abitativa e delle attività presenti, ai volumi di traffico, alle caratteristiche delle
aree particolarmente protette e industriali, la destinazione urbanistica e le destinazioni d’uso effettive, le
nuove aree di sviluppo urbanistico e le nuove infrastrutture stradali.
Le NTA costituiscono “lo strumento tecnico-normativo nel quale sono definite le prescrizioni, gli adempimenti
e quant’altro necessario al raggiungimento degli obiettivi del Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio
Comunale, di cui sono parte integrante.
Tutti gli interventi di trasformazione del territorio, previsti ex novo o sull’esistente, eseguiti nell’ambito di
interventi pubblici, misti pubblico-privato e da privati dovranno essere compatibili con i valori limite previsti in
base alla classificazione delle rispettive zone acusticamente omogenee” (NTA, pag. 3).
Sulla base delle azioni sopra riportate, il presente Piano di Zonizzazione Acustica (d’ora in poi PZA) potrebbe
costituire il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, la localizzazione o la realizzazione di
progetti che potrebbero ricadere nel campo di applicazione della parte II del Decreto Legislativo 152/06 e
smi e della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii., in particolare per quel che riguarda le infrastrutture di trasporto e lo
sviluppo urbano delle aree nuove o in estensione, così come la creazione di centri commerciali e parcheggi.
Il PZA in oggetto ha diretta influenza sull’attuazione del Piano Regolatore comunale (PRG), in particolare
sui piani urbanistici attuativi che in sede di formazione “devono garantire il rispetto dei limiti massimi di
esposizione al rumore definiti con la Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale” (NTA, par. 3.2.1), sul Piano
d’Azione dell’agglomerato di Taranto, redatto nel luglio 2013 da ARPA Puglia – U.O.S. Agenti fisici, in base al
D.Lgs. 194/2005, che dovrà essere aggiornato (NTA, par. 3.2.4), sulla regolamentazione comunale, sul Piano
comunale della mobilità e sugli eventuali piani di Risanamento. La suddetta azione n.14 richiama una non
chiara correlazione del PZA con la pianificazione territoriale.
I problemi ambientali conseguenti all’attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica in oggetto possono essere
legati principalmente
A) all’eventuale inefficacia ed inadeguatezza della zonizzazione e classificazione con i conseguenti
effetti negativi sulla fauna selvatica, sul paesaggio e sulla salute pubblica (RAP, pag. 127) ove la stessa
pianificazione non avesse tenuto in adeguato conto di:
a) ulteriori aree critiche per emissioni sonore,
b) aree meritevoli di maggiore protezione,
c) alcuni interventi e opere strategiche in previsione che potrebbero alterare i flussi di traffico, e
quindi le emissioni acustiche, nel contesto in cui sono inseriti,
B) nel caso in cui non siano messe in atto correttamente le attività controllo dell’applicazione delle
norme del piano sulle singole attività e nella fase di formazione dei piani o di progettazione delle
infrastrutture.
Il Piano di Zonizzazione Acustica può integrare le considerazioni ambientali, al fine di promuovere lo sviluppo
sostenibile, e permettere l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente, attraverso le
scelte legate alla zonizzazione e alla classificazione acustica e ai controlli sulla progettazione dell’edificato e
delle infrastrutture. A tal proposito,
nel RAP si rappresenta con la tabella a pag. 131-132 che le azioni di piano influiscono positivamente sul
raggiungimento di alcuni degli obiettivi di sostenibilità di seguito elencati:
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1.

Limitare le emissioni di gas a effetto serra che contribuiscono al riscaldamento globale e ai cambiamenti
climatici (CO2,CH3, N2O e Cfc)
2. Concorrere al rispetto degli obiettivi fissati per il contributo nazionale alle emissioni globali
3. Eliminare le emissioni atmosferiche di sostanze che provocano la riduzione della fascia di ozono
stratosferico (Cfc, Halons, Hcfc)
4. Limitare le emissioni acide in atmosfera (SO2,NOX,NH3) e favorire appropriati sistemi di gestione del
territorio
5. Tutelare la salute umana e del patrimonio agricolo e forestale
6. Promozione degli interventi di conservazione e di recupero degli ecosistemi
7. Proteggere la qualità dei suoli come risorsa limitata e non rinnovabile per la produzione di cibo e di
altri prodotti e come ecosistema per gli altri organismi viventi
8. Ridurre la necessità di spostamenti urbani
9. Sviluppare modelli di traffico e di inquinamento atmosferico
10. Consolidare, estendere e qualificare il patrimonio archeologico, architettonico, storico-artistico e
paesaggistico delle aree depresse
11. Dotare le aree depresse di strutture e sistemi per la gestione degli interventi di restauro e valorizzazione
del patrimonio
12. Sviluppare l’imprenditorialità legata alla valorizzazione del patrimonio e sostenere la crescita delle
organizzazioni, anche del terzo settore, nel settore culturale
13. Individuare e tutelare le invarianti del patrimonio paesaggistico e storico culturale, proteggere la
qualità degli ambiti individuati
14. Riqualificazione paesaggistica delle aree degradate.
Tuttavia, le considerazioni che hanno portato a tali conclusioni così sinteticamente rappresentate, non
trovano evidenza nella documentazione del piano, sia nella costruzione della zonizzazione e della relativa
classificazione, che nell’attuazione delle azioni di piano, che, come suddetto, non si evince in che modo
saranno messe in atto.
Ad esempio, in merito al suddetto punto 13 non è chiaro in che modo si è tenuto conto delle aree di particolare
interesse storico, architettonico, paesaggistico e archeologico oggetto di tutela della pianificazione vigente,
che è stata considerata invero al solo fine di valutare la coerenza esterna fra gli obiettivi di piano con quelli
dello stesso PZA (RAP, pag. 31 e ss.).
Altresì in merito al richiamato punto 6, la “tavola VA3 - Interferenze del Piano di Zonizzazione Acustica con le
aree naturali protette” che indica i confini delle aree naturali protette, dei SIC e dell’IBA e la sovrapposizione con
la zonizzazione acustica proposta evidenzia per le stesse aree diverse classificazioni dal punto di vista acustico,
le cui motivazioni, esposte in modo molto sintetico nella nota del comune di Taranto di controdeduzioni n.
96811 del 20/6/2018, non evidenziano alcun aspetto legato alla tutela e conservazione dell’ecosistema delle
aree interessate con particolare riferimento alla fauna. Ciò inoltre non concorda con quanto riportato a pag.
127 del RAP in riferimento ai SIC che “Secondo la normativa quest’area rientra tra le zone “nelle quali la quiete
rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione”, ed è stata classificata, quindi, in classe I”.
2. CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DAL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA
Il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale di Taranto si riferisce al territorio delimitato dai suoi
confini amministrativi. Tuttavia si rileva che alcune aree in corrispondenza della linea di costa non sono state
cartografate.
Per quanto riguarda l’analisi del valore e della vulnerabilità dell’area interessata si riporta il seguente quadro,
dedotto dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica,
e atti in uso presso questo Servizio.
In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici, il territorio comunale di Taranto, ai sensi del
Piano Paesaggistico Territoriale – PPTR, ricade nell’ambito: “Arco Ionico Tarantino” e nella figura: “L’anfiteatro
e la piana tarantina” e interessa le seguenti:
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−

−

−

−

−

−

componenti geomorfologiche:
 UCP Lame e gravine
 UCP Grotte
 UCP Doline
 UCP Versanti
componenti idrologiche:
 BP territori costieri
 BP Fiumi torrenti Acque pubbliche
 UCP Reticolo idrografico di connessione della RER
 UCP Vincolo idrogeologico
componenti botanico vegetazionali:
 BP Boschi
 UCP area di rispetto dei boschi
 UCP Aree Umide
 UCP Prati e pascoli naturali
 UCP Formazioni arbustive in evoluzione naturale
componenti aree protette e dei siti naturalistici:
 BP Parchi e riserve
 UCP siti di importanza naturalistica
 UCP aree di rispetto di parchi e riserve
componenti culturali ed insediative:
 BP Immobili e aree di notevole interesse pubblico
 BP Zone di interesse archeologico
 UCP Città consolidata
 UCP Testimonianza della stratificazione insediativa:
a) siti interessati da beni storico culturali
b) aree appartenenti alle rete dei tratturi
c) aree a rischio archeologico
 UCP aree di rispetto delle componenti culturali ed insediative: rete dei tratture, siti
storico culturali e zone di interesse archeologico
componenti dei valori percettivi:
 UCP strada a valenza paesaggistica
 UCP strade panoramiche

In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria,
nazionale e regionale, il territorio comunale in oggetto è interessato da:
− i seguenti SIC:
 SIC “Mar Piccolo” - IT9130004.
 SIC “Masseria Torre Bianca” - IT9130002
 SIC ”Murgia di Sud – Est” - IT9130005
 SIC “Pineta dell’arco Jonico” - IT9130006
− dalla Riserva Naturale Regionale Orientata “Palude La Vela”– EUAP 1189
− da altre emergenze naturalistiche di tipo faunistico-venatorio, quali:
 zona di addestramento cani “Salina Grande”,
 oasi di protezione “Palude la vela”.
Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell’ambito del territorio comunale interessato, si
evidenziano i seguenti aspetti:
o presenza del Sito di interesse nazionale, per cui sono in corso interventi di bonifica e
riqualificazione;
o

dal punto di vista della qualità dell’aria, si segnala che nel territorio comunale di Taranto
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sono presenti n. 6 centraline dell’ARPA di monitoraggio della “Qualità dell’aria”, che hanno
registrato negli ultimi 12 mesi alcuni superamenti per il PM10; con DGR 1944 del 02/10/2012
è stato approvato il piano di risanamento della qualità dell’aria, contenente le prime misure di
intervento per il risanamento della Qualità dell’Aria nel quartiere Tamburi (TA), come indicato
all’art. 9 del D.Lgs 155/2010, e redatto in maniera integrata per agire sulle principali sorgenti
di emissione che hanno comportato il superamento dei valori limite e dei valori obiettivo
rispettivamente per il PM10 e per il Benzo(a)Pirene.
3. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL’AMBIENTE
Riguardo alla valutazione degli impatti generabili dalla proposta in oggetto, nel RAP a pag. 127, si riporta
quanto segue:
“l’applicazione di un corretto ed idoneo Piano di Classificazione Acustica porta alla tutela di ambiti sensibili,
generando di conseguenza effetti ambientali positivi . …
Di conseguenza il Piano non ha impatti sull’ambiente in quanto ha lo scopo principale di tutelare le zone del
territorio sensibili al rumore disciplinando e limitando le emissioni acustiche.”
L’analisi considera che “il rumore andrebbe ad impattare principalmente
• sulla fauna selvatica, che risente particolarmente del disturbo acustico;
• sul paesaggio, in termini di fruibilità e di riduzione della funzionalità ecosistemica (il rumore prodotte
dal traffico veicolare ad esempio enfatizza la frammentazione ecosistemica causata dalle infrastrutture
viarie);
• sulla salute pubblica in quanto sono ampiamente documentati gli effetti negativi del rumore sulla
salute dell’uomo”
Si riferisce quindi che il piano produrrebbe i seguenti effetti positivi:
• “regolamenta e controlla l’inquinamento acustico senza alcun consumo di risorse”
• “è volto alla tutela e al rispetto degli habitat presenti”
• “è utile per la tutela del benessere della popolazione e per migliorare la qualità della vita dei cittadini,
di conseguenza quella dei luoghi di cura, delle scuole, dei parchi pubblici urbani che sono stati
classificati, secondo normativa, come elementi particolarmente sensibili ad effetti dovuti a livelli
elevati di rumorosità”.
Invero, considerati gli obiettivi prima enunciati e le componenti ambientali più vulnerabili al rumore prima
evidenziate e tenuto conto delle caratteristiche e la localizzazione delle aree interessate, si ritiene che le scelte
di Piano pur non producendo effetti negativi, possano essere ancora orientabili e contribuire maggiormente
al miglioramento della condizioni sostenibilità assicurando il rispetto di ulteriori disposizioni che operino in
un’ottica di prevenzione e risanamento dall’inquinamento acustico.

4. VALUTAZIONE D’INCIDENZA
Il territorio comunale di Taranto include i seguenti SIC:
 SIC “Mar Piccolo” - IT9130004.
 SIC “Masseria Torre Bianca” - IT9130002
 SIC ”Murgia di Sud – Est” - IT9130005
 SIC “Pineta dell’arco Jonico” - IT9130006
di cui si riportano rispettivamente gli elementi distintivi salienti, tratti dai relativi Formulari standard Natura
2000, a cui si rimanda per ogni ulteriore approfondimento1:
ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9130002.pdf
ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9130004.pdf;
ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9130005.pdf
ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9130006.pdf

1
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SIC “Mar Piccolo” – cod. IT9130004
4. SITE DESCRIPTION
4.1 General site character
Habitat class
Cover
N23 ………………..100 %
Total ……………….100 %
Other Site Characteristics
Il sito è caratterizzato da depressioni costiere caratterizzate da ristagno idrico ed elevata alofilia. Il substrato
è prevalentemente costituito da argille e limi pleistocenici.
4.2 Quality and importance
Sito caratterizzato dalla presenza di depressioni umide costiere con vegetazione alofila, da saline e da un corso
d’acqua facente parte del gruppo di brevi ma caratteristici fiumi jonici.
SIC “Masseria Torre Bianca” – cod. IT9130002
4. SITE DESCRIPTION
4.1 General site character
Habitat class
Cover
N23 ………………..100 %
Total ……………….100 %
Other Site Characteristics
Il substrato pedologico è caratteristicamente costituito da terre rosse mediterranee della foresta xerofila. Il
paesaggio è piatto.
4.2 Quality and importance
Area censita come habitat prioritario
SIC ”Murgia di Sud – Est” – cod. IT9130005
4. SITE DESCRIPTION
4.1 General site character
Habitat class
Cover
N23 ………………..100 %
Total ……………….100 %
Other Site Characteristics
Il paesaggio presenta lievi ondulazioni e ha un substrato di calcarenite pleistocenica stratificato sul calcare
cretacico.
4.2 Quality and importance
Aree boschive con prevalenza di querceti a Quercus trojana in buone condizioni vegetazionali con presenza di
aree boschive sempreverdi ( leccio ) ed esempi di vegetazione a Ostrja e Carpinus. Inoltre vi è la presenza di
Quercus virgiliana con percentuale di copertura 5 e con valutazioni rispettivamente di: A, A, C, A.
SIC “Pineta dell’arco Jonico” – cod. IT9130006
4. SITE DESCRIPTION
4.1 General site character
Habitat class
Cover
N23 ……………….2 %
N16…………….….5%
N06…………….….2%
N07…………….….1%
N03……………..…5%
N04…………….. 85%
Total ……………….100 %
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Other Site Characteristics
Il sito è caratterizzato da esposizione sud e dalla presenza di scarse precipitazioni che si attestano fra i 400 e
i 600 mm annui. Pertanto il clima è spiccatamente caldo-arido e corrisponde alla seconda più estesa area di
minima piovosità della Puglia e dell’intera Italia peninsulare.
4.2 Quality and importance
Sito caratterizzato prevalentemente dalla presenza di pineta su sabbia (habitat prioritario) e da dune a ginepro
(Pistacio - Juniperetum macrocarpae). Sono inclusi nel sito alcuni fiumi jonici come il Lato, il Lenne e l’habitat
delle steppe salate del Lago Salinella (habitat prioritario).
I suddetti siti Rete Natura 2000, sono caratterizzati dalla presenza dei seguenti habitat, anche prioritari, ed
habitat di specie:
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE
1310 - Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose (SIC – Mar Piccolo)
1150 - Lagune costiere (*)(SIC – Mar Piccolo)
1420 – Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo atlantici (Sarcocornetea fruticosi) (SIC – Mar Piccolo)
2110 - Dune embrionali mobili (SIC “Pinete dell’Arco jonico)
3260 - Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho- Batrachion (SIC
“Pinete dell’Arco jonico)
2230 – Dune con prati dei Malcolmietalia (SIC “Pinete dell’Arco jonico)
2250* - Dune costiere con ginepri (Juniperus spp.) (SIC “Pinete dell’Arco jonico)
2260 - Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia (SIC – Pinete dell’Arco Jonico)
2270* - Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster (SIC – Pinete dell’Arco Jonico)
6220* - Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero Brachypodietea (SIC – Murgia di Sud –
est e Masseria Torre Bianca)
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II
Mammiferi terrestri: Pipistellus kuhlii, Miniopterus schreibersii, Hypsugo savii, Microtus savii
Uccelli:
Alcedo atthis, Calandrella brachydactyla, Falco naumanni, Lanius senator, Charadrius
alexandrinus
Rettili:
Elaphe quatuorlineata; Lacerta viridis, Caretta caretta, Cyrtopodion kotschyi.
Anfibi:
Pelophylax lessonae/esculentus complex, Bombina pachypus, Bufo balearicus.
Invertebrati:
Hipparchia statilinus?
Dei suddetti SIC, solo il SIC Murgia di Sud Est è dotato del Piano di Gestione approvato con DGR n. 432del 6
aprile 2016.
La medesima area comunale ricade altresì entro i confini del Riserva Naturale Regionale Orientata “Palude La
Vela”– EUAP 1189, il cui ente di gestione è stato “sentito” nella presente procedura ai sensi dell’art. 6 c.4 della
LR 11/2001 smi con nota prot. 3258 /2018.
Tuttavia, considerato che:
-

-

obiettivo del PZA in argomento è quello di individuare i limiti di rumore da rispettare mediante specifica
zonizzazione del territorio;
le aree del territorio comunale ricadenti nei suddetti SIC sono state così classificate dal PZA:
o

le aree ricadenti nel SIC Murgia di Sud Est: la porzione del territorio comunale ricadente nel SIC
è classificata classe I

o

le aree ricadenti nel SIC Torre Bianca: “La porzione del suolo esterna alle strade extraurbane
principali, classificate in classe IV e delimitate nella fascia di rispetto in classe III, è stata inserita
in classe II in quanto, pur appartenente ad una zona SIC, è costituita da appezzamenti di terreno
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nei quali sono utilizzate macchine agricole le cui emissioni concorrono all’innalzamento del livello
di rumore ambientale”
o

le aree ricadenti nel SIC Mar Piccolo: “alcune zone del territorio sono state classificate in classe IV
… sono ubicate nelle aree con affaccio sul c.d. 1° seno del Mar Piccolo.


La zona di classe IV visibile nella tavoletta 493083 si riferisce ai cantieri navali ex Tosi, sedi
di attività artigianali, che, in attesa di riqualificazione industriale, non sono circondate da
fasce di rispetto a classificazione diversa (classe III, classe II) rispetto al disposto normativo
coerente della classificazione in classe I. ....



La zona di classe IV visibile nella tavoletta 493111 si riferisce alla zona ubicata nel
quartiere Isola – Porta Napoli, compresa tra l’area portuale ed il Mar Piccolo. In questa
zona hanno sede numerose attività artigianali, prevalentemente orientate al settore della
pesca, oltre alla presenza di cantieri per le riparazioni e/o le demolizioni di imbarcazioni.



Nell’area sono presenti limitati insediamenti abitativi lungo la via Napoli (classe IV) e la
via delle Fornaci, anch’essa classificata in classe IV ed interessata da traffico veicolare
prevalentemente pesante di camion frigoriferi da e per i mercati ittici.

Le zone di affaccio al mare sono state classificate in classe II in quanto prive di abitazioni
da tutelare”
le aree ricadenti nel SIC Pineta dell’Arco Jonico: “La porzione del suolo che si estende fino alla
costa è stata classificata in classe III in base all’uso effettivo del territorio che confina a NORD
con la strada principale extraurbana classificata in classe IV e ad E-S/E con il molo polisettoriale,
appartenente all’area portuale di Taranto e classificata anch’essa in classe IV.


o

All’interno dell’area classificata in classe III ricade l’agglomerato urbano di Lido Azzurro, area
urbana di tipo misto.
Trattasi di una classificazione del territorio comunale da revisionare in sede di PRAC in quanto,
in corrispondenza del lato obliquo del molo polisettoriale sito a OVEST, è prevista l’installazione
di un parco eolico off-shore di grande potenza, per cui l’area costiera, in relazione alla porzione
di territorio inserita nella zona SIC, e a tutela della popolazione abitante nell’agglomerato di
Lido Azzurro, sarà presumibilmente riclassificata in classe inferiore (I o II) all’esito di una mirata
campagna di misurazioni di verifica dell’impatto acustico post-operam derivante dall’esercizio del
parco eolico off-shore.” (nota prot. 96811 del 20/6/2018 del comune di Taranto)
Evidenziato che:
 sulla base della proposta di piano avanzata e delle attività/azioni in esso proposte, è possibile escludere
la probabilità che si verifichino impatti diretti e/o indiretti su habitat e/o su habitat di specie di interesse
comunitario, relativamente alle emissioni in acqua, aria o smaltimento di rifiuti, né si determina un
fabbisogno in termini di risorse;
 il rumore prodotto dall’attività umana costituisce un elemento di perturbazione importante per la fauna
selvatica, in particolare esso può influenzare in modo diverso il loro comportamento (quale ad esempio la
riproduzione e la propagazione dei segnali acustici di origine animale) provocando a seconda dei casi diversi
effetti negativi. Alcune specie si dimostrano potenzialmente più vulnerabili relativamente alla vicinanza
degli habitat da essi frequentati al sito di propagazione del rumore o alla corrispondenza di talune fasi del
loro ciclo vitale. Alcuni fattori ambientali, come la struttura della vegetazione circostante e i tipi di habitat
adiacenti, possono influenzare la diffusione del rumore e la densità degli animali, in particolare degli uccelli,
e perciò influenzare il grado di impatto dell’inquinamento acustico.
 il PZA potrebbe contribuire alla tutela delle specie faunistiche presenti nei SIC;
 all’art. 15.2 del Regolamento del Piano di Gestione del SIC Murgia di Sud Est si precisa che “Gli interventi di
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manutenzione straordinaria della rete viaria dovranno garantire prioritariamente: (…) nel caso di tratti ad
elevata frequentazione e flussi di traffico prevedere opportune fasce longitudinali a sezione variabile, per la
rinaturalizzazione attraverso la creazione di “eco barriere”, sistemi di filtri vegetali che abbiano il molteplice
ruolo di riferimento visivo-percettivo, di sicurezza, eventuale barriera acustica”;
 in sede di “misure di conservazione trasversali” - p.to 9 EMISSIONI SONORE E LUMINOSE – del RR
6/2016 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147
e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)”, sono auspicate le seguenti misure
“L’uso di apparecchi sonori all’interno dei siti deve avvenire senza arrecare disturbo alla quiete
dell’ambiente naturale e alla fauna e comunque in rispetto del Piano di Zonizzazione Acustica, se esistente”
e “L’Ente Gestore può imporre divieti temporanei alle emissioni sonore o luminose in prossimità di
siti sensibili, ai fini della tutela di particolari specie animali, limitatamente a periodi di criticità”;
Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle considerazioni di cui sopra, sulla base degli elementi
contenuti nella documentazione presentata, pur non essendo il piano in esame direttamente connesso con
la gestione e conservazione dei suddetti SIC, ritenendo che non sussistano incidenze significative sui siti
Natura 2000 interessati, ai sensi dell’art. 5 del DPR 357/97 e ss.mm.ii, si esclude dalla fase di valutazione di
incidenza appropriata, a patto che siano recepite le seguenti condizioni prima della definitiva approvazione
del Piano in oggetto:
1. siano classificate tutte le parti del territorio comunale ricomprese nei predetti Siti Rete Natura 2000
e/o Aree naturali protette come “classe I”. Conseguentemente non sono autorizzabili nuove attività che
determinino emissioni sonore superiori ai limiti previsti dalla normativa vigente;
2. siano individuate le attività antropiche sussistenti all’interno dei predetti Siti Rete Natura 2000 e/o Aree
naturali protette che costituiscono fonti di emissioni sonore superiori ai limiti previsti dalla normativa
vigente per la classe I. Per esse deve essere prevista la loro delocalizzazione, qualora possibile, ovvero
attuare opportuni piani di risanamento che dovranno essere assoggettati a Valutazione di incidenza
3. si garantiscano nell’ambito dei piani di risanamento acustico riferiti a tratti della rete viaria ad elevata
frequentazione e flussi di traffico ricadenti nei predetti Siti Rete Natura 2000 /o Aree naturali protette,
interventi costituiti da fasce longitudinali a sezione variabile, cd. “eco barriere”, che abbiano il molteplice
ruolo di riferimento visivo-percettivo, di sicurezza, di rinaturalizzazione e barriera acustica, prevedendo
l’uso di specie autoctone ai sensi del D.lgs. 386/2003;
4. siano attuate campagne di monitoraggio acustico in prossimità delle attività antropiche sussistenti
all’interno dei Siti Rete Natura 2000 e/o Aree naturali protette, al fine di valutare ante-operam e postoperam gli interventi attuabili/attuati.
Alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base
degli elementi contenuti nella documentazione presentata, tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti
Competenti in materia Ambientale, si ritiene che il Piano di Zonizzazione Acustica Comunale non comporti
impatti significativi sull’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici,
chimico-fisici, climatici, paesaggistici, geologici, architettonici, culturali, agricoli, sociali ed economici (art.
2, comma 1, lettera a del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii.) e possa pertanto essere esclusa dalla procedura di
Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., fermo restando
il rispetto della normativa ambientale pertinente e alle seguenti condizioni, integrando laddove necessario
gli elaborati scritto-grafici anteriormente alla data di approvazione del Piano di Zonizzazione Acustica in
oggetto:
• rivedendo le classificazioni di cui al presente PZA:
• secondo le condizioni di cui alla suddetta Valutazione d’incidenza, che si intendono qui
integralmente riportate;
• valutando di includere nella classe I anche le zone di interesse storico-archeologico o
altri beni paesaggistici così come individuati dal PPTR, nei quali la quiete rappresenta un
elemento base della loro utilizzazione;
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•
•

•

•

• verificando l’inclusione fra gli elementi con più alto rischio ambientale delle opere ed
interventi approvati, anche se ancora non realizzati, che possono essere fonte di emissioni
sonore superiori ai limiti previsti dalla normativa vigente per la classe del contesto in cui si
collocano (es. parco eolico off-shore);
verificando l’inclusione nelle tavole grafiche di zonizzazione di tutte le aree del territorio comunale,
in particolare quelle a nord del Mar Piccolo;
riportando nelle NTA del Piano (elaborato E2) al par. 3.2.4.2 quanto contenuto nella nota prot.
n. 89359 del 5/6/2018 relativamente alle controdeduzioni fornite in risposta al contributo della
Sezione regionale Infrastrutture per la Mobilità;
specificando nella documentazione (Relazione illustrativa di Piano e NTA) come si intendono
mettere in atto tutte le azioni richiamate, specificando per l’azione n.14 la correlazione con la
pianificazione territoriale;
integrando le NTA del Piano (elaborato E2) affinchè nei Piani di Risanamento siano contenuti
misure/indicazioni che:
a. promuovano la sostenibilità ambientale, ovvero privilegino interventi ecosostenibili;
b. prediligano l’uso di barriere verdi fonoassorbenti con l’uso di specie autoctone (ai sensi del
D.lgs. 386/2003) adatte alle zone urbane e con minori esigenze idriche;
c. minimizzino lo spostamento delle alberature esistenti, incrementino le aree verdi e i viali
alberati tenendo conto degli elementi di naturalità presenti e in modo tale da creare
connessioni ecologiche con le aree verdi/viali alberati presenti nell’intorno,
d. salvaguardino le alberature esistenti di pregio, laddove possibile, rammentando che ove gli
interventi prevedano l’espianto di alberi di ulivo, si faccia riferimento alla disciplina prevista
dalla l. 144/1951 e dalla DGR n. 7310/1989;
e. minimizzino l’impiego di pavimentazioni viarie impermeabili privilegiando l’uso di
pavimentazioni drenanti (parcheggi, pubblici e privati, viabilità e percorsi pedonali);
f. le attività di cantiere siano eseguite prevedendo le seguenti misure di mitigazione:
 nella fase di scavo si mettano in atto accorgimenti tecnici tali da diminuire l’entità delle
polveri sospese (es.irrorazione di acqua nebulizzata durante gli scavi e perimetrazione con
teloni per il contenimento delle sospensioni aeriformi);
 si dotino le macchine operatrici di opportuni silenziatori di idonei sistemi atti a mitigare
l’entità dell’impatto sonoro;
 al fine di evitare inquinamento potenziale della componente idrica, si garantisca la
minimizzazione dei tempi di stazionamento dei rifiuti presso il cantiere di demolizione;
 nelle fasi costruttive si prevedano soluzioni impiantistiche locali (quali ad titolo di esempio
isole ecologiche) che potranno migliorare gli effetti della raccolta differenziata e le
operazioni di raccolta e trasferimento dei rifiuti urbani;
 dove possibile, si preveda l’utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che
consentano il risparmio di risorse;
 relativamente agli aspetti paesaggistici del progetto, gli interventi di mitigazione si
rivolgano principalmente alla gestione degli aspetti più critici quali la presenza di scavi,
cumuli di terre e materiali da costruzione, che rendono necessaria la predisposizione di
opportuni sistemi di schermatura;
 per quanto riguarda l’energia, si adottino tutte le migliori tecnologie possibili per il
contenimento dei consumi.

SI RAMMENTA CHE la presente procedura di verifica di assoggettabilità a VAS comprensiva di Vinca non
esonera da eventuali procedure di VIA o assoggettabilità a VIA, qualora necessarie, degli interventi,
ancorché in attuazione dello stesso, o da procedure di VAS dei piani di risanamento o dall’acquisizione del
parere di Vinca per i piani e gli interventi che ricadono all’interno di Siti Rete Natura 2000.
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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 DLgs 152/2006, punto 2, seconda
linea):
− si potenzino misure volte a favorire i sistemi di trasporto pubblico locale e di mobilità sostenibile;
− si mettano in atto azioni per il monitoraggio dell’inquinamento acustico e della qualità dell’aria,
attuando campagne di misurazione in loco, definendo le opportune ed eventuali misure volte alla
riduzione degli stessi;
− si garantisca la coerenza delle prescrizioni di cui al presente atto con quelle impartite con altri
provvedimenti di Verifica di assoggettabilità a VAS e di VAS di eventuali successivi strumenti
urbanistici insistenti nel territorio comunale in oggetto.
Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche,
naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l’acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali
dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente
richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.
“COPERTURA FINANZIARA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E S.M.I.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Ciò premesso, la dirigente della Sezione
DETERMINA
− di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte
integrante del presente provvedimento;
−

di escludere il “Piano di Zonizzazione Acustica Comunale nel comune di Taranto” dalla procedura di
Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, per tutte le
motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza;

−

di escludere altresì il suddetto piano, ai sensi del comma 3 dell’art. 17 della L.R. 44/2012 e ssmmi, dalla
valutazione di incidenza appropriata, per tutte le motivazioni espresse in narrativa, a patto che siano
recepite le condizioni prima riportate;

−

di demandare all’autorità procedente, Comune di Taranto, l’assolvimento degli obblighi stabiliti dal
comma 5 e 6 dell’art. 8 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, con particolare riferimento all’obbligo di pubblicare
e dare evidenza nell’ambito del provvedimento di approvazione dell’iter procedurale e del risultato della
presente verifica, comprese le motivazioni dall’esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza alle
prescrizioni impartite;

−

di precisare che il presente provvedimento:


è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS e Vinca del Piano di Zonizzazione Acustica
in oggetto;
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fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al Piano in oggetto
introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di
compatibilità di cui alla normativa statale e regionale vigente, nel corso del procedimento di
approvazione, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo
stesso compatibili;

non esonera l’autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per
norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i., al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,
qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;

ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;

è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi
connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti
di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali:


−

−
−

all’ Autorità procedente – Comune di Taranto;

di trasmettere il presente provvedimento:
−

alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all’originale;

−

al Servizio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul
BURP;

−

alla Sezione Regionale competente alla pubblicazione all’Albo Telematico Unico Regionale delle
Determinazioni Dirigenziali, nell’apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it.

La dirigente della Sezione

Dott. A. Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 5 luglio 2018, n. 110
ID VIA 347 - Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA e Screening VINCA ai sensi di D.Lgs. n.
152/2006 e ss.mm.ii. – L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.per il progetto di “Realizzazione della Porta della Riserva
di Torre Guaceto in Località Pennagrossa – Interventi per miglioramenti della mobilità sostenibile e
infrastruttura verde area marina protetta di Torre Guaceto” nel Comune di Carovigno (BR). Proponente:
Consorzio di Torre Guaceto.

IL DIRIGENTE della SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
sulla scorta dell’istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dal Responsabile del Procedimento e dal
Funzionario Istruttore e dell’istruttoria tecnica svolta dal Comitato Regionale per la V.I.A. (ex Regolamento
Regionale 10/2011, art.1, art. 4, comma 6 e art. 11, comma 4)
Premesso che
Con le note prot. n. 11713 del 02/05/2018 e prot. n. 11714 del 02/05/2018, acquisite al protocollo della
Sezione Autorizzazioni Ambientali rispettivamente al n. AOO_089/4784 del 07/05/2018 e n. AOO_089/4785
del 07/05/2018, il Comune di Carovigno ha trasmesso a questa Sezione regionale istanza per il rilascio delle
Autorizzazioni Ambientali (VAS, Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., Vinca, Autorizzazione Paesaggistica)
chiedendo il coordinamento dei relativi procedimenti in sede regionale ai sensi dell’art.17 della L.R. n.44/2012
ss.mm.ii.
Con nota prot. AOO_089/4971 del 10/05/2018 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato alle
Amministrazioni e agli Enti territoriali potenzialmente interessati l’avvio del procedimento di Verifica di
Assoggettabilità a VIA, screening VINCA e VAS, oltre all’avvenuto deposito della documentazione progettuale
sul Portale Ambientale della Regione Puglia.
Con nota prot. 15824 del 18/05/2018, la Provincia di Brindisi ha richiesto documentazione integrativa e ha
specificato che a valle dell’esito della procedura dovrà essere presentata istanza di A.U.A. ai sensi del DPR
59/2013 per il sistema di gestione e scarico dei reflui.
Con nota prot. AOO_108/12826 del 31/05/2018 la Regione Puglia - Servizio Demanio Costiero e Portuale ha
evidenziato che il progetto non ricade in area demaniale marittima e relativa fascia contigua di 30 metri, per
cui non ravvisando profili di competenza non rilascerà parere.
Nella seduta del 28/06/2018 (prot. AOO_089/7085 del 29/06/2018) il Comitato VIA ha esaminato il progetto
e ha ritenuto che il progetto non debba essere assoggettato alle procedure di VIA e VINCA.
***
Preso atto della impossibilità di concludere il procedimento coordinato con un unico atto in ragione del
disallineamento tra i termini della VAS ed i termini perentori della Verifica di Assoggettabilità a VIA, col
presente atto si propone di escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e di Valutazione di
Incidenza il progetto di “Realizzazione della Porta della Riserva di Torre Guaceto in Località Pennagrossa”, sulla
scorta del parere del Comitato Regionale VIA, a condizione che vengano ottemperate le seguenti prescrizioni
contenute nel citato parere:
1. la pavimentazione dei parcheggi lungo la viabilità di accesso avvenga con materiali atti ad evitare la
impermeabilizzazione del suolo;
2. sia riutilizzato in loco il materiale movimentato in seguito alle attività di scavo;
3. la sistemazione a verde garantisca la completa schermatura dei posti auto.
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TUTTO CIÒ PREMESSO
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale Puglia 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e
s.m.i.;
VISTO il REGOLAMENTO REGIONALE 9 ottobre 2013, n. 18 “Regolamento di attuazione della legge regionale
14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente
piani e programmi urbanistici comunali”.
VISTA la DGR n. 1099 del 16/05/2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10 e
pubblicato sul B.U.R.P. n. 79 del 20/05/2011;
VISTA la Legge Regionale Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione
Regionale”;
VISTA la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO il D.P.G.R. 31/07/2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione Puglia
“Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale- MAIA”;
VISTA la DGR del 31/07/2015, n. 1518 con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo
denominato “MAIA”, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e
della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
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”.
VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTA la DGR del 12/10/2015, n. 1744 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento mobilità, qualità
urbana, opere pubbliche e paesaggio, l’ing. Barbara Valenzano;
VISTA la DGR del 29/07/2016 n. 1176 di conferimento degli incarichi di Direzione di Sezione con la quale la
Dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
PRESO ATTO degli esiti della consultazione svoltasi nell’ambito del procedimento;
PRESO ATTO del parere reso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 28/06/2018
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
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Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
-

di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso e richiamato in narrativa, si intendono qui
integralmente riportate, quali parti integranti del presente provvedimento;

-

di escludere dalla procedura di Valutazione di impatto Ambientale e di Valutazione di Incidenza, sulla
scorta del parere del comitato Regionale VIA reso in data 28/06/2018, il progetto di Realizzazione della
Porta della Riserva di Torre Guaceto in Località Pennagrossa, a condizione che siano ottemperate le
prescrizioni indicate in narrativa ai punti da 1 a 3 e che qui si intendono integralmente riportate.

-

di dover precisare che:

-

il presente provvedimento attiene esclusivamente alla procedura di verifica di assoggettabilità
a VIA e screening VINCA e non esonera il proponente dall’acquisizione di autorizzazioni,
intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia
ambientale, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le
condizioni per l’applicazione;

o

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;

o

il presente provvedimento fa salve le ulteriori prescrizioni introdotte dagli Enti competenti al
rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all’adozione
del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato
al rilascio del titolo abilitativo finale;

di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
-

-

o

Consorzio di Torre Guaceto.

di trasmettere il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
-

Comune di Carovigno (BR)
Provincia di Brindisi
MBAC Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Puglia
SBAP Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio BR-LE-TA
REGIONE PUGLIA
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Sezione Urbanistica
Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Demanio Marittimo

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
d) sarà pubblicato sul BURP.
Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può
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proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa,
ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).
Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il
presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario istruttore
Arch. Lidia Alifano

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe Angelini
Il Dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali e
Dirigente ad interim del Servizio VIA/VINCA
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 5 luglio 2018, n. 111
D.lgs. n. 152/2006 e smi – Decreto MATTM di compatibilità Ambientale n. 249 del 22/09/2017 - Metanodotto
di Interconnessione TAP - Collegamento di approdo del gasdotto denominato “Trans Adriatic Pipeline” alla
rete Nazionale gasdotti DN 1400 (56”) - DP 75 Bar - Proponente SNAM RETE GAS, corrente in Milano alla
Piazza Santa Barbara n. 7. Istruttoria Verifica Ottemperanza prescrizione n. A.2). Seguito determinazione
dirigenziale n. 39 del 2 marzo 2018.
la Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, nonché
Dirigente ad interim del Servizio VIA - Vinca
sulla scorta dell’istruttoria amministrativo-istituzionale espletata d’intesa con il Dipartimento mobilità, qualità
urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, nonché del contributo istruttorio reso dalla Sezione Difesa del
Suolo e Rischio Sismico, ha adottato il seguente provvedimento.
VISTI:
− la l.r. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed in
particolare gli artt. 4 e 5;
− la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998, recante “Separazione delle attività di direzione politica da quelle di
gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”;
− gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
− il d.lgs. del 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
− l’art. 32 della l. del 18 giugno 2009, n. 69 recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività nonché in materia di processo civile”;
− l’art. 18 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
− la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 recante “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 recante “Adozione del modello organizzativo denominato ‘Modello
Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA-Approvazione atto di alta
organizzazione”;
− la D.G.R. n. 1744 del 12/10/2015 di conferimento dell’incarico di Direttore del Dipartimento mobilità,
qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio all’Ing. Barbara Valenzano;
− la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali alla dr.ssa Antonietta Riccio.
VISTI ALTRESI’:
− il d.lgs. n. 152/06 e smi recante “Norme in materia Ambientale” e, segnatamente gli artt. 28 e 29 inerenti
al “Monitoraggio” ed ai “Controlli e sanzioni”;
− il D.M. n. 308/2015 recante gli “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei
provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”.
PREMESSO CHE:
− con D.M. n. 249 del 22/09/2017 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare (d’ora
in avanti MATTM) ha decretato la compatibilità ambientale del progetto inerente alla realizzazione del
“Metanodotto di interconnessione TAP - Collegamento di approdo del gasdotto denominato Trans Adriatic
Pipeline alla Rete nazionale gasdotti” che si sviluppa nella Regione Puglia nei territori delle province di
Lecce e Brindisi presentato dalla Società Snam Rete Gas, con sede legale in San Donato Milanese (MI) piazza Santa Barbara 7, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 1”;
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− l’art.1 “Quadro Prescrittivo” del citato D.M ha indicato, differenziandole in due sezioni, 39 prescrizioni alla
cui ottemperanza ha subordinato l’efficacia del medesimo decreto;
− il successivo art. 2 “Verifiche di Ottemperanza”, ha altresì indicato - per ciascuna prescrizione - il soggetto
individuato (denominato “Ente istruttore”) per la verifica prevista dall’art. 28 del d.lgs. n. 152/2006 come
modificato dal d.lgs. n. 104/2017, designando la Regione Puglia quale “ente istruttore” per 10 delle 39
prescrizioni complessivamente apposte.
CONSIDERATO CHE:
− con nota n. INGCOS/TAPUG/1264/MAR del 20/12/2017, acquisita al prot. regionale n. 12560 del
28/12/2017, SNAM RETE GAS (d’ora in avanti SRG) ha trasmesso a tutti gli Enti interessati dalle suddette
verifiche di ottemperanza la documentazione tecnica finalizzata alla verifica di ottemperanza delle
prescrizioni identificate dai nn. A.1), A.2), A.3), A.4), A.5), A.6), A.7), A.8), A.10), A.11), A.13), A.14),
A.15). La documentazione riferita alle prescrizioni demandate alla Regione è stata pubblicata sul Portale
Ambientale;
− ad onta della nota prot. n. 513 del 17/01/2018 della Sezione Autorizzazioni Ambientali e del successivo
riscontro del MATTM avente prot. n. 1988 del 29/01/2018 (entrambe agli atti d’ufficio) ai cui contenuti
si rinvia, la Regione ha provveduto all’istruttoria della prescrizione in argomento che è poi culminata
nell’adozione della determinazione dirigenziale n. 39 del 02/03/2018 - regolarmente trasmesso a tutti gli
Enti con altra nota prot. n. 2176 in pari data - recante declaratoria di non ottemperanza della medesima
prescrizione. In particolare detto provvedimento assegnava alla società proponente un termine di 30
giorni – decorrenti dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso – al fine di superare le
criticità rilevate ed emerse nel corso dell’istruttoria;
− a seguito del citato provvedimento la SRG, con nota prot. n. INGCOS/TAPUG/293/MAR del 28/03/2018
(prot. regionale n. 3223 del 29/03/2018), chiedeva una proroga del termine di 60 giorni del termine
indicato dalla Regione; nella medesima nota chiedeva anche di programmare un incontro al fine di
analizzare nel dettaglio la documentazione prodotta ed individuare gli elementi ritenuti utili e necessari
per la positiva conclusione dell’iter procedimentale;
− a tale nota seguiva riscontro della Sezione Autorizzazioni Ambientali con nota prot. n. 3465 del 05/04/2018
sia di concessione del richiesto termine di 60 giorni sia di convocazione della stessa società a due incontri
dedicati per le date del 17 aprile 2018 [per le prescrizioni A.8) e A.13] e del 23 aprile [per le prescrizioni
A.2) ed A.7)].
RILEVATO CHE:
− a seguito dell’incontro svoltosi in data 23/04/2018 presso gli uffici regionali, la SRG, con sua nota prot.
n. INGCOS/TAPUG/679/MAR del 30/05/2018 (prot. regionale n. 6020 del 06/06/2018), trasmetteva in
formato digitale le integrazioni necessarie all’istruttoria relativa alle verifiche di ottemperanza per 5
prescrizioni identificate dai nn. A.2), A.7), A.8), A.11) ed A.13). In data 08/06/2018 tale documentazione
veniva caricata sul Portale Ambientale;
− medio tempore, il Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto emesso in data 21/05/2018, rilasciava
il provvedimento di autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio dell’opera, dichiarazione di pubblica
utilità e conformità agli strumenti urbanistici vigenti ed apposizione del vincolo preordinato all’esproprio
ai sensi dell’art. 52-quinquies del DPR n. 327/2001 e smi;
− a fronte delle surriferite integrazioni, con nota prot. n. 6228 dell’11/06/2018 la Sezione Autorizzazioni
Ambientali chiedeva supporto alle altre articolazioni regionali ivi individuate al fine di evadere le citate
verifiche demandate alla Regione Puglia;
− con nota prot. n. 13916 del 18/06/2018 (prot. regionale n. 6577 di pari data) la Direzione Generale per le
Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del MATTM, prendendo atto della documentazione trasmessa
da SRG, comunicava di essere in attesa di acquisire le definitive determinazioni spettanti alla Regione in
qualità di “Ente istruttore”;
− con altra nota prot. n. INGCOS/TAPUG/843/MAR del 14/06/2018 (prot. regionale n. 6929 del 26/06/2018)
la medesima documentazione trasmessa digitalmente veniva trasmessa anche in formato cartaceo;
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− con ultima nota prot. n. INGCOS/TAPUG/936/MAR del 26/06/2018 (prot. regionale n. 7030 del
28/06/2018) la SRG trasmetteva ulteriore documentazione integrativa (anch’essa pubblicata sul Portale
Ambientale) consistente in una “Relazione di calcolo stress analysis – Revisione 3” recante alcune tabelle
comparative tra gli output di calcolo ed i limiti ammissibili oltre ad un approfondimento sui raccordi
frangiati in ordine alla sola prescrizione A.2).
RILEVATO ANCORA CHE:
− la prescrizione n. A.2) del D.M. n. 249/2017 così integralmente dispone:
“In merito alla sismicità:
tenuto conto della lunghezza del tracciato e della sostanziale uniformità delle condizioni
topografiche e parzialmente di suolo che si riscontrano lungo esso, come si evince dallo studio
sulla risposta sismica locale dell’opera eseguita nel corso della progettazione, il progetto
esecutivo dovrà dare precise indicazioni circa le dimensioni ottimali della trincea si scavo e la
granulometria del materiale di riempimento;
la progettazione esecutiva dell’impianto di misura ed area trappole L/R di Melendugno, ubicato
in corrispondenza della partenza della condotta in progetto, e dell’impianto terminale di Brindisi,
esistente ma da adeguare ed ampliare, ubicato in corrispondenza dell’arrivo della condotta in
progetto,dovrà essere effettuata compatibilmente con le normative tecniche vigenti relative alle
costruzioni in zone sismiche”;
− con nota prot. n. AOO_073/2603 del 27/06/2018 (prot. Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 7013 del
27/06/2018), la Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico della Regione Puglia ha reso il contributo
istruttorio richiesto, di seguito integralmente riportato:
“Lo studio citato nell’elaborato integrativo “011014-RE-VOT-002_r0-VOL2” e riportato nell’elaborato “Allegato
4 doc. RE-STR-001”, e le prescrizioni esecutive di cui all’Allegato 1 – “Progetto Esecutivo” – Disegni Tipologici,
evidenziano che il comportamento della tubazione metallica in occasione dell’evento sismico di progetto risulta
compatibile con la vigente normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica come anche gli aspetti dinamici
relativi sia alla dimensione che alla tipologia di materiale di posa, rinfianco e riempimento della trincea. Con
riferimento alla realizzazione delle opere civili asservite agli impianti, dalla disamina dei relativi elaborati
strutturali allegati (relazioni di calcolo RE-GFN e RE-STRU, carpenterie CIV), la progettazione risulta conforme
al DM 14.01.2008. In ogni caso si puntualizza, così come anche evidenziato dal progettista, che le opere in
progetto risultano in classe di uso IV ai sensi del punto 2.4.2 del D.M. 14.01.2008, sono classificate “Edifici
strategici e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per
le finalità di protezione civile” ai sensi della D.G.R. n. 1214 del 31.05.2001 e sono ubicate in zona sismica “4” ai
sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003; pertanto, ai sensi degli
artt. 93 e 94 del D.P.R. 380/2001 e della Circolare Esplicativa n. 63622 del 06/07/2010 del Servizio Regionale
Lavori Pubblici “Adempimenti afferenti il deposito di progetti di costruzioni in zona sismica”, esse attendono
la preventiva denuncia dei lavori da parte del costruttore e relativa autorizzazione per la realizzazione delle
opere a cura del competente ufficio edilizia sismica provinciale.
Con riferimento alle strutture già esistenti in corrispondenza dell’impianto terminale di Brindisi (interessate da
interventi di adeguamento/ampliamento) per cui è stata espressamente prescritta in sede di Decreto MATTM
di compatibilità Ambientale n. 249 del 22/09/2017 la verifica di compatibilità con la normativa tecnica vigente,
dalla documentazione progettuale depositata non se ne rileva alcun riscontro.
Il soggetto proponente ha riscontrato al suddetto contributo con produzione dell’elaborato integrativo
13167-RE-VOT-004_r0 inclusivo degli allegati grafici 13167-RE-VOT-004_r0 e 13167-RE-VOT-004_r0 e della
relazione 13167-RE-MEC-613_r2. Successivamente, lo stesso proponente, ha trasmesso alla scrivente Sezione
e, congiuntamente alla Sezione Autorizzazioni Ambientali, (giusta nota prot. N. INGCOS/TAPUG/936/MAR
acquisita al prot. AOO_064/10171-27/06/2018) una revisione del precedente elaborato 13167-RE-MEC-613_
r2 sostituendolo con l’elaborato 13167-RE-MEC-613_r3. Da disamina della su esposta documentazione
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progettuale e delle argomentazioni ivi addotte, si deriva ragionevole coerenza in merito agli aspetti di
conformità delle opere infrastrutturali da eseguirsi e delle parti di quelle esistenti interagenti con le nuove
realizzazioni rispetto al quadro normativo in materia sismica e, pertanto, la prescrizione A2 è da ritenersi
ottemperata.”.
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO CHE
sussistono i presupposti per concludere il procedimento di cui all’art. 28 del d.lgs. n. 152/2006 e smi in
esito alla documentazione integrativa inoltrata da SRG in data 30/05/2018 in riferimento alla prescrizione
identificata dal n. A.2) del Decreto VIA n. 249/2017 emesso dal MATTM,
VISTI
− il D.M. n. 249/2017 del MATTM recante il giudizio favorevole alla compatibilità ambientale dell’intervento
proposto da SNAM RETE GAS SPA;
− la prescrizione n. A.2) apposta al citato D.M.;
− il contributo reso in data 27/06/2018 dalla Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico.
Verifica ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e smi e del Reg. (UE) 2016/679
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 del d.lgs. n. 118/2011 e smi e della l.r. n. 28/2001 e smi
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
La Dirigente in intestazione
DETERMINA
-

-

-

di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente
riportate, quali parti integranti del presente provvedimento;
di dichiarare ottemperata la prescrizione n. A.2) del Decreto VIA del MATTM n. 249/2017, sulla base del
contributo reso dalla Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico con nota prot. n. AOO_073/2603 del
27/06/2018;
di specificare che il presente provvedimento inerisce alla sola verifica dell’ottemperanza della prescrizione
indicata nelle premesse e che rimane ferma ed impregiudicata la necessità in capo alla proponente SNAM
RETE GAS SPA di ottemperare alle altre prescrizioni apposte al DM del 21 maggio 2018 emesso dal Ministero
dello Sviluppo Economico ai sensi del DPR n. 327/2001 e smi e di ogni altra disposizione contenuta nell’art.
6 del citato Decreto autorizzativo;
di trasmettere copia del presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali al MATTMDG per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, all’Arpa Puglia, alla Sezione Difesa del Suolo e rischio
sismico, all’Autorità di Bacino Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale, ai Comuni di Melendugno,

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 12-7-2018

44339

Vernole, Castrì di Lecce, Lizzanello, Lecce, Surbo, Torchiarolo, San Pietro Vernotico, Brindisi, alla SNAM
RETE GAS ApA, al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, al
Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione ed al Segretario della Giunta Regionale.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 e smi e del Reg. (UE) 2016/679 in materia di protezione dei
dati personali.
Il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo;
b) sarà trasmesso in copia al Segretariato della Giunta Regionale;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d) sarà pubblicato sul B.U.R.P.
Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/1990 e smi, può
proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa,
ricorso straordinario (ex D.P.R. n. 1199/1971).
Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il
presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
I funzionari
Avv. Giorgia Barbieri
Rag. Carmen Mafrica
Ing. Ljuba Tornese
La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
nonché Dirigente ad interim del Servizio Via-Vinca
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 5 luglio 2018, n. 112
D.lgs. n. 152/2006 e smi – Decreto MATTM di compatibilità Ambientale n. 249 del 22/09/2017 - Metanodotto
di Interconnessione TAP - Collegamento di approdo del gasdotto denominato “Trans Adriatic Pipeline” alla
rete Nazionale gasdotti DN 1400 (56”) - DP 75 Bar - Proponente SNAM RETE GAS, corrente in Milano alla
Piazza Santa Barbara n. 7. Istruttoria Verifica Ottemperanza prescrizione n. A.7). Seguito determinazione
dirigenziale n. 37 del 2 marzo 2018.
la Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, nonché
Dirigente ad interim del Servizio VIA - Vinca
sulla scorta dell’istruttoria amministrativo-istituzionale espletata d’intesa con il Dipartimento mobilità, qualità
urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, nonché del contributo istruttorio reso dalla Sezione Difesa del
Suolo e Rischio Sismico, ha adottato il seguente provvedimento.
VISTI:
− la l.r. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed in
particolare gli artt. 4 e 5;
− la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998, recante “Separazione delle attività di direzione politica da quelle di
gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”;
− gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
− il d.lgs. del 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
− l’art. 32 della l. del 18 giugno 2009, n. 69 recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività nonché in materia di processo civile”;
− l’art. 18 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
− la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 recante “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 recante “Adozione del modello organizzativo denominato ‘Modello
Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA-Approvazione atto di alta
organizzazione”;
− la D.G.R. n. 1744 del 12/10/2015 di conferimento dell’incarico di Direttore del Dipartimento mobilità,
qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio all’Ing. Barbara Valenzano;
− la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali alla dr.ssa Antonietta Riccio.
VISTI ALTRESI’:
− il d.lgs. n. 152/06 e smi recante “Norme in materia Ambientale” e, segnatamente gli artt. 28 e 29 inerenti
al “Monitoraggio” ed ai “Controlli e sanzioni”;
− il D.M. n. 308/2015 recante gli “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei
provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”.
PREMESSO CHE:
− con D.M. n. 249 del 22/09/2017 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (d’ora
in avanti MATTM) ha decretato la compatibilità ambientale del progetto inerente alla realizzazione del
“Metanodotto di interconnessione TAP - Collegamento di approdo del gasdotto denominato Trans Adriatic
Pipeline alla Rete nazionale gasdotti” che si sviluppa nella Regione Puglia nei territori delle province di
Lecce e Brindisi presentato dalla Società Snam Rete Gas, con sede legale in San Donato Milanese (MI) piazza Santa Barbara 7, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 1”;
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− l’art.1 “Quadro Prescrittivo” del citato D.M ha indicato, differenziandole in due sezioni, 39 prescrizioni alla
cui ottemperanza ha subordinato l’efficacia del medesimo decreto;
− il successivo art. 2 “Verifiche di Ottemperanza”, ha altresì indicato - per ciascuna prescrizione - il soggetto
individuato (denominato “Ente istruttore”) per la verifica prevista dall’art. 28 del d.lgs. n. 152/2006 come
modificato dal d.lgs. n. 104/2017, designando la Regione Puglia quale “ente istruttore” per 10 delle 39
prescrizioni complessivamente apposte.
CONSIDERATO CHE:
− con nota n. INGCOS/TAPUG/1264/MAR del 20/12/2017, acquisita al prot. regionale n. 12560 del
28/12/2017, SNAM RETE GAS (d’ora in avanti SRG) ha trasmesso a tutti gli Enti interessati dalle suddette
verifiche di ottemperanza la documentazione tecnica finalizzata alla verifica di ottemperanza delle
prescrizioni identificate dai nn. A.1), A.2), A.3), A.4), A.5), A.6), A.7), A.8), A.10), A.11), A.13), A.14), A.15).
− La documentazione riferita alle prescrizioni demandate alla Regione è stata pubblicata sul Portale
Ambientale;
− ad onta della nota prot. n. 513 del 17/01/2018 della Sezione Autorizzazioni Ambientali e del successivo
riscontro del MATTM avente prot. n. 1988 del 29/01/2018 (entrambe agli atti d’ufficio) ai cui contenuti
si rinvia, la Regione ha provveduto all’istruttoria della prescrizione in argomento che è poi culminata
nell’adozione della determinazione dirigenziale n. 39 del 02/03/2018 ,- regolarmente trasmessa a tutti gli
Enti con altra nota prot. n. 2174 in pari data, - recante declaratoria di non ottemperanza della medesima
prescrizione.
− In particolare detto provvedimento assegnava alla società proponente un termine di 30 giorni – decorrenti
dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso – al fine di superare le criticità rilevate ed
emerse nel corso dell’istruttoria;
− a seguito del citato provvedimento la SRG, con nota prot. n. INGCOS/TAPUG/293/MAR del 28/03/2018
(prot. regionale n. 3223 del 29/03/2018), chiedeva una proroga del termine di 60 giorni del termine
indicato dalla Regione; nella medesima nota chiedeva anche di programmare un incontro al fine di
analizzare nel dettaglio la documentazione prodotta ed individuare gli elementi ritenuti utili e necessari
per la positiva conclusione dell’iter procedimentale;
− a tale nota seguiva riscontro della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 3465 del 05/04/2018 sia
di concessione del richiesto termine di 60 giorni sia di convocazione della stessa società a due incontri
dedicati per le date del 17 aprile 2018 [per le prescrizioni A.8) e A.13] e del 23 aprile [per le prescrizioni
A.2) ed A.7)].
RILEVATO CHE:
− a seguito dell’incontro svoltosi in data 23/04/2018 presso gli uffici regionali, la SRG, con sua nota prot.
n. INGCOS/TAPUG/679/MAR del 30/05/2018 (prot. regionale n. 6020 del 06/06/2018), trasmetteva in
formato digitale le integrazioni necessarie all’istruttoria relativa alle verifiche di ottemperanza per 5
prescrizioni identificate dai nn. A.2), A.7), A.8), A.11) ed A.13). In data 08/06/2018 tale documentazione
veniva caricata sul Portale Ambientale;
− medio tempore, il Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto emesso in data 21/05/2018, rilasciava
il provvedimento di autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio dell’opera, dichiarazione di pubblica
utilità e conformità agli strumenti urbanistici vigenti ed apposizione del vincolo preordinato all’esproprio
ai sensi dell’art. 52-quinquies del DPR n. 327/2001 e smi;
− a fronte delle surriferite integrazioni, con nota prot. n. 6228 dell’11/06/2018 la Sezione Autorizzazioni
Ambientali chiedeva supporto alle altre articolazioni regionali ivi individuate al fine di evadere le citate
verifiche demandate alla Regione Puglia;
− con nota prot. n. 13916 del 18/06/2018 (prot. regionale n. 6577 di pari data) la Direzione Generale per le
Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del MATTM, prendendo atto della documentazione trasmessa
da SRG, comunicava di essere in attesa di acquisire le definitive determinazioni spettanti alla Regione in
qualità di “Ente istruttore”;
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− con altra nota prot. n. INGCOS/TAPUG/843/MAR del 14/06/2018 (prot. regionale n. 6929 del 26/06/2018)
la medesima documentazione trasmessa digitalmente veniva trasmessa anche in formato cartaceo.
RILEVATO ANCORA CHE:
− la prescrizione n. A.7) del D.M. n. 249/2017 così integralmente dispone:
“In sede di progetto esecutivo, dovrà essere verificato che le modalità operative adottate non comportino
la creazione di vie preferenziali per l’acqua e dovranno essere valutati tutti i rischi di incidenti, ed in
particolate eventuali spillamenti e spandimenti in fase cantiere, e definiti gli eventuali ulteriori accorgimenti
per limitarli”;
− con nota prot. n. AOO_073/2603 del 27/06/2018 (prot. Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 7013 del
27/06/2018), la Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico della Regione Puglia ha reso il contributo
istruttorio richiesto, di seguito integralmente riportato:
“In merito alla suddetta prescrizione il contributo istruttorio della Sezione Difesa del Suolo e Rischio
Sismico riportava: “nell’elaborato progettuale Descrizione dei Lavori per l’Appalto di costruzione
(rif. Allegato 1 - Doc. DL-001) al punto 2.26.2 è riportato genericamente che le lavorazioni saranno
effettuate nei periodi di magra e comunque in modo tale da non costituire ostacolo al regolare deflusso
delle acque.
Tale considerazione non appare sufficiente nell’ipotesi di un eventuale evento di piena che potrebbe
aggravare la pericolosità idraulica delle attuali aree contermini; pertanto, a parere di questo ufficio, in
merito al deflusso superficiale dovranno essere previsti tutti gli accorgimenti e le misure necessarie da
adottare nelle diverse fasi lavorative di scavo a cielo aperto e posa della condotta per le aree interferenti
con i compluvi del reticolo idrografico, al fine di evitare spandimenti esterni”.
Il documento RE-VOT-005, che fornisce una risposta alla richiesta d’integrazione documentale rispetto
al recepimento della prescrizione ANTE OPERAM A7), riporta:
“Gli studi idrologico - idraulici e le sezioni di dettaglio, già allegate con il progetto esecutivo, hanno
portato a definire due modalità di attraversamento, in funzione dei vincoli presenti, delle caratteristiche
morfologiche dell’alveo e della profondità di posa della condotta:
attraversamento con trivellazione in sotterraneo e posa della condotta senza scavo in alveo;
attraversamento con scavo a cielo aperto in alveo.
L’attraversamento con trivellazione è previsto per i corsi d’acqua ricadenti in aree vincolate,
morfologicamente contraddistinti da sezioni d’alveo ben definite che presentano un minimo deflusso
anche nelle condizioni di magra […]. In fase di cantiere, i fossi attraversati in trivellazione spingitubo e
le aree limitrofe al corso d’acqua non subiranno alterazioni rispetto alla classificazione attuale.
L’attraversamento con modalità di scavo a cielo aperto si applicherà ai corsi d’acqua di modeste
dimensioni, non ricadenti in aree vincolate. Le caratteristiche morfologiche di tali corsi d’acqua
sono assimilabili in alcuni casi a impluvi appena visibili a piano campagna, l’opera sarà realizzata
preferibilmente durante i periodi di alveo asciutto, che rappresentano la maggior parte dell’anno.
Durante la fase di cantiere verrà comunque attivata una procedura di allerta per gli eventi di piena.
[…] Le fasi realizzative non implicheranno alcuna modifica planoaltimetrica dell’alveo e permetteranno
il completo deflusso delle acque anche durante lo scavo e la posa del gasdotto”.
Le soluzioni presentate appaiono coerenti e conformi sia alle esigenze di difesa dal rischio idrogeologico
e pericolosità idraulica delle aree contermini dei compluvi del reticolo idrografico interferenti con
l’opera, sia alla sicurezza dei lavoratori durante la fase di cantiere.
Rilevato che le prescrizioni formulate dalla scrivente Sezione sono state soddisfatte si comunica che la
prescrizione A7 è da ritenersi ottemperata.”.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 12-7-2018

44343

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO CHE
sussistono i presupposti per concludere il procedimento di cui all’art. 28 del d.lgs. n. 152/2006 e smi in
esito alla documentazione integrativa inoltrata da SRG in data 30/05/2018 in riferimento alla prescrizione
identificata dal n. A.7) del Decreto VIA n. 249/2017 emesso dal MATTM,
VISTI
il D.M. n. 249/2017 del MATTM recante il giudizio favorevole alla compatibilità ambientale dell’intervento
proposto da SNAM RETE GAS SPA;
la prescrizione n. A.7) apposta al citato D.M.;
il contributo reso in data 27/06/2018 dalla Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico.
Verifica ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e smi e del Reg. (UE) 2016/679
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241/1990 e smi in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 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 del d.lgs. n. 118/2011 e smi e della l.r. n. 28/2001 e smi
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
La Dirigente in intestazione
DETERMINA
-

-

-

di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente
riportate, quali parti integranti del presente provvedimento;
di dichiarare ottemperata la prescrizione n. A.7) del Decreto VIA del MATTM n. 249/2017, sulla base del
contributo reso dalla Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico con nota prot. n. AOO_073/2603 del
27/06/2018;
di specificare che il presente provvedimento inerisce alla sola verifica dell’ottemperanza della prescrizione
indicata nelle premesse e che rimane ferma ed impregiudicata la necessità in capo alla proponente
SNAM RETE GAS SPA di ottemperare alle altre prescrizioni apposte al D.M. del 21 maggio 2018 emesso
dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del DPR n. 327/2001 e smi e di ogni altra disposizione
contenuta nell’art. 6 del citato Decreto autorizzativo;
di trasmettere copia del presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali al MATTMDG per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, all’Arpa Puglia, alla Sezione Difesa del Suolo e Rischio
Sismico, all’Autorità di Bacino Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale, ai Comuni di Melendugno,
Vernole, Castrì di Lecce, Lizzanello, Lecce, Surbo, Torchiarolo, San Pietro Vernotico, Brindisi, alla SNAM
RETE GAS SPA, al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, al
Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione ed al Segretario della Giunta Regionale.
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Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 e smi e del Reg. (UE) 2016/679 in materia di protezione dei
dati personali.
Il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo;
b) sarà trasmesso in copia al Segretariato della Giunta Regionale;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d) sarà pubblicato sul B.U.R.P.
Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/1990 e smi, può
proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa,
ricorso straordinario (ex D.P.R. n. 1199/1971).
Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il
presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
I funzionari
Avv. Giorgia Barbieri
Rag. Carmen Mafrica
Ing. Ljuba Tornese
La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
nonché Dirigente ad interim del Servizio Via-Vinca
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 3 luglio 2018, n. 128
Consultazione preliminare di mercato propedeutica all’indizione di una procedura di gara finalizzata alla
ricognizione, riordino, catalogazione, ricostruzione fascicoli e verifica regolarità pagamenti relativi al
contenzioso sorto in materia di “indennità compensativa” - Legge Regionale n. 67/2017 art. 73.

L’anno 2018, il giorno 03.07.2018 del mese di luglio del mese di giugno in Bari, presso la sede del Dipartimento
Agricoltura Sviluppo Rurale e Ambientale- Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari- Lungomare
Nazario Sauro n. 45/47.
Il Dirigente della Sezione Competitività Filiere Agroalimentari, sulla base dell’istruttoria effettuata dalla
Sezione, riferisce:
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 3261 del 28 luglio 1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.lgs 165 del 30/03/01;
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;
Vista la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2018 e del bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia” (legge di stabilità 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 all’art. 39,
comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii.;
Visto l’art. 18 del D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la legge regionale n. 67/2017 art. 73 recante “Misure per la gestione del contenzioso concernente
l’indennità compensativa di cui alla legge regionale 3 novembre 1982, n. 29 e successive modificazioni.”
Visto l’art. 66 del D.lgs. n. 50/2016 “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”
Con il presente atto si propone:
− di approvare l’avviso di consultazione preliminare di mercato propedeutica all’indizione di una procedura
di gara finalizzata alla ricognizione, riordino, catalogazione, ricostruzione fascicoli e verifica regolarità
pagamenti relativi al contenzioso sorto in materia di “indennità compensativa” - Legge Regionale n.
67/2017 art. 73, allegato A) alla presente determinazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
− di approvare il modello per la presentazione della domanda di partecipazione alla consultazione
preliminare di mercato, allegato B) alla presente determinazione, che ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
− di avviare formalmente il procedimento per l’affidamento esterno dell’attività di ricognizione, riordino,
catalogazione, ricostruzione fascicoli e verifica regolarità pagamenti relativi al contenzioso sorto in
materia di “indennità compensativa;
− di nominare Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Adriana Tursi;
− di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché sul sito
internet www.regione.puglia.it;
− di pubblicare l’avviso di consultazione preliminare di mercato e la domanda di partecipazione sul portale
EmPULIA www.empulia.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 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.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario istruttore (Adriana Tursi)
Il dirigente della Sezione (Luigi Trotta)
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta della Sezione Competitività delle filiere;
Vista la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98 in attuazione della
legge regionale n. 7 del 4/02/97 e del D.lgs. n. 29 del 3/02/93, che detta le direttive per la separazione delle
attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
Ritenuto, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di adottare la predetta proposta;

DETERMINA
-

-

-

-

di prendere atto e condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si intende integralmente
trascritto;
di approvare l’avviso di consultazione preliminare di mercato propedeutica all’indizione di una
procedura di gara finalizzata alla ricognizione, riordino, catalogazione, ricostruzione fascicoli e verifica
regolarità pagamenti relativi al contenzioso sorto in materia di “indennità compensativa” - Legge
Regionale n. 67/2017 art. 73, allegato A) alla presente determinazione, che ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
di approvare il modello per la presentazione della domanda di partecipazione alla consultazione
preliminare di mercato, allegato B) alla presente determinazione, che ne costituisce parte integrante
e sostanziale;
di avviare formalmente il procedimento per l’affidamento esterno dell’attività di ricognizione, riordino,
catalogazione, ricostruzione fascicoli e verifica regolarità pagamenti relativi al contenzioso sorto in
materia di “indennità compensativa;
di nominare il Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Adriana Tursi;
di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché sul sito
internet www.regione.puglia.it;
di pubblicare l’avviso di consultazione preliminare di mercato e la domanda di partecipazione sul
portale EmPULIA www.empulia.it;
di dichiarare che il presente provvedimento è esecutivo.
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Il presente atto è composto da n. 3 facciate timbrate e vidimate ed è redatto in unico originale che sarà
custodito agli atti del Dipartimento. Una copia conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato Generale
della Giunta Regionale. Una copia sarà inviata all’Assessore all’Agricoltura e copia all’Ufficio proponente.
Il Dirigente della Sezione
Competitività delle filiere agroalimentari
(Dr. Luigi Trotta)
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Consultazione preliminare di mercato
(art. 66 del d.lgs. n. 50/2016)
Avviso di consultazione preliminare di mercato propedeutica all’indizione di una
procedura di gara finalizzata alla ricognizione, riordino, catalogazione, ricostruzione
fascicoli e verifica regolarità pagamenti relativi al contenzioso sorto in materia di
“indennità compensativa” -Legge Regionale n. 67/2017 art. 73.

-

-

Premessa.
Ai sensi dell’art. 66 del d.lgs n. 50/2016, la scrivente Stazione Appaltante intende svolgere
una consultazione preliminare di mercato al fine di verificare le modalità idonee alla
realizzazione di un archivio analogico e informatizzato che sia in grado di aggregare,
integrare,organizzare, riordinare e catalogare tutta la documentazione inerente al
contenzioso sull’indennità compensativa, ex L.R. 29/1982, instaurato dall’anno 1989 al
corrente anno.
Dalla suddetta attività dovrà derivare un controllo sui pagamenti eseguiti dalla Regione
Puglia, evidenziando eventuali irregolarità.
Il presente documento ha pertanto l’obiettivo di:
garantire la massima pubblicità all’iniziativa per assicurare la più ampia diffusione delle
informazioni;
ottenere la più proficua partecipazione da parte dei soggetti interessati, con sopralluogo
obbligatorio dei partecipanti nei locali dove è allocata la documentazione oggetto del
successivo affidamento;
acquisire informazioni relative alle caratteristiche dei servizi che dovranno essere oggetto di
una successiva procedura di gara;
ricevere da parte dei soggetti interessati osservazioni e suggerimenti sull’organizzazione dei
servizi da espletare.
Prestazioni richieste.
L’incarico ha per oggetto, ai sensi della legge regionale n. 67/2017 art. 73, l’attività di
ricognizione, riordino, catalogazione, ricostruzione fascicoli e verifica regolarità
pagamenti relativi al contenzioso. Segnatamente,i servizi richiesti, in senso tecnico ed
organizzativo, riguardano circa sedicimila fascicoli (entità rimodulabile e non vincolante per
la Stazione Appaltante, risultante da una prima analisi) sono di seguito elencati:
www.regione.puglia.it
Sezione competitività delle filiere agroalimentari

Lungomare Nazario Sauro, 45 - 70121 Bari
pec: sezione.filiereagroalimentari@pec.rupar.puglia.it
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1) servizio di presa in carico e trasporto degli atti amministrativi e giudiziari nonché di tutta la
documentazione concernente i procedimenti e il contenzioso in materia di indennità
compensativa, dall’anno 1989 al corrente anno, attualmente allocati presso l’archivio
dell’Avvocatura Regionale – Lungomare Nazario Sauro n. 33 in Bari, presso il competente
Ufficio della Sezione Agricoltura, presso la Sezione Ragioneria, nonché presso il Tesoriere
Regionale;
2) servizio di trasferimento di tutto il materiale reperito, nei locali che l’Impresa aggiudicataria
avrà individuato per la custodia dello stesso e per l’espletamento delle attività successive.
3) servizio di archiviazione e catalogazione degli atti previamente repertoriati, al fine di creare
per ogni procedimento giudiziario un fascicolo completo che contenga: l’atto introduttivo
del giudizio (atto di citazione o ricorso), sentenza e/o decreto ingiuntivo, atto di precetto,
atto di pignoramento, ordinanza di assegnazione somme, provvedimenti di liquidazione e
mandati di pagamento;
4) servizio di informatizzazione del fascicolo analogico;
5) servizio di verifica e controllo della regolarità dei pagamenti eseguiti dall’Ente Regione per il
tramite del Tesoriere Regionale, con riferimento alla posizione di ciascun soggetto
creditore;
6) servizio di ricognizione dell’intera attività espletata con predisposizione di un database che
evidenzi lo stato dei pagamenti eseguiti, la regolarità degli stessi ed eventuali
criticità/irregolarità (es. duplicazioni dei pagamenti);
7) eventuali servizi connessi.
Competenze richieste.
Vengono richieste competenze amministrative –giuridiche- contabili.

-

Modalità di espletamento del servizio.
I servizi di cui al punto precedente, e gli eventuali servizi aggiuntivi offerti
dall’aggiudicatario, dovranno essere svolti nell’osservanza delle disposizioni vigenti in
materia di:
gestione archivi e conservazione di documenti (artt. 29-42 e 122-127 d.lgs. n. 42/2004 e
D.P.R. 445/2000);
contabilità e gestione pagamenti artt. 91-92 c.p.c., art. 2033 c.c.;
tutela della riservatezza, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss. modif. edintegraz.e del
Regolamento UE 2016/679;
accesso ai documenti, ex art. 24 L. 241/90 e ss. modif. edintegraz.;
formazione, archiviazione e trasmissione dei documenti informatici (Codice
dell’Amministrazione Digitale, ex D. Lgs. 82/2005 e ss. mm. e ii. artt. 3 -40);
www.regione.puglia.it
Sezione competitività delle filiere agroalimentari

Lungomare Nazario Sauro, 45 - 70121 Bari
pec: sezione.filiereagroalimentari@pec.rupar.puglia.it
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sicurezza sui luoghi di lavoro, e di tutte le altre disposizioni normative vigenti in materia
(D.lgs. n. 81/2008.).
Servizio di presa in carico e trasporto.
Il servizio ha ad oggetto la presa in carico e trasporto degli atti amministrativi e giudiziari
nonché di tutta la documentazione concernente i procedimenti e il contenzioso in materia
di indennità compensativa (atto di citazione/ricorso, sentenza e/o decreto ingiuntivo, atto
di precetto, atto di pignoramento, ordinanza di assegnazione somme, provvedimenti di
liquidazione e mandati di pagamento)attualmente allocati presso l’archivio dell’Avvocatura
Regionale, sito al Lungomare Nazario Sauro n. 33 in Bari, presso la Sezione Competitività
filiere agroalimentari, sita al Lungomare Nazario Sauro n. 45 in Bari, la Sezione Ragioneria,
sita alla Via Gentile n. 52 in Bari, nonché presso il Tesoriere Regionale – Banco di Napoli
(ordinanze di assegnazione e mandati di pagamento).
Al termine delle operazioni di trasloco, il materiale dovrà essere messo a disposizione della
Sezione Competitività delle filiere agroalimentari per la consultazione e dovrà essere
redatto apposito verbale.
Servizio di trasferimento di tutto il materiale reperito.
Il servizio ha ad oggetto il trasferimento di tutto il materiale reperito,accompagnato da un
documento di trasporto, nei locali che l’operatore economico avrà individuato per la
custodia dello stesso e per l’espletamento delle attività successive.
Il locale individuato dovrà essere collocato nel territorio regionale.
L’attività in oggetto deve essere espletata dall’operatore economico con proprio personale
e con proprie attrezzature (carrelli, transpallet, etc.).
I documenti potranno essere archiviati nelle scatole d’archivio utilizzati usualmente
dall’operatore economico, e ritenuti idonei dall’Amministrazione.
I locali messi a disposizione del servizio dall’operatore economico devono essere adeguati
per dimensione e dislocazione territoriale, dotati di tutti i sistemi e degli impianti necessari
per assicurare il concordato livello di sicurezza fisica e logica dei documenti conservati.
Il deposito dovrà rispettare le condizioni igieniche e termo-igrometriche idonee a
conservare sia il materiale cartaceo che l’eventuale materiale su altro supporto, ed essere
dotato di tutte le attrezzature specifiche per garantire un servizio “a regola d’arte”, ivi
inclusi adeguati sistemi antintrusione, antincendio e vigilanza.
L’operatore economico dovrà garantire l’adeguamento dei locali e delle attrezzature in
funzione dell’evoluzione normativa e tecnica del settore.

www.regione.puglia.it
Sezione competitività delle filiere agroalimentari

Lungomare Nazario Sauro, 45 - 70121 Bari
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Per tutta la durata del contratto, l’appaltatore non potrà trasferire, se non previa
autorizzazione dell’Ente, il materiale in altro deposito, che dovrà comunque rispondere a
tutti i requisiti richiesti, compresa la collocazione territoriale.
Al termine della predetta attività dovrà essere redatto apposito verbale.

-

-

Servizio di archiviazione e catalogazione e informatizzazione del fascicolo analogico.
Il servizio ha ad oggetto l’archiviazione, catalogazione e informatizzazione della
documentazione sul contenzioso dell’indennità compensativa reperita presso gli uffici
dell’Avvocatura Regionale, della Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari, della
Ragioneria Regionale e del Tesoriere Regionale.
Gli atti di ogni procedimento giudiziario riguardante l’indennità compensativa, di cui alla
legge regionale n. 29/1982, dovranno essere repertoriati, creando un fascicolo cartaceo
contenente un indice della documentazione, l’atto introduttivo del giudizio (atto di
citazione o ricorso), sentenza e/o decreto ing
iuntivo, atto di precetto, atto di
pignoramento, ordinanza di assegnazione somme, provvedimenti di liquidazione e mandati
di pagamento.
La documentazione cartacea dovrà essere convertita in documento informatico, in formato
*.pdf tipo “A” con possibilità di ricerca testuale, secondo le modalità di cui all’art. 20 del D.
Lgs. 82/2005 e del D. Lgs 235/10 e, come tale, essere resa disponibile nell’inventario.
L’Appaltatore dovrà effettuare un inventario dei fascicoli, da rendere disponibile anche su
supporto informatico.
La gestione dell’archivio, sia cartaceo che informatico, ed in particolare, l’espletamento di
tutte le attività direttamente o indirettamente connesse (archiviazione, consultazione,
estrazione documenti dai fascicoli, etc.), dovranno essere espletate nel rispetto di tutte le
norme vigenti, in materia di accesso e tutela della privacy.
Le prestazioni minime richieste sono di seguito descritte:
ciascun fascicolo cartaceo dovrà essere univocamente identificato, anche mediante
apposizione di un’etichetta recante codice a barre, che consenta di risalire anche alla
collocazione fisica dello stesso.
Le informazioni, che dovranno essere registrate nell’inventario, dovranno consentire
l’individuazione e l’acquisizione dei singoli fascicoli sulla base dei seguenti criteri di ricerca:
numero di sentenza e/o decreto ingiuntivo;
data di notifica della sentenza e/o decreto ingiuntivo;
numero ruolo generale procedura esecutiva;
numero ordinanza di assegnazione;
nome, cognome e codice fiscale del creditore;
nome e cognome e codice fiscale dell’avvocato.
www.regione.puglia.it
Sezione competitività delle filiere agroalimentari

Lungomare Nazario Sauro, 45 - 70121 Bari
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Si fa presente che, il fascicolo così formato dovrà essere convertito in formato digitale,
inventariato e messo a disposizione dell’Ente regionale per le successive consultazioni senza
ulteriori oneri a carico dell’Ente.
Nell’esecuzione delle operazioni di inventariazione, l’appaltatore redigerà altresì un
repertorio dei fascicoli dell’archivio di deposito, da rendere disponibile anche su formato
digitale.
In ogni caso, l’appaltatore si impegna a svolgere il servizio secondo le istruzioni che saranno
impartite dal responsabile dell’esecuzione dei servizi oggetto dell’avviso.
Servizio di verifica e controllo della regolarità dei pagamenti eseguiti e ricognizione
dell’attività espletata.
Il Servizio ha ad oggetto la verifica e il controllo della regolarità dei pagamenti eseguiti
dall’Ente Regione per il tramite del Tesoriere Regionale, con riferimento alla posizione di
ciascun soggetto creditore, nonché la ricognizione dell’intera attività espletata, con
predisposizione di un database avente la funzionalità di ricerca dei record e che evidenzi lo
stato dei pagamenti eseguiti, la regolarità degli stessi ed eventuali criticità/irregolarità (es.
duplicazioni dei pagamenti).
Deve essere realizzato un documento in formato Excel contenente un elenco di tutti i
pagamenti effettuati per ogni singolo procedimento e creditore, anche con riferimento alle
spese legali, che dovrà consentire l’identificazione dei pagamenti con i criteri utilizzati per
l’inventario (numero di sentenza/ decreto ingiuntivo, numero di registro generale della
procedura esecutiva, ecc).
All’esito dell’attività, l’appaltatore dovrà controllare la correttezza e la congruità dei
pagamenti eseguiti dall’Ente regionale.
Eventuali duplicazioni di pagamenti o irregolarità dovranno essere evidenziate in una
relazione descrittiva delle criticità riscontrate, con ricognizione dell’intera attività espletata.
Privacy.
I dati forniti dagli operatori economici in occasione della partecipazione alla presente
consultazione saranno trattati, sia con l’ausilio di strumenti elettronici che senza tale
ausilio, esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali della Regione
Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, Sezione Competitività
delle Filiere Agroalimentari – ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento UE
2016/679.
In relazione al trattamento dei predetti dati, gli operatori economici potranno esercitare i
diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. 196/03.

www.regione.puglia.it
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Il trattamento oggetto alla presente informativa è effettuato in riferimento agli obblighi
previsti dal d.lgs. n. 50/2016.
La Regione Puglia si impegna a non divulgare a terzi le informazioni raccolte, fatto salvo il
rispetto delle norme sul diritto di accesso e sulla tutela della privacy.
Il Titolare del trattamento è la Regione Puglia.
Modalità di partecipazione
Gli operatori economici interessati potranno inoltrare apposita istanza sottoscritta
digitalmente da compilarsi utilizzando il modello riportato in allegato da trasmettere
esclusivamente,a mezzo del portale EmPULIAentro il _________

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO SULLA
PIATTAFORMA EMPULIA
Consultazione delle” Guide Pratiche”
Si invitano gli operatori economici interessati a consultare le “linee guida” disponibili sul
portale di EmPULIA nella sezione “Guide pratiche”.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Presentazione della risposta sulla piattaforma EmPULIA
Al fine di partecipare alla consultazione preliminare di mercato gli operatori economici
devono inviare, entro e non oltre _______________________ la propria documentazione,
tramite il Portale EmPULIA, raggiungibile attraverso il sito www.empulia.it, secondo la
procedura di seguito indicata.
Registrarsi al Portale tramite l’apposito link “Registrati” presente sulla home page di
EmPULIA: l’operatore economico deve inserire un indirizzo di posta elettronica certificata
del legale rappresentante;
Accedere al Portale inserendo le tre credenziali, cliccando su “ACCEDI”;
Cliccare sulla sezione “CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO”;
Cliccare sulla riga blu dove è riportata la scritta “CONSULTAZIONI PUBBLICATE”: si aprirà
l’elenco di tutte le consultazioni pubblicate;
Cliccare sulla lente “VEDI” situata nella colonna “DETTAGLIO”, in corrispondenza della
consultazione di interesse;
Visualizzare gli atti di gara, gli allegati e gli eventuali chiarimenti pubblicati, presenti nella
sezione “DOCUMENTAZIONE”;
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7. Cliccare sul pulsante “PARTECIPA” per inviare la propria documentazione (tale link
scomparirà automaticamente al raggiungimento del termine di scadenza previsto per la
presentazione delle risposte);
8. Denominare la propria risposta;
9. Busta “DOCUMENTAZIONE”: inserire i documenti richiesti utilizzando il comando
“Allegato”; il concorrente può aggiungere ulteriore documentazione tramite il comando
“Aggiungi allegato” e cancellare righe predisposte come non obbligatorie dalla stazione
appaltante;
10. Invio della documentazione: cliccare sul comando “INVIA”; le risposte inviate saranno già
esaminabili dalla stazione appaltante prima del termine di scadenza della Consultazione
preliminare di mercato.
Credenziali d’accesso
La registrazione fornirà – entro le successive 6 ore – tre credenziali (codice d’accesso, nome
utente e password), personali per ogni operatore economico registrato, necessarie per
l’accesso e l’utilizzo delle funzionalità del Portale: tali credenziali saranno recapitate
all’indirizzo di posta elettronica certificata del legale rappresentante, così come dichiarato
all’atto della registrazione.
Tale operazione va effettuata almeno 48 ore prima della data di scadenza per la
presentazione delle risposte, al fine di ottenere in tempo utile le suddette tre credenziali di
accesso.
La mancata ricezione delle tre credenziali, che consentono la partecipazione alla procedura
aperta, è ad esclusivo rischio del concorrente, nel caso in cui la registrazione al Portale fosse
effettuata successivamente al termine temporale di 48 ore innanzi indicato.
In caso di smarrimento, è sempre possibile recuperare le citate credenziali attraverso le
apposite funzioni “Hai dimenticato Codice di Accesso e Nome Utente?” e/o “Hai
dimenticato la password?” presenti sulla home page del Portale. II codice d’accesso ed il
nome utente attribuiti dal sistema sono immodificabili; la password invece può essere
modificata in qualunque momento tramite l’apposito link “opzioni”. La lunghezza massima
della password è di 12 caratteri. Tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura di
gara saranno inoltrate come “avviso” all’indirizzo di posta elettronica del legale
rappresentante, così come risultante dai dati presenti sul Portale EmPULIA.
Verifica della presentazione della documentazione sul portale
Inoltre è possibile verificare direttamente tramite il Portale il corretto invio della propria
risposta seguendo la seguente procedura:
a) inserire i propri codici di accesso;
www.regione.puglia.it
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b) cliccare sul link “CONSULTAZIONI A CUI STO PARTECIPANDO”;
c) cliccare sulla lente “APRI” situata nella colonna “DOC COLLEGATI”, posta in
corrispondenza della consultazione di interesse;
d) cliccare sulla riga blu dove è riportata la dicitura “RISPOSTE”;
e) visualizzare la propria documentazione. Dalla stessa maschera è possibile visualizzare se
la documentazione è solo salvata o anche inviata (in tale ultimo caso si potrà visualizzare
anche il numero di protocollo assegnato).
Assistenza per l’invio della documentazione
Si avvisa che i fornitori che desiderano essere eventualmente assistiti per l’invio della
documentazione, dovranno richiedere assistenza almeno 48 oreprima dalla scadenza nei
giorni feriali – sabato escluso - dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00,
inviando una richiesta all’HELP DESK TECNICO EmPULIA all’indirizzo email:
helpdesk@empulia.it, ovvero chiamando il numero verde 800900121.
Le richieste di assistenza devono essere effettuate nei giorni e negli orari di operatività del
servizio di Helpdesk innanzi indicati; in ogni caso, saranno evase nelle ore di operatività
dello stesso servizio.
Al fine di consentire all’operatore economico una più facile consultazione, nella sezione
“CONSULTAZIONIA CUI STO PARTECIPANDO”, sono automaticamente raggruppati tutte le
consultazioni per le quali abbia mostrato interesse, cliccando almeno una volta sul pulsante
“PARTECIPA”.
Firma digitale
La documentazione inserita nella sezione Busta Documentazione deve essere sottoscritta,
se richiesto dalla Stazione Appaltante a pena di esclusione, con apposizione di firma
digitale del soggetto legittimato (o dei soggetti legittimati come, ad esempio, nel caso di
società con amministratori a firma congiunta), rilasciata da un Ente accreditato presso
l’ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione DigitPA (ex CNIPA);
l’elenco
dei
certificatori
è
accessibile
all’indirizzo
http://www.digitpa.gov.it/certificatori_firma_digitale.
Per l’apposizione della firma digitale i concorrenti devono utilizzare un certificato
qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell’inoltro. Si invita
pertanto a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a
disposizione dal proprio Ente certificatore.
Indicazioni per il corretto invio della documentazione
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1) Per Portale si intende la piattaforma EmPULIA, raggiungibile tramite l’indirizzo Internet
www.empulia.it, dove sono resi disponibili agli utenti i servizi e gli strumenti tecnologici
della Centrale di acquisto territoriale della Regione Puglia, denominata EmPULIA;
2) L’invio on-line della documentazione è ad esclusivo rischio del mittente: per tutte le
scadenze temporali relative alle procedure telematiche l’unico calendario e orario di
riferimento sono quelli di sistema;
3) Il sistema rifiuterà la documentazione pervenuta oltre i termini previsti per la presente
procedura, informando l’impresa con un messaggio di notifica, nonché attraverso
l’indicazione dello stato dell’risposta come “Rifiutata”.
4) La piattaforma adotta come limite il secondo 00: pertanto, anche quando negli atti di gara
non sono indicati i secondi, essi si intenderanno sempre pari a 00;
5) Qualora, entro il termine previsto, l’operatore economico invii più volte la documentazione
per la partecipazione alla consultazione, il sistema riterrà valida, ai fini della procedura, solo
l’ultima risposta pervenuta che verrà considerata sostitutiva di ogni altra risposta
precedentemente inviata. La stazione appaltante, tuttavia, potrà prendere visione di tutta
la documentazione inviata, anche se in stato “Invalidato”;
6) La presentazione della documentazione tramite la piattaforma EmPULIA deve intendersi
perfezionata nel momento in cui il concorrente visualizza un messaggio del sistema che
indica la conferma del corretto invio della documentazione. In ogni caso, il concorrente può
verificare lo stato della propria risposta (“In lavorazione”, ovvero “Salvato”, “Inviato”,
“Invalidato”) accedendo dalla propria area di lavoro ai “Documenti collegati” alla
consultazione preliminare di mercato;
7) La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema deve essere inferiore a sette
Mbyte;
Al fine di inviare correttamente la risposta è altresì opportuno:
- utilizzare una stazione di lavoro connessa ad internet, che sia dotata dei requisiti minimi
indicati nella sezione FAQ del portale EmPULIA;
- non utilizzare file nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri speciali;
- non utilizzare file presenti in cartelle nel cui nome ci siano accenti, ovvero apostrofi e/o
caratteri speciali.
COMUNICAZIONI IN CORSO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
La Stazione appaltante può richiedere, tramite EmPULIA, nell'arco temporale di validità
della consultazione preliminare di mercato a seguito delle risposte pervenute dai
partecipanti eventuale ulteriore documentazione o documentazione integrativa, cliccando
rispettivamente sui link “comunicazione” e “comunicazione integrativa”.
I fornitori interessati dalla richiesta di integrazione documentale saranno preventivamente
informati della stessa a mezzo pec, trasmessa dalla piattaforma all’indirizzo del legale
www.regione.puglia.it
Sezione competitività delle filiere agroalimentari

Lungomare Nazario Sauro, 45 - 70121 Bari
pec: sezione.filiereagroalimentari@pec.rupar.puglia.it

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 12-7-2018

REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E
AMBIENTALE
SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE
AGROALIMENTARI

rappresentante del fornitore, da quest’ultimo fornito in sede di registrazione alla
piattaforma. L’operatore economico potrà rispondere tramite portale alla comunicazione o
alla richiesta di integrazione, anche con eventuale allegazione documentale, utilizzando il
tasto “crea risposta”. Scaduti i termini per la presentazione della risposta, il tasto “crea
risposta” verrà disabilitato dal sistema e l’operatore non potrà più rispondere alla richiesta.
Disposizioni finali.
L’invio del modello implica il consenso al trattamento dei dati forniti.
Gli operatori economici interessati sono invitati a rispondere ai quesiti contenuti nel
modello allegato e potranno porre a loro volta eventuali quesiti e/o proposte alla
Stazione Appaltante.
Il presente avviso non è vincolante per la Regione Puglia che, pertanto, per il
perseguimento dei propri fini istituzionali o in presenza di motivi legittimi o per esigenze di
contenimento della spesa o di mutamenti medio tempore verificatisi nel quadro normativo
di riferimento, si riserva di non procedere.
Non saranno prese in alcuna considerazione le istanze pervenute oltre il termine indicato
ovvero in modalità diverse da quelle sopra indicate ovvero il cui contenuto non sia
pertinente con il documento reso disponibile dalla Stazione Appaltante.
La pubblicazione del presente avviso e gli esiti relativi a tutte le istanze pervenute viene
effettuata sul Portale istituzionale www.regione.puglia.it - bandi di gara e sul sito Empulia.it
–sezione Consultazioni preliminari di mercato.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Luigi Trotta
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Spett.le Regione Puglia
Sez. Competitività delle filiere agroalimentari
Lungomare Nazario Sauro n. 45
70121 Bari

OGGETTO: Avviso di consultazione preliminare di mercato propedeutica all’indizione di una
procedura di gara finalizzata alla ricognizione, riordino, catalogazione, ricostruzione fascicoli e
verifica regolarità pagamenti relativi al contenzioso sorto in materia di “indennità compensativa.
Il sottoscritto (cognome) ____________________________ (nome) _________________________
nato a ____________________________________ prov. _______________ il ____/____/_______
residente a _________________________ prov. _____________via ________________________
codice fiscale _______________________________ , consapevole delle responsabilità previste in
caso di dichiarazioni false o mendaci, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000
dichiara
1. di avere la qualità di _____________________________________________________________
dell'Impresa ____________________________________________________________________
con sede in ___________________________________ alla via __________________________
partita IVA _______________________ codice fiscale _________________________________
iscrizione alla CCIAA n. ____________________________ provincia di _____________________
telefono ________/________ fax _______/___________ e-mail ___________________________
2. che l'Impresa è in grado di espletare i servizi con caratteristiche equivalenti a quanto contenuto
nell’avviso in oggetto, pubblicato sul Portale Istituzionale www.regione.puglia.it - bandi di gara e
sul sito Empulia.it – sezione consultazioni preliminari di mercato - e chiede pertanto di essere
interpellato per la formulazione del relativo preventivo di spesa.
Quesiti:
1. Quali modalità più idonee sono necessarie a Vostro giudizio per quantificare con esattezza il
numero dei fascicoli del contenzioso sull’indennità compensativa?
Risposta
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. Quali sono gli elementi necessari per individuare il costo unitario per ogni fascicolo giudiziario?
Risposta
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. E’ sufficiente, al fine di esprimere un valore economico, lo strumento del sopralluogo obbligatorio
nei locali in cui è allocata la documentazione e con quali modalità deve essere effettuato?
Risposta
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. Quali sono i metodi di archiviazione e controllo dei pagamenti offerti dalla Vostra azienda?
Risposta
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5. Avete ulteriori elementi/informazioni che ritenete possano essere utili per lo sviluppo
dell’iniziativa?
Risposta
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Data _______________________

Firma digitale del fornitore
_______________________
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 9 luglio 2018,
n. 131
OCM Vino – “Misura Investimenti”. Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo - Reg. (UE) n. 1308/2013 D.M. 911 del 14 febbraio 2017. DDS n. 256 del 12 dicembre 2017. DDS n. 105 del 30/05/2018. Disposizioni
regionali per la presentazione delle domande di aiuto Campagna 2017 -2018. Ammissione a finanziamento.

Il Dirigente
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;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Filiere Produttive e confermata dal Dirigente del Servizio Filiere
Produttive Dott. Giuseppe Marti, dalla quale emerge quanto segue:
VISTO il Reg. (CE) n. Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante “organizzazione
comune dei mercati agricoli” che ha abrogato e sostituito il Regolamento (CE) n. 1234/07 del 22 ottobre 2007;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 911 del 14/07/2017 relativo a 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 degli investimenti;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 3815 del 03/07/2018, con il quale è stata rimodulata la dotazione finanziaria
relativa all’anno 2017 per le misure del Piano Nazionale di Sostegno, rimodulando alla regione Puglia, per la
Misura “Investimenti” la somma di Euro 5.846.906,92;
VISTE le Istruzioni Operative Agea n. 51 Prot. n. 95256 del 12 dicembre 2017, relative alle modalità di e
condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario per la misura “Investimenti” per la campagna 2017/2018;
VISTE le Istruzioni Operative di Agea n. 16 del 19/04/2018, relative alle modalità e condizioni per la
presentazione delle domande di pagamento saldo e di pagamento degli anticipi nell’ambito degli investimenti
annuali e biennali nonché i criteri istruttori per l’ammissibilità al finanziamento per la campagna di riferimento
2017/2018;
VISTA la DDS n. 256 del 20/12/2017, con la quale la Regione Puglia ha approvato le disposizioni regionali per
la presentazione delle domande di aiuto relative alla Misura “Investimenti” – campagna 2017/2018 – BURP
n. 9 del 18/01/2018;
VISTA la DDS n. 105 del 30/05/2018, con la quale è stata approvata la graduatoria regionale delle domande di
aiuto con esito istruttorio favorevole;
VISTA la DDS n. 107 del 31/05/2018, pubblicata sul BURP n. 75 del 07/06/2018, con la quale la Regione Puglia
ha ammesso a finanziamento n. 33 (trentatre) domande di aiuto collocate nella graduatoria approvata con
DDS n. 105 del 30/05/2018, per un importo complessivo del contributo erogabile entro il 15/10/2018 pari ad
Euro 3.650.976,71;
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CONSIDERATO che, il Decreto Ministeriale n. 3815 del 03/07/2018, con il quale è stata rimodulata la dotazione
finanziaria relativa all’anno 2018 per le misure del Piano Nazionale di Sostegno, ed ha stanziato ulteriori
somme per la Misura “Investimenti” pari a 693.207,92Euro;
CONSIDERATO che, a seguito di proroga da parte di un beneficiario della domanda di aiuto n. 75670007345
inerente un progetto biennale afferenti alla campagna 2016/2017, si sono liberate delle risorse finanziarie
pari ad Euro 20.000,00, da assegnare alle ulteriori domande con esito istruttorio favorevole ammesse a
finanziamento;
CONSIDERATO che, al fine di impegnare tutte le risorse a disposizione per l’erogazione degli anticipi, entro
la data del 15/10/2018, si rende necessario anticipare per tutte le domande ammesse a finanziamento, la
data della presentazione della polizza fideiussoria in originale, entro il giorno 17 agosto 2018 al Servizio
Territoriale dell’Agricoltura competente per territorio;
RITENUTO, in relazione a quanto innanzi, di dover procedere, nel rispetto della graduatoria regionale,
all’ammissione a finanziamento di ulteriori n. 8 domande con esito istruttorio favorevole, per una spesa
ammessa complessiva pari ad € 2.123.101,55 a cui corrisponde un contributo pari al 50% di Euro 1.061.550,28,
di cui Euro 863.110,62 erogabile entro il 15/10/2017;
Tanto premesso, si propone di:
• ammettere a finanziamento in base alle somme disponibili n. 8 (otto) domande di aiuto collocate nella
graduatoria approvata con la DDS n. 107 del 31/05/2018 e riportata nell’allegato A), parte integrante
del presente provvedimento, costituito da n° 2 (due) pagine e da n° 8 ditte richiedenti (prima ditta
“INTINI PASQUALE - CUAA NTNPQL72H17C134D” ed ultima ditta “APOLOONIO CASA VINICOLA
S.R.L. - CUAA 02938790751” per un importo complessivo di Euro 1.567.163,66 a cui corrisponde un
contributo di Euro 783.581,83, di cui Euro 626.865,46 erogabile entro il 15/10/2018 e a collaudo la
parte restante nella campagna successiva;
•

stabilire per tutte le domande ammesse a finanziamento, che la concessione dell’anticipo è
condizionata alla presentazione della polizza fideiussoria, in originale, entro il giorno 17 agosto 2018
al Servizio Territoriale dell’Agricoltura competente per territorio;

•

incaricare i Servizi Territoriali dell’Agricoltura, per le domande di propria competenza, a comunicare
l’ammissibilità a finanziamento unitamente a copia del computo metrico revisionato;

•

precisare che il pagamento dell’aiuto pubblico è subordinato all’acquisizione dell’informativa
antimafia come definito dalle circolari di AGEA Coordinamento n. 0009638 del 08/02/2018 e
prot. 4435 del 22/01/2018 e dalle Istruzioni Operative n. 3 di AGEA Organismo Pagatore Prot. n.
ORPUM.2018.0004464 del 22/01/2018;

•

stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP assume valore di notifica ai
soggetti presenti nel precitato allegato A);
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.
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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.
DETERMINA
1) di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate,
facendole proprie;
2) di ammettere a finanziamento in base alle somme disponibili n. 8 (otto) domande di aiuto collocate
nella graduatoria approvata con la DDS n. 107 del 31/05/2018 e riportata nell’allegato A), parte
integrante del presente provvedimento, costituito da n° 2 (due) pagine e da n° 8 ditte richiedenti
(prima ditta “INTINI PASQUALE - CUAA NTNPQL72H17C134D” ed ultima ditta “APOLOONIO CASA
VINICOLA S.R.L. - CUAA 02938790751” per un importo complessivo di Euro 1.567.163,66 a cui
corrisponde un contributo di Euro 783.581,83, di cui Euro 626.865,46 erogabile entro il 15/10/2018
e a collaudo la parte restante nella campagna successiva;
3) di stabilire per tutte le domande ammesse a finanziamento, che la concessione dell’anticipo è
condizionata alla presentazione della polizza fideiussoria, in originale, entro il giorno 17 agosto 2018
al Servizio Territoriale dell’Agricoltura competente per territorio;
4) di incaricare i Servizi Territoriali dell’Agricoltura, per le domande di propria competenza, a comunicare
l’ammissibilità a finanziamento unitamente a copia del computo metrico revisionato;
5) di precisare che il pagamento dell’aiuto pubblico è subordinato all’acquisizione dell’informativa
antimafia come definito dalle circolari di AGEA Coordinamento n. 0009638 del 08/02/2018 e
prot. 4435 del 22/01/2018 e dalle Istruzioni Operative n. 3 di AGEA Organismo Pagatore Prot. n.
ORPUM.2018.0004464 del 22/01/2018;
6) di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP assume valore di notifica ai
soggetti presenti nel precitato allegato A);
7) di incaricare il Servizio Filiere Produttive a trasmettere il provvedimento a:
- Ufficio Relazioni con il Pubblico per la pubblicizzazione sul sito istituzionale della Regione Puglia;
- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale delle politiche
internazionali dell’Unione Europea;
- AGEA Organismo Pagatore;
- Servizi Territoriali dell’Agricoltura della Regione Puglia.
Il presente provvedimento:
a)
b)
c)
d)
e)

sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà disponibile nel sito http://filiereagroalimentari.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
il presente atto, composto da n. 5 (cinque) fogli timbrati e vidimati e dall’Allegato A) costituito
complessivamente da n. 2 (due) fogli timbrati e vidimati, redatto in unico originale che sarà conservato
agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
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non sarà trasmesso dal Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in
quanto non sussistono adempimenti contabili.
Il Dirigente
della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE
ED AMBIENTALE
SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE
AGROALIMENTARI
SERVIZIO FILIERE PRODUTTIVE
IL PRESENTE ALLEGATO E’ COMPOSTO
DA N. 2 FOGLI

Il Dirigente della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari

ALLEGATO ”A”
OCM Vino – “Misura Investimenti”. Piano Nazionale di Sostegno
Vitivinicolo - Reg. (UE) n. 1308/2013 - D.M. 911 del 14 febbraio
2017. DDS n. 256 del 20 dicembre 2017, DDS n. 105 del
30/05/2018, DDS n. 107 del 31/05/2018
Disposizioni regionali per la presentazione delle domande di
aiuto Campagna 2017 -2018.

AGGIORNAMENTO ELENCO DITTE AMMESSE A
FINANZIAMENTO
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N°

1

2

3
4

5
6

7

8

2938790751

05081760729

DI GIOIA S.R.L. INDUSTRIE AGROALIMENTARI

APOLOONIO CASA VINICOLA S.R.L.

DLLPQL77L27H926Q
02252380734

DELL'ERBA PASQUALE
TENUTE SALENTINE SRL
85670016097

85670010819

85670015750
85670006361

85670006338
85670015446

GNNGNN39L10E469T
13558521004

NUMERO
DOMANDA

GIANNICO GIOVANNI
FUTURA AGRICOLA 2015 ARL

CODICE FISCALE/P.IVA

85670014456

DENOMINAZIONE

400.000,00
2.061.263,64

TOTALI

399.353,00

220.056,25
292.951,00

218.119,00
89.351,61

56.614,78

384.818,00

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE
BIENNALE

BIENNALE
BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

ANNUALITA
’

SPESA
RICHIESTA
(€)

783.581,83

71.182,13

188.511,50

47.461,50
135.310,50

97.894,50
44.675,81

27.801,90

170.744,00

626.865,46

56.945,70

150.809,20

37.969,20
108.248,40

78.315,60
35.740,64

22.241,52

136.595,20

CONTRIBUTO
EROGABILE ENTRO
IL 15/10/2018
(SALDO/ANTICIPO)

AP Viticoltura ed Enologia
P.A. Francesco Mastrogiacomo

1.567.163,66

142.364,25

377.023,00

94.923,00
270.621,00

195.789,00
89.351,61

55.603,80

341.488,00

SPESA
AMMESSA (€)

CONTRIBUTO
CONCESSO
(50 % DELLA
SPESA
AMMESSA)
(€)

Aggiornamento Ammissione a finanziamento delle ditte collocate in graduatoria

00061630745

(!) (!)
85670006254

o
_..,J
NTNPQL72H17C134D

Z<(

INTINI PASQUALE
UPAL - UNIONE PRODUTTORI AGRICOLI E
ALLEVATORI SOCIETÀ COOPERATIVA
AGRICOLA

w

Si precisa che l’anticipo afferisce alle domande biennali ed è pari al 80% del contributo concesso.

N° posizione
in
graduatoria

w ::::>
e=:a..
Misura Investimenti – Campagna 2017/2018

SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
SERVIZIO FILIERE PRODUTTIVE
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LECCE

BARI-BAT

FOGGIA
TARANTO

TARANTO
TARANTO

BRINDISI

BARI-BAT

Servizio
territoriale
dell’Agricoltura

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E TUTELA
DELL’AMBIENTE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI 15 giugno 2018, n. 34
CUP nn. B21G17000000001 e B26J15002060001. Liquidazione della somma di € 11.750.449,00 a favore delle
Amministrazioni Comunali delle province di Brindisi e Lecce per le avversità atmosferiche (Xylella fastidiosa)
dichiarate di carattere eccezionale con DD.MM. n. 15452 del 21/07/2015, n. 24684 del 23/11/2015, n.
26878 del 11/12/2015.
VISTI i decreti del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, emanati sulla base delle proposte
formulate dalla Regione Puglia, con i quali si è provveduto a riconoscere il carattere dell’eccezionalità delle
seguenti avversità atmosferiche:
Declaratoria:
D.M.
Data
Provincia
Evento
15.452
21/07/2015
Lecce - Brindisi
Xylella Fastidiosa
24.684
23/11/2015
Brindisi
Xylella Fastidiosa
26.878
11/12/2015
Brindisi
Xylella Fastidiosa;
VISTA la Determinazione del dirigente di Sezione n. 21 del 15/11/2016 con la quale si impegnavano in favore
delle province di Brindisi e Lecce per le avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale con DD:MM:
n. 15452 del 21/07/2016, n. 24684 del 23/11/2015 e n. 26878 del 11/12/2015 la somma di € 9.785.291,35 ;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 969 del 13/06/2017, esecutiva, avente ad oggetto “Variazione
di bilancio 2017 in termini di competenza e di cassa, per iscrizione risorse con vincolo di destinazione per la
concessione delle provvidenze per le avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale con DD.MM.
n. 1851 del 24/01/2014, n. 21034 del 22/10/2014, n. 15.452 del 21/07/2015, n. 24684 del 23/11/2015 e n.
26878 dell’ 11/12/2015, n. 8752 del 27/04/2015 per un importo complessivo di € 2.442.000,00”;
CONSIDERATO che la citata D.G.R. 969/2017 imputa la somma di €. 1.965.157,65 al capitolo 114135/2017 “
Avversità atmosferiche. Trasferimenti alle Amministrazioni delegate ( l.r. 24/90) per concessione provvidenze
contributive D.Lgvo 102/2004 art. 5 comma 2 lett. a), b), c), d), e comma 3 D.M. declaratoria n. 15452, 24684,
26878/2015 nel mentre la rimanente somma pari ad €. 476.842,35 è imputata al capitolo 114257/2017;
VISTA la Determinazione del Dirigente di Sezione n. 77 del 30/10/2017 con la quale si impegnavano in favore
delle province di Brindisi e Lecce per le avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale con DD:MM:
n. 15452 del 21/07/2016, n. 24684 del 23/11/2015 e n. 26878 del 11/12/2015 la somma di € 1.965.157,65;
PRESO ATTO che la somma impegnata rinveniente dai provvedimenti di cui ai punti precedenti risulta essere
pari a € 11.750.449,00
VISTA la L.R. 9/2016 con riferimento alle funzioni e deleghe attribuite alle Amministrazioni Comunali in
materia di agricoltura
CONSIDERATO che la L.R. 66/17 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 maggio 1990, n. 24 (Nuove
disposizioni regionali ed adeguamento alle leggi nazionali in materia di avversità atmosferiche. Abrogazione
delle leggi regionali 11 aprile 1979, n. 19 e 10 dicembre 1982, n. 38)”, prevede:
-

all’articolo 1 (delega) che <<.. I comuni in forma singola o associata sono delegati a svolgere le funzioni
amministrative, trasferite alla Regione, in materia di interventi conseguenti a calamità naturali e/o
avversità atmosferiche di carattere eccezionale, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102
(Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della
legge 7 marzo 2003, n. 38).>> in via esclusiva, senza l’intermediazione delle Amministrazioni Provinciali;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 12-7-2018

-

44367

all’articolo 5 (Compiti del Comune) che <<..I comuni in forma singola o associata, attuano la delega di cui
all’articolo 1, curando:
a) la ricezione delle domande di concessione delle provvidenze, di cui agli articoli 1 e 3, le quali devono
essere presentate al comune in cui è avvenuta la calamità naturale e/o l’avversità atmosferica di carattere
eccezionale ….;
b) l’istruttoria tecnico-amministrativa delle domande, da effettuarsi entro novanta giorni dalla data di
scadenza del termine di presentazione delle stesse;
c) l’inoltro alla Regione Puglia delle richieste di accreditamento dei fondi occorrenti per il pagamento delle
provvidenze contributive agli aventi diritto;
d) il pagamento delle provvidenze contributive agli aventi diritto;>>

-

all’articolo 9 – che modifica l’articolo 13 della L.R. 24/90 (Oneri finanziari) – si stabilisce che <<... Gli
oneri per l’esercizio delle funzioni delegate saranno corrisposti ai comuni singoli o associati, mediante
prelevamento dallo stanziamento che annualmente sarà riportato alla missione 16, programma 1, titolo
1, capitolo 0113040 (Trasferimenti di parte corrente agli enti delegati, province e comuni, per l’esercizio
delle funzioni delegate in materia di agricoltura - l.r . 24/90) del bilancio di previsione.>>

VISTE le comunicazioni della Regione Puglia prott.nn. 77110 del 12/12/2017, 77373 del 12/12/2017, 8332
del 13/02/2018, 10523 del 23/02/2018 et. al. con le quali si richiedeva e sollecitava ai comuni ed ai Servizi
Territoriali competenti quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente in tema di calamità ed
in particolare sull’istruttoria legata alle declaratorie di cui ai punti precedenti;
PRESO ATTO che la legge regionale di cui al punto precedente statuisce all’art.6 comma 1 che ai Comuni spetta
la percentuale del 4% delle somme ammissibili
VISTI i provvedimenti finali delle amministrazioni comunali interessate di richiesta accredito somme come di
seguito riportati:
COMUNE
Acquarica Del Capo
Alessano
Alezio
Alliste
Aradeo
Arnesano
Botrugno
Brindisi
Calimera
Campi Salentina
Cannole
Caprarica Di Lecce
Carmiano
Carpignano Salentino
Casarano
Castri Di Lecce

N° provvedimento
182 del 27/3/2018
87 del 23/3/2018
151 del 22/3/2018
24 del 23/3/2018
89 del 3/4/2018
56 del 28/3/2018 e 184 del 30/3/2018
24 del 27/3/2018
765 del 26/3/2018
75 del 28/3/2018
373 del 10/4/2018
10 del 28/3/2018
212 del 9/5/2018
188 del 30/3/2018
44 del 27/3/2018
351 del 29/3/2018
153 del 23/3/2018
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Castrignano De’ Greci
Castrignano Del Capo
Cavallino
Collepasso
Copertino
Corigliano
Cursi
Cutrofiano
Gagliano Del Capo
Galatina
Galatone
Gallipoli
Giuggianello
Giurdignano
Guagnano
Lecce
Lequile
Leverano
Lizzanello
Maglie
Martano
Matino
Melendugno
Melissano
Melpignano
Miggiano
Minervino Di Lecce
Monteroni
Montesano Salentino
Morciano
Muro Leccese
Nardò
Neviano
Nociglia
Novoli
Otranto
Palmariggi
Parabita
Patù
Porto Cesareo
Presicce
Racale
Ruffano
Salice Salentino
Salve
San Cassiano
San Donato Di Lecce
San Pietro In Lama
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51 del 26/4/2018
90 del 29/3/2018
349 del 20/4/2018
49 del 17/4/2018
425 del 20/4/2018
310 del 5/4/2018
46 del 23/3/2018
314 del 4/4/2018
82 del 26/3/2018
862 del 9/4/2018
295 del 3/4/2018
607 del 29/3/2018
33 del 14/3/2018
85 del 26/3/2018
236 del 3/5/2018
1928 del 2/5/2018
162 del 13/4/2018
377del 6/4/2018
177 del 9/4/2018
251 del 4/4/2018
79 del 29/3/2018
221 del 17/4/2018
146 del 29/3/2018
149 del 22/3/2018
65 del 28/3/2018
133 del 23/3/2018
21 del 23/3/2018
43 del 30/3/2018
90 del 23/3/2018
174 del 22/3/2018
136 del 31/05/2018
352 del 9/5/2018
80 del 28/3/2018
43 del 28/3/2018
302 del 24/4/2018
257 del 22/3/2018
37 del 22/3/2018
224 del 5/42018
98 del 26/3/2018
372 del 13/4/2018
178 del 23/3/2018
506 del 25/5/2018
525 del 1/6/2018
179 del 4/4/2018
138 del 13/3/2018
37 del 23/3/2018
156 del 23/3/2018
73 del 30/3/2018
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Sanarica
Sannicola
Scorrano
Seclì
Soleto
Specchia
Spongano
Squinzano
Sternatia
Supersano
Surano
Surbo
Taurisano
Taviano
Torchiarolo
Trepuzzi
Tuglie
Ugento
Uggiano la Chiesa
Veglie
Vernole
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22 del 26/3/2018
167 del 21/3/2018
131 del 27/4/2018
49 del 1/6/2018
156 del 19/4/2018
130 del 28/3/2018
111 del 27/3/2018
223 del 12/4/2018
11 del 28/3/2018
69 del 30/05/2018
30 del 26/3/2018
125 del 16/3/2018
177 del 26/3/2018
313 del 30/3/2018
67 del 10/4/2018
96 del 28/3/2018
148 del 27/3/2018
301 del 26/3/2018
86 del 26/3/2018
217 del 1/06/2018
38 del 28/3/2018

Preso atto che i seguenti comuni hanno comunicato di non avere alcuna somma di cui avanzare richiesta ai
sensi dell’art. 5 della l.r. 66/17:
Bagnolo del Salento
Castrignano del capo
Corsano
Francavilla Fontana
Martignano
Novoli
Oria
Poggiardo
San Pietro Vernotico
Santa Cesarea Terme
Spongano
Zollino

comunicazione a mezzo mail del 19/04/2018
provvedimento n. 90 del 29/3/2018
comunicazione a mezzo mail del 26/4/2018
comunicazione a mezzo mail del 23/4/2018
nota prot.n. 1274 del 20/4/2018
provvedimento n. 302 DEL 24/4/2018
comunicazione a mezzo mail del 26/4/2018
comunicazione a mezzo mail del 23/4/2018
comunicazione a mezzo mail del 26/4/2018
nota prot.n. 3174 del 19/4/2018
provvedimento n. 111 DEL 27/3/2018
comunicazione a mezzo mail del 19/4/2018

VISTA la nota della Sezione Coordinamento Servizi territoriali prot. n. 25 884 del 10/05/2018 con la quale si
chiedeva alle amministrazioni comunali di voler procedere ad approfondimenti istruttori presso le aziende
miranti a confermare, ovvero modificare quanto richiesto con proprio atto;
PRESO ATTO delle rettifiche/integrazioni effettuate dai comuni in forza dell’art 5 comma 1) lettera a), anche a
seguito di attività di controllo da parte della Sezione Coordinamento Servizi Territoriali in merito alla presenza
di istanze duplicate su diversi elenchi comunali;
PRESO ATTO, pertanto, che l’ammontare complessivo delle richieste di accreditamento per le somme
ammissibili ad indennizzo provenienti dalle amministrazioni comunali interessate dalle declaratorie di cui ai
punti precedenti è pari a € 14.235.640,22
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CONSIDERATO che è necessario procedere al riparto delle somme a disposizione pari a € 11.750.449,00, e
che pertanto ogni amministrazione sarà destinataria di una percentuale pari a 82,54% di quanto ammissibile;
SI PROPONE alla Dirigente della Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali di adottare il presente
provvedimento con il quale liquidare e pagare la somma complessiva di €. 11.750.449,00 a favore delle
amministrazioni comunali delle province di Lecce e Brindisi come riportate nel documento 1) allegato alla
presente per farne parte integrante, per la concessione delle provvidenze per le avversità atmosferiche
(Xylella fastidiosa) dichiarate di carattere eccezionale con DD.MM. n. 15452 del 21/07/2015, n. 24684 del
23/11/2015, n. 26878 del 11/12/2015.
La somma di che trattasi risulta accertata in entrata sul capitolo 2058003 ed impegnata sul capitolo di spesa
114135 con i seguenti provvedimenti:
- € 9.785.291,35 disposto con DDS 21 del 15/11/2016
- € 1.965.157,65 disposto con DDS 77 del 30/10/2017
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.Lgs. n. 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
-

-

-

-

CUP : B21G17000000001 e B26J15002060001
Esercizio Finanziario: 2018
Bilancio: Vincolato
Competenza: 2018
Capitolo di entrata: 2058003
Capitolo di spesa:114135 “Avversità atmosferiche. Trasferimenti alle Amministrazioni delegate (L.R.
24/90) per concessione provvidenze contributive Decreto Legislativo n. 102/04 art. 5 comma 2 lett.
a),b),c),d) e comma 3), provvidenze previste dal Decreto Legislativo n. 102/04 – DD.MM. n. 15452 del
21.07.2015 , n. 24684 del 23.11.2015 e n. 26878 del 11.12.2015”
Decreto Legislativo n. 118/2011
Missione 16 –Agricoltura, Politiche Agroalimentari e Pesca
Programma 01 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Titolo 01 - spese correnti
Macroaggregato 04 – trasferimenti correnti
Codice liv III 1 – trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche
Codice liv. IV 2 – trasferimenti correnti ad amministrazioni locali
Codice SIOPE 1532
Codice PSI 950
Si dispone la liquidazione ed il pagamento dell’importo di: €. 11.750.449,00 giusta impegni assunti sul
capitolo 114135 rispettivamente, per:
• € 9.785.291,35 disposto con DDS 21 del 15/11/2016
• € 1.965.157,65 disposto con DDS 77 del 30/10/2017
Destinatario della spesa: Amministrazioni Comunali delle province di Lecce e Brindisi come da allegato
1) al presente atto
Causale della liquidazione e pagamento: concessione provvidenze contributive Decreto Legislativo
n. 102/04 art. 5 comma 2 lett. a),b),c),d) e comma 3), provvidenze previste dal Decreto Legislativo
n. 102/04 – DD.MM. n. 15452 del 21.07.2015, n. 24684 del 23.11.2015 e n. 26878 del 11.12.2015”
Termine entro il quale l’obbligazione si perfeziona giuridicamente: 31.12.2018
Termine entro il quale deve essere erogata la spesa: 31.12.2018
Dichiarazioni:
- esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
- si dà atto che il contributo in questione non è soggetto alla ritenuta di acconto del 4% di cui al
secondo comma dell’art. 28 del D.P.R. n. 600/73;
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L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo
il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai
commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo
unico della Legge n. 205/2017.
Ai sensi dell’articolo 59 del d.lgs. 118/2011 resta a carico del beneficiario la commissione unitaria di
esecuzione del bonifico pari ad euro 3,50.
VISTO di attestazione disponibilità finanziaria
LA DIRIGENTE
DELLA SEZIONE
(Dott.ssa Rosa Fiore)
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel pieno rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dallo stesso
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto, è conforme alle risultanze istruttorie.
A.P. “Servizi al Territorio” (Dott. Francesco Matarrese)

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI

Vista la proposta formulata dall’A.P. “Servizi al Territorio” della medesima Sezione;
Visto il decreto legislativo n. 29 del 03.02.1993 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 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” della medesima sezione che qui di seguito si intendono
come integralmente trascritte;
di approvare le risultanze dell’istruttoria definitiva richiamata nelle premesse, con la proposta in essa
contenuta;
di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a liquidare e pagare la somma complessiva di €. 11.750.449,00
a favore delle amministrazioni comunali delle province di Lecce e Brindisi come riportate nel documento
1) allegato alla presente per farne parte integrante, per la concessione delle provvidenze per le avversità
atmosferiche (Xylella fastidiosa) dichiarate di carattere eccezionale con DD.MM. n. 15452 del 21/07/2015, n.
24684 del 23/11/2015, n. 26878 del 11/12/2015;
di dare atto che con separato e successivo provvedimento, così come previsto all’articolo 9 della L.R. n. 66/2017
che modifica l’articolo 13 della L.R. 24/90 (Oneri finanziari), saranno corrisposti, a valle dell’erogazione da
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parte dei Comuni in favore dei beneficiari, gli oneri per l’esercizio delle funzioni delegate, in ragione delle
percentuali previste dall’art 6 c. 1 a valere effettivo importo erogato da parte dei Comuni;

Il presente atto, composto di n. 9 facciate, timbrate e vidimate, e da un allegato composto da n. 2 fogli, è stato
redatto in unico originale che sarà conservato agli atti della Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali;
Due copie conformi all’originale saranno trasmesse al Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali,
personale e organizzazione - Sezione Bilancio e Ragioneria – per gli adempimenti contabili;
Una copia conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato Generale della Giunta Regionale.
Copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari
Copia alla Sezione proponente.
LA DIRIGENTE
DELLA SEZIONE
(Dott.ssa Rosa Fiore)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 8 giugno 2018, n. 257
POR Puglia 2014 -2020 - Asse III - Azione 3.4 - Avviso pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere
culturali, turistiche, creative e dello spettacolo - Sale cinematografiche. A.D. n. 226 del 18/05/2018.
Concessione del finanziamento di € 480.000,00 all’impresa Cinema Management Srl per la realizzazione
dell’intervento “Cinema Teatro Nuovo” e adozione del disciplinare da sottoscrivere. CUP B38J18000050007
– COR 513610.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI:
- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
- l’art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- 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;
- la Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 1518 del 31/07/2015, di adozione del modello organizzativo
denominato “Modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” –
approvazione atto di alta organizzazione;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 443 del 31/07/2015 pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 109 del 03/08/2015;
- Visto il DPGR n. 316 del 17/05/2016 di Attuazione modello MAIA di cui al DPGR 31 luglio 2015 n. 443.
Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni pubblicato sul BURP Ord. 19/05/2016,
n. 58;
- Vista la DGR n. 1176 del 29/07/2016 di nomina del dirigente della Sezione Economia della Cultura;
- La DGR n. 24 del 24/01/2017 con oggetto “Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e
per la trasparenza Linee guida per il conferimento da parte della Regione di incarichi in enti, istituzioni e
organismi di diritto pubblico o provato”;
- l’atto n. 16 del 31/03/2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione
di conferimento incarichi di direzione dei Servizi;
Sulla base dell’istruttoria espletata dall’ufficio responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale
emerge quanto segue:
VISTI altresì:
- la DGR n. 1498 del 17/07/2014 con cui è stata approvata la proposta di Programma Operativo Regionale
Puglia 2014-2020 (FESR-FSE);
- la DGR n. 1735 del 06/10/2015 di approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione
C(2015) 5854 del 13/08/2015 che adotta il POR Puglia 2014-2020;
- la DGR n. 1131 del 26/05/2015 con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del POR Puglia 20142020;
- la DGR n. 582 del 26/04/2016 di presa d’atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni
approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 110, lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- la DGR n. 833 del 07/06/2016 che nomina il Dirigente della Sezione Economia della Cultura Responsabile
dell’Azione 3.4 del POR Puglia 2014-2020;
- la DGR n. 1712 del 22/11/2016 che ha definito il sistema di coordinamento delle responsabilità delle
Azioni del Programma individuando, coerentemente con quanto definito nel DPGR n. 304 del 20 maggio
2016, i Responsabili di Policy del Programma;
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- la DGR n. 970 del 13/06/2017 che definisce la governance per l’organizzazione e l’attuazione del Programma
Operativo FESR-FSE 2014-2020;
- La determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017, con la quale l’Autorità di Gestione del Programma ha
adottato il documento “Sistema di Gestione e Controllo” (SIGECO) del POR Puglia 2014-2020;
- L’atto dirigenziale n. 333 del 29/08/2017 con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile di Sub
Azioni 3.4.2;
- La nota prot. 5940 del 14/11/2017 con la quale il Dirigente della Sezione Economia della Cultura,
Responsabile dell’Azione 3.4, ha assegnato la responsabilità del procedimento al Responsabile delle Sub
Azioni 3.4.2;
ACCERTATO che:
- Il POR Puglia 2014-2020, coerentemente agli obiettivi tematici 3 “Accrescere la competitività delle PMI”
e 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”, intende promuovere lo
sviluppo innovativo a livello sociale e territoriale e la valorizzazione del potenziale endogeno di attrattività
dei diversi territori regionali tramite il potenziamento delle risorse della cultura, dell’ambiente e della
creatività territoriale;
- Il POR Puglia 2014-2020 persegue la predetta strategia attraverso 13 Assi prioritari, individuati
coerentemente con gli obiettivi tematici del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell’Accordo nazionale di
Partenariato;
- Tra gli obiettivi dell’Asse III, denominato “Competitività delle piccole e medie imprese”, è compreso
l’Obiettivo specifico 3c) “Consolidare, modernizzare e diversificare i sistemi produttivi territoriali”
all’interno del quale si trova l’Azione 3.4 che prevede l’attivazione di “interventi di sostegno alle imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo”;
- La Giunta Regionale, in coerenza con le attività previste dall’Azione 3.4, ha inteso promuovere con la
Deliberazione n. 1012 del 07/07/2017 interventi a favore di imprese che esercitano attività di proiezione
cinematografica al fine di perseguire i seguenti obiettivi:
Valorizzare le sale cinematografiche identificabili come attrattori culturali o collegabili ad indentificati
attrattori culturali e naturali per la creazione di nuovi contenuti, servizi e modelli economici e culturali
che contribuiscano a stimolare la crescita e l’occupazione del settore, nonché a diversificare e ampliare
la qualità dell’offerta culturale al pubblico;
sostenere le imprese di gestione di sale cinematografiche per lo sviluppo di una cultura d’impresa e
la crescita economico-sociale e culturale dei territori di riferimento;
 supportare lo sviluppo di servizi integrati culturali, complementari e di accoglienza nell’ambito dello
spettacolo cinematografico, al fine di accrescerne le condizioni di sostenibilità, anche economica;
 sostenere le sale cinematografiche che contribuiscano a valorizzare gli attrattori culturali del territorio;
- con la stessa DGR n. 1012/2016 è stato approvato lo schema di Avviso pubblico per il sostegno alle imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo – Sale cinematografiche con una dotazione
finanziaria complessiva di € 6.000.000,00;
- con la DGR n. 1625 del 26/11/2016 si è provveduto all’aggiornamento dello schema di Avviso pubblico
approvato con DGR n. 1012/2016 al fine di garantire una maggiore coerenza con la normativa comunitaria
in materia di fondi strutturali, di aiuti di stato in esenzione, con i criteri di selezione delle operazioni
approvati dal Comitato di Sorveglianza e anche con le indicazioni sul codice dell’amministrazione digitale
come da ultimo modificato dal Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179;
- con la summenzionata DGR n. 1625/2016 sono stati, altresì, approvati gli allegati (modulistica e schemi
di dichiarazioni) agli avvisi pubblici che costituiscono parte integrante e sostanziale degli stessi, al fine di
prevedere semplificazioni amministrative ed operative tese ad ottenere una maggiore partecipazione da
parte delle possibili imprese beneficiarie;
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- con atto dirigenziale n. 462 del 07/11/2016, pubblicato sul BURP n. 129 del 10/11/2016, è stato approvato
l’Avviso pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche creative e dello spettacolo –
Sale cinematografiche, la relativa modulistica e nominato il Responsabile del Procedimento;
- Con atto dirigenziale n. 733 del 21/12/2017, pubblicato sul BURP n. 2 del 04/01/2018, è stato pubblicato
l’atto di approvazione della graduatoria provvisoria;
- Con atto dirigenziale n. 2 del 15/01/2018 è stata approvata l’errata corrige alla graduatoria provvisoria,
relativamente alla dicitura riportata nella colonna “Località” della domanda n. 19;
- Con deliberazione di giunta regionale n. 245 del 20/02/2018 è stato approvato il finanziamento delle
domande di agevolazione ammesse e finanziabili comprese negli allegati n. 2 e 3 della determinazione
dirigenziale n. 733 del 21/12/2017 per l’importo complessivo di € 10.626.139,22;
- Con atto dirigenziale n. 78 del 27/02/2018, pubblicato sul BURP n. 40 del 22/03/2018, è stata approvata la
graduatoria provvisoria aggiornata dell’Avviso, disposto l’accertamento in entrata e l’impegno di spesa per
l’importo di € 10.626.139,22, a finanziamento di n. 26 progetti;
- Con DGR n. 362 del 13/03/2018 è stato approvato lo schema di disciplinare regolante i rapporti di attuazione,
gestione e controllo con i beneficiari degli interventi finanziati nell’ambito dell’Avviso pubblico per il
sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo – sale cinematografiche;
- con atto dirigenziale n. 210 del 04/05/2018 è stata aggiornata la graduatoria provvisoria approvata con atto
dirigenziale n. 733/2017 e integrata con atto dirigenziale n. 78/2018 inserendo il progetto presentato dalla
Italian International Movieplex srl nell’elenco delle domande ammesse e finanziate, riportato nell’Allegato
2 della stessa determinazione;
- con la DGR n. 793 del 15/05/2018 si è provveduto alla riprogrammazione della dotazione finanziaria
dell’Avviso Pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative dello spettacolo –
sale cinematografiche, assegnando quota parte delle economie formatesi sullo stanziamento assunto con
la DGR n. 552/2018 all’Avviso de quo al fine di garantire la copertura finanziaria della domanda presentata
dalla Italian International Movieplex Srl;
CONSIDERATO che
- con atto dirigenziale n. 226 del 18/05/2018, pubblicato sul BURP n. 75 del 07/06/2018, è stata approvata la
graduatoria definitiva dell’Avviso e disposto l’accertamento in entrata e l’impegno di spesa per gli importi
relativi all’intervento finanziato con la DGR n.793/2018;
- nell’elenco delle imprese ammesse e finanziate, di cui all’allegato 1 dell’A.D. n. 226/2018, risulta essere
compreso il progetto presentato dall’impresa Cinema Management Srl con sede legale in Via Melo n. 228 70121 Bari per la realizzazione dell’investimento relativo alla sala cinematografica “Cinema Teatro Nuovo”
con un finanziamento assegnato di € 480.000,00.
- con Atto Dirigenziale n. 226/2018 è stato disposto che, ad esito positivo delle verifiche disposte ai sensi
dell’art. 9 comma 14 dell’Avviso, si sarebbe provveduto all’adozione, nei confronti di ciascun beneficiario,
di specifici atti concessione e, contestualmente, all’approvazione del disciplinare da sottoscrivere, redatto
sulla base dello schema approvato con DGR n. 362/2018;
- per l’impresa Cinema Management Srl non risultano essere accertati elementi che impediscano la
concessione del finanziamento assegnato con atto dirigenziale n. 226/2018;
TANTO PREMESSO,
con il presente provvedimento, espletate le verifiche disposte ai sensi dell’art. 9 comma 14 dell’Avviso, si
intende procedere alla concessione del finanziamento assegnato con atto dirigenziale n. 226/2018 all’impresa
Cinema Management Srl e all’adozione del disciplinare da sottoscrivere con firma digitale, redatto sulla base
dello schema approvato con DGR n. 362/2018.
VERIFICA AI SENSI DEL d.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, fatte salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
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ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.:
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di
spesa a carico del bilancio regionale, tanto meno a carico di altri enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale in quanto l’impegno di spesa è stato assunto con atto dirigenziale n. 733/2017 e
226/2018.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Emanuele Abbattista

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno

Registro Nazionale Aiuti di Stato
adempimenti di cui alla Legge n. 234/2012 e 115/2015 – Art. 52
Art. 52 comma 1
La procedura “Avviso pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo
– Sale cinematografiche” è stata registrata all’interno del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato con codice CAR 4268.
Il finanziamento assegnato all’impresa Cinema Management Srl per la realizzazione dell’intervento avente ad oggetto
“Cinema Teatro Nuovo” riporta il codice ID Gestore A0304.74 - Codice CAR 4268 e COR 513610.
Art. 52 comma 3
In data 08/06/2018 si è provveduto a richiedere le:
- visura aiuti VERCOR con ID richiesta 1138884 con esito: non risultano per il beneficiario aiuti individuali con
data di concessione compresa nel periodo di riferimento, diversi dal presente finanziamento:
- visura Deggendorf VERCOR con ID richiesta 1138885 con esito: il beneficiario non risulta presente
nell’elenco dei soggetti interessati dalla clausola.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Emanuele Abbattista

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno

Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
− di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
− di concedere il finanziamento di € 480.000,00 in favore dell’impresa Cinema Management Srl per la
realizzazione dell’intervento avente ad oggetto il “Cinema Teatro Nuovo” di Martina Franca (Ta), in
esecuzione dell’atto dirigenziale n. 226/2018;
− di adottare il disciplinare da far sottoscrivere all’impresa beneficiaria del finanziamento denominata Cinema
Management Srl, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
− di dare atto che, conformemente a quanto disposto dall’art. 52 della Legge n. 234/2012 e dalla Legge
115/2015, l’aiuto concesso con il presente provvedimento è stato registrato nel RNA con codice COR
513610.
− di dare atto che la copertura finanziaria relativa all’importo assegnato di € 480.000,00 è stata prevista dalla
deliberazione n. 245/2018 e assunta con atto dirigenziale n. 226/2018;
− di pubblicare il presente provvedimento nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione
Puglia: www.regione.puglia.it;
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Il presente provvedimento è composto da n. 17 facciate, di cui n. 1 allegato, è adottato in unico originale e
sarà conservato agli atti di questa Sezione:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

è immediatamente esecutivo;
sarà trasmesso all’impresa beneficiaria del finanziamento concesso;
è redatto in forma integrale e pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it e sul BURP;
sarà trasmesso in copia conforme alla Sezione Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
sarà trasmesso in copia all’Assessore all’Industria Turistica e Culturale – Gestione e Valorizzazione dei Beni
Culturali;

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
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Allegato

AVVISO PUBBLICO

POR PUGLIA FESR 2014-2020 - Asse III - Azione 3.4
SCHEMA DI DISCIPLINARE
TRA
La Regione Puglia, Codice Fiscale 80017210727, (nel seguito denominato Regione) con sede in Bari, Lungomare
Nazario Sauro n. 33, in persona del Dirigente pro tempore della Sezione Economia della Cultura del Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
e
Cinema Management Srl (nel seguito denominato Beneficiario), con sede legale in_Via Melo n. 228 - 70121 Bari,
codice fiscale/Partita IVA 07847480725 ed iscrizione al registro delle Imprese di BARI al n. BA-585926, per la
realizzazione dell’intervento avente ad oggetto il “Cinema Teatro Nuovo” individuata con D.D. n. 226 del 18/05/2018,
in persona del Sig. Giulio Dilonardo, che sottoscrive in qualità di Legale Rappresentante dell’ente.

CODICE CUP B38J18000050007
CODICE MIR A0304.74
CODICE COR 513610

PREMESSO:
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§ che la Giunta regionale, con Deliberazione n. 1735 del 06/10/2015, ha definitivamente approvato il POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020 nella versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014, facendo
seguito all’approvazione da parte dei Servizi della Commissione avvenuta con decisione C(2015) 5854 del 13
agosto 2015;
§ che la Giunta regionale, con Deliberazione n. 2158 del 30/11/2015, ai sensi dell’art. 47 del Reg. (UE) 1303/2013 ha
istituito il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo;
§ che il Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 ha approvato i criteri di selezione delle operazioni ai sensi
del Regolamento (UE) n. 1303/2013 con verbale del 11/03/2016;
§ che la Giunta regionale, con Deliberazione n. 582 del 26/04/2016, ha preso atto della metodologia e dei criteri di
selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza;
§ che la Giunta regionale, con Deliberazione n. 833 del 07/06/2016, ha definito il sistema di responsabilità delle
Azioni del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, nominando il Responsabile pro tempore della Sezione Economia della
Cultura Responsabile dell’Azione 3.4 dell’Asse III;
§ che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 1712 del 22/11/2016, ha definito il sistema di coordinamento delle
responsabilità delle Azioni del Programma individuando, coerentemente con quanto definito nel DPGR n. 304 del
20/05/2016, i responsabili di Policy del Programma;
§ che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 970 del 13/06/2017, ha definito la governance per l’organizzazione e
l’attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020;
§ che il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, con Determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017, ha
adottato il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia 2014/2020 (Si.Ge.Co) redatto
ai sensi degli artt. 72,73 e 74 del Reg. (UE) 1303/2013;
§ che con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 483 del 9/08/2017 è stato adottato l’Atto di
organizzazione per l’attuazione del PO FESR-FSE 2014/2020;
§ che la strategia del Programma intende promuovere uno sviluppo innovativo a livello sociale e territoriale e la
valorizzazione del potenziale endogeno di attrattività dei diversi territori regionali tramite il potenziamento delle
risorse della cultura, dell’ambiente e della creatività, in coerenza con gli obiettivi tematici 3 “Accrescere la
competitività delle PMI” e 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”;
§ che la priorità di investimento 3b “Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per
l’internazionalizzazione” si declina nell’ambito dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese”
che prevede, all’interno dell’Obiettivo specifico 3c) “Consolidare, modernizzare e diversificare i sistemi produttivi
territoriali”, l’azione 3.4 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo”;
§ che l’Azione 3.4 dell’Asse III del POR Puglia 2014/2020 mira allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla
valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l’integrazione tra imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo;
§ che la Giunta regionale con Deliberazione n. 1012 del 07.07.2016 ha provveduto, in coerenza con le attività
previste dall’azione 3.4 del POR Puglia 2014/2020, all’approvazione degli schemi di avviso pubblico relativi agli
interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo con una dotazione
finanziaria complessiva di € 10.000.000,00, di cui:
1) Avviso pubblico per il sostegno alle imprese della filiera dello spettacolo dal vivo – teatro musica danza con una
dotazione di € 4.000.000,00;
2) Avviso pubblico per il sostegno alle imprese che esercitano attività di proiezione cinematografica con una dotazione
complessiva di € 6.000.000,00.
§ che il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, con determinazione dirigenziale n. 462 del 07/11/2016,
pubblicata sul BURP 129 del 10/11/2016, ha approvato l’”Avviso Pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere
culturali, turistiche, creative e dello spettacolo – Sale cinematografiche“;
§ che il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, con atto dirigenziale n. 733 del 21/12/2017, ha preso atto dei
lavori della Commissione di valutazione ed ha approvato la graduatoria provvisoria con l’indicazione delle imprese
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§

§

§
§
§

finanziate e dell’importo assegnato, delle imprese non finanziabili per esaurimento delle risorse e delle imprese
non finanziate per punteggio inferiore ai minimi previsti dall’art. 9 dell’Avviso medesimo;
che la Giunta regionale con Deliberazione n. 245 del 20/02/2018, ha approvato il finanziamento delle domande
ammesse e non finanziate per esaurimento delle risorse comprese nell’allegato 2 e 3 all’atto dirigenziale 733 del
21/12/2017;
che il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, con atto dirigenziale n. 78 del 27/02/2018, ha approvato la
graduatoria provvisoria aggiornata con l’indicazione delle imprese finanziate e dell’importo assegnato e delle
imprese non finanziate;
che il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, con determinazione dirigenziale n. 226 del 18/05/2018, ha
provveduto ad approvare la graduatoria definitiva;
che la Giunta regionale, con Deliberazione n. 362 del 13/03/2018, ha approvato lo schema di Disciplinare da
stipulare con le imprese beneficiarie;
che il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, con nota del 12/06/2018 Prot. n. AOO_171/0003907, ha
notificato al Beneficiario il finanziamento assegnato per l’investimento proposto;
VISTI

§ i Regolamenti delegati della Commissione per il periodo 2014-2020 e, in particolare, il Regolamento (UE) n.
1303/2013, 480/2014 e 821/2014;
§ i Regolamenti di esecuzione della Commissione per il periodo 2014-2020 e, in particolare, il Regolamento (UE) n.
651/2014 e il Regolamento (UE) n. 1084/2017.
§ il documento “Sistema di Gestione e Controllo” (SIGECO) del POR Puglia 2014-2020 approvato con atto dirigenziale
n. 39 del 21/06/2017 dell’Autorità di Gestione del Programma, successivamente modificato ed integrato con atto
dirigenziale n. 153 del 28/02/2018;
Tutto quanto premesso e considerato
Le Parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, convengono e stipulano
quanto segue.
Articolo 1
Disposizioni generali
Le Premesse, inclusi i regolamenti comunitari e i documenti tutti ivi richiamati, costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente Disciplinare e hanno valore di patto tra le Parti che dichiarano espressamente di averne piena
e completa conoscenza.
Gli Allegati al presente Disciplinare, costituenti parte integrante e sostanziale della stessa e aventi valore di patto tra le
Parti, sono:
a) il cronoprogramma procedurale dell’intervento.
Articolo 2
Oggetto della Disciplinare
Il presente Disciplinare regola i rapporti tra Regione Puglia e il Beneficiario per l’attuazione dell’intervento avente ad
oggetto “Cinema Teatro Nuovo”e ammesso a finanziamento per € 480.000,00 con atto dirigenziale n. 226 del
18/05/2018, pubblicato sul BURP n. 75 del 07/06/2018, a valere sulle risorse del POR Puglia FESR 2014 - 2020 - Asse III
- Azione 3.4.
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Articolo 3
Obblighi del Soggetto Beneficiario

Il beneficiario, conformemente, a quanto previsto dal progetto esecutivo (per i lavori) o dal livello unico di
progettazione (per forniture e/o servizi) del progetto d’investimento, si obbliga a:
1. rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile;
2. inviare il disciplinare sottoscritto dal legale rappresentante del beneficiario entro 10 giorni dalla data di ricezione;
3. a rispettare il divieto del doppio finanziamento dell’investimento e il divieto di cumulo dell’intensità di aiuto per
una percentuale superiore al limite stabilito nelle norme richiamate nell’Avviso e nel presente disciplinare;
4. a rispettare gli obblighi relativi alla stabilità dell’operazione, così come riportato nell’art. 71 del Reg. UE n.
1303/2013 e ss.mm.ii..
5. comunicare alla Regione gli estremi del conto corrente dedicato sul quale far transitare tutti i movimenti
finanziari relativi al contributo con indicazione delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di esso;
6. riportare su tutta la documentazione amministrativo-contabile il Codice Unico di Progetto (CUP) indicato nel
disciplinare;
7. mantenere una sede operativa in Puglia per il periodo continuativo intercorrente dalla data di presentazione della
domanda sino al quinto anno successivo alla data di conclusione dell’intervento oggetto del contributo;
8. rispettare le norme applicabili in tema di ammissibilità delle spese;
9. rispetto delle procedure e dei termini di rendicontazione stabiliti negli artt. 6 e 12;
10. garantire la copertura finanziaria della parte delle spese ammissibili non coperte dal contributo di cui al presente
avviso pubblico, attraverso il ricorso a risorse proprie, ad altre fonti di finanziamento pubblico nel rispetto del
principio del cumulo e/o privato, a incassi derivanti dalla vendita di biglietti, abbonamenti o da proventi generati
dalla propria attività;
11. dare completa esecuzione alle attività di progetto nel rispetto dei tempi programmati indicati nel
cronoprogramma di cui all’art. 1 lett. a;
12. in caso di rinuncia al contributo assegnato darne immediata comunicazione scritta alla Regione;
13. dare immediata comunicazione scritta alla Regione di ogni intervenuta variazione statutaria e di forma giuridica,
nonché dei dati anagrafici ed aziendali indicati nella domanda del contributo;
14. fornire alla Regione, fino al quinto anno successivo alla data di conclusione dell’intervento oggetto del contributo,
tutti i dati, atti e documentazione relativi al progetto e all’attività finanziata di cui la Regione faccia richiesta sia
per via telematica, che su supporto cartaceo;
15. attivare un proprio account e provvedere all’aggiornamento dei dati relativi all’intervento sul sistema informativo
di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale indicato dalla Regione;
16. curare la conservazione di tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa al progetto di
valorizzazione, separata o separabile, mediante codifica, dagli altri atti amministrativi generali. Detta
archiviazione deve essere accessibile, senza limitazioni, alle verifiche da parte delle autorità di controllo regionali,
nazionali e comunitarie che hanno il diritto di eseguirle e deve essere conservata per almeno dieci anni successivi
alla conclusione del progetto, coincidente, ai fini del presente disciplinare, con la data di pagamento del saldo
finale;
17. rendersi disponibile fino a cinque anni dall’ultimazione dell’investimento, a qualsivoglia richiesta di controlli, di
informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori;
18. rispettare le normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della
salute nei luoghi di lavoro, nonché le normative per le pari opportunità e le disposizioni in materia di costituzione
dei rapporti di lavoro e di contrattazione collettiva nazionale di lavoro;
19. fornire il materiale audio, video e fotografico relativo alle attività realizzate all’interno del Cinema Teatro Nuovo
oggetto dell’intervento ai fini dell’inserimento sulla Digital Library della Regione Puglia;
20. all’applicazione della clausola sociale di cui all’art. 3 Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009;
21. ad applicare e/o a far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti o, nel caso di cooperative, dei soci, quale
che sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, i contratti collettivi nazionali e territoriali
del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai sensi del Legge Regionale n. 28/2006 e s.m.i.
22. ottemperare ad ogni eventuale altra disposizione stabilita dalla Giunta Regionale successivamente
all’approvazione del presente disciplinare e a questo applicabile;
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23. dare visibilità all’intervento regionale su ogni strumento di pubblicità e di comunicazione, anche attraverso la
presenza dei loghi e delle diciture comunicate dalla Regione Puglia;
24. applicare la normativa comunitaria in tema di pubblicità e informazione circa il finanziamento con fondi
comunitari ai sensi dell’Allegato XII al Reg. (UE) n. 1303/2013 e del Reg. (UE) n. 821/2014 (richiamo al
cofinanziamento comunitario delle operazioni, impiego dell’emblema dell’Unione Europea con indicazione del
Fondo Strutturale);
25. ad assumersi ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dagli investimenti oggetto del contributo,
lasciando indenne la Regione Puglia nei confronti di terzi, nonché ogni responsabilità in ordine alla richiesta ed
alla concessione di tutti i permessi e di tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente in materia di
pubblico spettacolo e di sicurezza, nonché di ogni altra autorizzazione correlata alla natura ed alla realizzazione
dell’intervento.
Articolo 4
Modalità di attuazione e gestione dell’operazione finanziata e cronoprogramma
1.
2.
3.
4.

A seguito dell’adozione del provvedimento dirigenziale di concessione la Regione provvede all’invio del presente
disciplinare al Beneficiario a mezzo PEC;
Il Beneficiario invia il disciplinare sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante per accettazione, entro 10
giorni dalla data di ricezione dello stesso all’indirizzo PEC e.cultura.cinema.fesr@pec.rupar.puglia.it
Il Beneficiario allega al presente disciplinare il cronoprogramma procedurale dell’intervento per farne parte
integrante e sostanziale.
Nel caso in cui, alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il Beneficiario non adempia al relativo
obbligo, la Regione provvede alla decadenza dei benefici legati alla partecipazione all’avviso, salvo motivato
ritardo comunicato dal Beneficiario entro lo stesso termine di cui al comma 1.
Articolo 5
Spese ammissibili

1.

Sono ammissibili al finanziamento le sole spese di investimento, come definite dall’art. 53 del REG. UE n.
651/2014 della Commissione, purché necessarie alla realizzazione dell’intervento finanziato e di seguito indicate:
- lavori impiantistici consistenti nel miglioramento delle condizioni microclimatiche, efficientamento della
propagazione del suono all’interno degli spazi destinati al pubblico spettacolo, miglioramento
dell’illuminazione a supporto degli eventi rappresentati;
- impianti scenografici meccanici fissi o mobili;
- lavori edili relativi a spazi di non specifica destinazione allo spettacolo, purché ritenute pertinenze necessarie
alle concrete esigenze ed alla funzionalità complessiva della struttura teatrale o spazio utilizzato per
spettacoli, nel limite del 40% (quaranta per cento) del contributo riconosciuto;
- spese per migliorare l’accesso al teatro o spazio dedicato al pubblico spettacolo, comprese le spese di
digitalizzazione e di utilizzo di nuove tecnologie;
- spese per l’acquisto di attrezzature di tipo fisso e mobile volte a migliorare la fruizione/funzionalità della
struttura teatrale o spazio di pubblico spettacolo;
- le spese per progettazione ingegneristica, nel limite massimo del 3% (tre per cento) del contributo
riconosciuto ammissibile, a condizione che le stesse risultino capitalizzate;
- altre spese generali direttamente imputabili al progetto, quali: spese per verifiche tecniche, direzione lavori,
coordinamenti della sicurezza, assistenza giornaliera e contabilità, collaudi tecnici, collaudo tecnico
amministrativo, redazione delle Relazioni geologiche. Tali spese saranno riconosciute ammissibili per un
importo massimo corrispondente ad una percentuale non superiore al 15% del contributo riconosciuto
ammissibile, a condizione che le stesse risultino capitalizzate.

2. Le spese ammissibili a finanziamento devono essere:
- assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili, anche in materia
fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, qualora
applicabili);
- effettive e comprovabili, ossia corrispondenti a documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti
effettuati.
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3. Sono ammissibili le spese connesse con l’investimento agevolato sostenute a partire dalla presentazione della
domanda e sino a non oltre i 18 (diciotto) mesi successivi alla data di sottoscrizione del presente Disciplinare.
4. Non sono ammissibili, ai sensi del presente avviso, le seguenti spese:
- non direttamente imputabili agli interventi oggetto di finanziamento;
- non sostenute nell’arco temporale previsto nel comma precedente;
- riferite a sala cinematografica/teatro/spazio di pubblico spettacolo di cui il beneficiario non abbia la proprietà
e la gestione o la sola gestione per un periodo continuativo almeno quinquennale successivo alla data di
conclusione dell’intervento oggetto del contributo;
- IVA, se recuperabile a norma della legislazione nazionale vigente;
- notarili e quelle relative a imposte e tasse;
- relative all’acquisto della proprietà o di altro diritto reale o di godimento su beni immobili;
- spese di manutenzione ordinaria;
- relative all’acquisto di scorte;
- relative all’acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
- relative a varianti progettuali in corso d’opera;
- regolate in contanti o per compensazione;
- di pura sostituzione;
- di funzionamento secondo la definizione dell’art.53 del Reg. UE n. 651/2014 della Commissione;
- sostenute in leasing;
- relative ad interessi passivi;
- relative ad attività di intermediazione;
- i lavori realizzati direttamente dal beneficiario, ovvero i lavori cosiddetti “in economia”, nonché quelli
effettuati dai soggetti associati nell’ATI/ATS, in quanto lavori considerati come eseguiti in ragione dalla forma
associata;
- quelle già oggetto di altro finanziamento;
- riferite a beni agevolabili di importo complessivo inferiore ad euro 500,00 oltre IVA.
5. Restano escluse dall’ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri
derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l’impresa appaltatrice, compresi gli accordi bonari e gli
interessi per ritardati pagamenti.
6. Ogni documentazione di spesa difforme da quanto previsto dal presente articolo non sarà considerata valida ai fini
della rendicontazione consuntiva e non potrà essere calcolata ai fini del totale delle spese ammissibili.
Articolo 6
Rendicontazione delle spese
1.

La rendicontazione delle spese ammissibili deve essere redatta utilizzando esclusivamente la modulistica allegata
all’Avviso e deve essere accompagnata dalla documentazione fiscale di avvenuta spesa, in copia conforme
all’originale sottoscritta dal legale rappresentante, nonché asseverata da un commercialista iscritto all’Albo o da
società di revisione contabile. Essa deve contenere:
- contratti e/o ordini di fornitura, da cui risulti chiaramente ed inequivocabilmente l’oggetto della
prestazione/fornitura, il suo importo e la sua pertinenza con il progetto finanziato;
- fatture relative ai corrispettivi liquidati;
- copia dei bonifici e/o di ogni altro documento contabile, riconducibili alle fatture presentate, che attestino i
pagamenti effettuati;

2.

Tutta la documentazione di spesa deve essere accompagnata dal contratto e/o dalla lettera d’ordine relativa, in
copia conforme all’originale sottoscritta dal legale rappresentante e deve riportare nell’oggetto la seguente
dicitura:
INTERVENTO PO FESR 2014-2020
Asse prioritario 3 – azione 3.4
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Spesa imputata al programma di interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo – Sale cinematografiche rendicontata per euro __________/ CUP B38J18000050007
3.

Non saranno considerati validi (e pertanto non saranno considerati utili ai fini della rendicontazione) quei
pagamenti effettuati in difformità a quanto stabilito dalle Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

4.

La documentazione di avvenuta spesa deve riferirsi a titolo definitivo alla prestazione liquidata e non saranno
considerati validi pagamenti effettuati sulla base di fatture proforma o titoli di spesa non validi ai fini fiscali.

5.

Negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione deve essere indicato il codice unico di progetto (CUP).

6.

I pagamenti delle spese ammissibili dovranno essere effettuati esclusivamente mediante bonifici bancari o postali
ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ed essere pagati
esclusivamente tramite un conto corrente bancario dedicato alla realizzazione dell’intervento di investimento per
il quale è stato concesso il contributo intestato all’impresa.

7.

La Regione si riserva, prima di ogni erogazione, di richiedere l’esibizione degli originali di spesa.

8.

Ogni documentazione di spesa difforme da quanto previsto dal presente articolo non sarà considerata valida ai
fini della rendicontazione delle spese.
Articolo 7
Modalità di erogazione del contributo

1.

Il contributo assegnato sarà erogato con le seguenti modalità:
a) anticipazione pari al 35% del contributo concesso, all’adempimento, da parte del legale rappresentante, di
quanto segue:
- richiesta di anticipazione redatta sulla modulistica allegata all’Avviso;
- quadro economico rideterminato sulla base del/i contratto/i con indicazione delle voci di spesa imputate al
Programma e di quelle a valere sulla quota di cofinanziamento dell’impresa beneficiaria e nuova analisi dei
prezzi supportata da tre offerte economiche;
- indicazione delle coordinate del conto corrente bancario dedicato all’intervento finanziato e delle persone
delegate ad operare su di esso;
- polizza fidejussoria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, con durata ed efficacia fino
allo scadere del ventiquattresimo mese successivo al termine di ultimazione delle attività di progetto,
rilasciata da società in possesso alternativamente dei requisiti soggettivi previsti ai sensi dell’art.1 della legge
10 giugno 1982 n.348 o dall’art.107 del D. Lgs. del 1° settembre 1993, n.385 (se Banca, di essere iscritta
all’Albo presso la Banca d’Italia; se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell’elenco delle imprese
autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’IVASS (già ISVAP); se Società finanziaria, di essere inserita
nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D. Lgs. n.385/1993 presso la Banca d’Italia) e che non è stata, anche
solo temporaneamente, inibita ad esercitare la propria attività sul territorio nazionale dalle competenti
Autorità nazionali o comunitarie. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, di importo pari
all’anticipazione richiesta maggiorata del 5 per cento deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 e 3,
del codice civile e la sua operatività entro 45 (quarantacinque) giorni a "semplice richiesta scritta" della
Regione Puglia - Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio - Sezione
Economia della Cultura;
- contratto/i di appalto debitamente registrato/i;
- dichiarazione di copertura finanziaria da parte del soggetto beneficiario, qualora questa risulti difforme a
quella già presentata in sede di aggiudicazione definitiva;
- autodichiarazione da parte del Legale rappresentante del beneficiario attestante la verifica dell’intensità
massima dell’aiuto (allegato all’Avviso);
- dichiarazione del legale rappresentante attestante:
che è stato adottato un sistema di contabilità separato nella gestione delle somme trasferite a titolo di
finanziamento, al fine di assolvere agli obblighi imposti sulla tracciabilità finanziaria;
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se per l’intervento in questione ricorre o meno l’applicazione della L.R. n. 11/2001;
- verbale di consegna dei lavori e attestazione di avvenuto concreto inizio;
- documentazione fotografica attestante il rispetto degli adempimenti pubblicitari previsti dai Regolamento
comunitari;
- attivazione dell’account del beneficiario sul sistema di monitoraggio MIRWEB ed inserimento dei dati
finanziari, fisici e procedurali, con registrazione degli atti contabili e tecnico amministrativi;
b) erogazione dell’acconto pari al 30% del contributo assegnato, a seguito di:
- richiesta di acconto redatta sulla modulistica (allegato all’Avviso);
- indicazione delle coordinate del conto corrente bancario dedicato all’intervento finanziato, delle generalità e
del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- rendicontazione consuntiva (giustificativi di spesa come indicati all’articolo precedente corredati, in caso di
opere edili, dai corrispondenti stati di avanzamento lavori e certificati di pagamento), in base alla richiesta
redatta sulla modulistica, per un importo almeno pari al 30% del finanziamento concesso, redatta sulla base
della modulistica, secondo quanto disposto all’art. 6 del presente disciplinare;
- relazione illustrativa attestante lo stato di avanzamento dei lavori unitamente a documentazione fotografica;
aggiornamento del sistema di monitoraggio informativo telematico (MIRWEB) relativo ai dati finanziari, fisici
e procedurali, con registrazione dei pagamenti effettuati;
- autodichiarazione da parte del Legale rappresentante del beneficiario attestante la verifica dell’intensità
massima dell’aiuto (allegato all’Avviso);
c)

erogazione del secondo acconto, pari al 30% del finanziamento assegnato, a seguito di:
- richiesta di acconto redatta sulla modulistica (allegato all’Avviso);
- indicazione delle coordinate del conto corrente bancario dedicato all’intervento finanziato, delle generalità e
del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- rendicontazione consuntiva (giustificativi di spesa come indicati all’articolo precedente corredati, in caso di
opere edili, dai corrispondenti stati di avanzamento lavori e certificati di pagamento), in base alla richiesta
redatta sulla modulistica, per un importo almeno pari al 60% del finanziamento concesso, ed al 50% del totale
della spesa ammissibile a carico del beneficiario;
- documentazione fotografica attestante l’avanzamento dei lavori;
- aggiornamento del sistema di monitoraggio informativo telematico (MIRWEB) relativo ai dati finanziari, fisici
e procedurali, con registrazione dei pagamenti effettuati;
- autodichiarazione da parte del Legale rappresentante del beneficiario attestante la verifica dell’intensità
massima dell’aiuto (allegato all’Avviso);

d) erogazione del saldo, pari al 5% del finanziamento assegnato, previa presentazione di:
- richiesta di saldo redatta sulla modulistica allegata (allegato all’Avviso);
- indicazione delle coordinate del conto corrente bancario dedicato all’intervento finanziato, delle generalità e
del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
1. in caso di lavori:
certificato di collaudo finale/ certificato di regolare esecuzione, a firma del progettista o di un
tecnico abilitato;
comunicazione di ultimazione lavori ed asseverazione del Direttore dei Lavori circa la conformità
delle opere realizzate rispetto al progetto, compreso, ove necessario, 19 quanto dichiarato nella
relazione tecnica (di cui all’art. 28 della L. 09.01.1991 n. 10 e s.m.i.) e relativa copia dell’attestato di
certificazione energetica;
verbali di prova sui materiali e relative certificazioni di qualità e/o Dichiarazioni Ambientali di
Prodotto (EPD ai sensi della norma ISO 14020 e s.m.i.);
dichiarazione, resa sotto forma di perizia asseverata, redatta da un tecnico abilitato circa la
realizzazione delle opere nel rispetto della legge di cui all’art. 11.2 del D.M. 14.06.1989 n. 236 in
materia di abbattimento delle barriere architettoniche (cfr. art. 82, comma 4, del D.P.R. n.
380/2001);
ove necessario, certificato di agibilità dell’opera e per pubblico spettacolo rilasciato dal comune di
appartenenza;
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ove necessario, dichiarazione di conformità (di cui all’art. 7 del D.M. 22.01.2008 n. 37) degli impianti
tecnologici installati, nonché del certificato di collaudo degli stessi impianti, ove sia previsto l’obbligo
del preventivo progetto ex art. 5 D.M. 22.01.2008 n. 37 (cfr. art. 9 del D.M. 22.01.2008 n. 37);
ove necessario, per macchine/impianti meccanici, dichiarazione di conformità alle normative
comunitarie e di settore (Direttiva 2006/42/CE recepita dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n.
17e s.m.i.);
certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per le
attività soggette di cui al D.M. 16.02.1982 ovvero dichiarazione sostitutiva di esonero a norma di
legge sottoscritta dal Direttore dei Lavori;
conto finale dei lavori, stato finale dei lavori e relazione finale dell’intervento corredata di reportage
fotografico;
autorizzazione all’esercizio di attività di pubblico spettacolo;
2. in caso di forniture e servizi:
dichiarazione, resa sotto forma di perizia asseverata, redatta dal committente attestante la
conformità delle forniture e dei servizi rispetto a quanto stabilito nelle prescrizioni tecniche previste
dal contratto, nonché in conformità con quanto previsto in sede progettuale;
certificazioni di qualità delle forniture con particolare riferimento alla marchiatura CE dei prodotti
e/o Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (EPD ai sensi della norma ISO 14020 e s.m.i);
relazione finale dell’intervento corredata di reportage fotografico;
autorizzazione all’esercizio di attività di pubblico spettacolo;
- rendicontazione conclusiva del progetto, relativa a tutte le spese ammissibili sostenute corredate dai relativi
giustificativi di spesa, comprensiva altresì dell’attestazione di registrazione e invio dei dati finanziari, fisici e
procedurali sul sistema di monitoraggio MIRWEB;
- autodichiarazione (art. 46 e 47del DPR 28/12/2000 n.445) relativa a:
completamento del progetto nel rispetto degli obiettivi dichiarati;
avvenuto pagamento di tutte le spese rendicontate, comprese quelle, eventualmente, non
ammesse a contributo;
assunzione dell’obbligo a non richiedere il riconoscimento di altre eventuali spese, pure se
sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese del programma di valorizzazione e
ad esso riconducibili, non riportate nella rendicontazione consuntiva;
estratto del conto corrente dedicato all’intervento finanziato.
- autodichiarazione da parte del Legale rappresentante del beneficiario attestante la verifica dell’intensità
massima dell’aiuto (allegato all’Avviso).
2.

L’erogazione del saldo resta subordinato all’ esito positivo del controllo effettuato dalla Regione sulla
documentazione di spesa presentato oltre che la verifica delle stesse nel sistema di monitoraggio MIRWEB oltre
che all’effettivo trasferimento alla Regione Puglia delle risorse assegnate nell’ambito dei programmi cui fa
riferimento la fonte finanziaria e al rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
Le erogazioni saranno sospese nel caso sussistano insoluti di fatture concernenti prestazioni di forniture e servizi,
ovvero lavori eseguiti.
Articolo 8
Casi di revoca, restituzione e/o rideterminazione del finanziamento

1.

Il finanziamento assegnato è oggetto di revoca, con provvedimento del Dirigente assegnatario delle risorse
individuato dall’Autorità di Gestione del POR FESR-FSE 2014-2020, nell’ambito dell’Asse Prioritario 3, nei seguenti
casi:
a) qualora venga accertato il mancato possesso di anche uno dei requisiti elencati nei commi 1, 2, 3, 4 e 5
dell’art. 4 dell’Avviso, sino alla data di erogazione del saldo del finanziamento;
b) qualora venga accertata una riduzione superiore al 50% delle spese ammissibili riportate nel quadro
economico rideterminato di cui all’art. 7 comma 1, lett. a;
c)

a seguito di una comunicazione ufficiale di rinuncia da parte del soggetto beneficiario;
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d) assegnazione del contributo sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti;
e) riscontro, in sede di verifica o controllo, di modifiche del progetto agevolato tali da non consentire il rispetto
degli obiettivi e delle finalità del presente avviso pubblico;
f)

mancato rispetto anche di parte degli obblighi previsti dal precedente art. 3;

g) riscontro, in sede di verifica o controllo, di irregolarità amministrative nella realizzazione del progetto
agevolato;
2.

Il finanziamento assegnato sarà oggetto di restituzione, anche parziale, da parte del beneficiario:
a) qualora entro cinque anni dal pagamento del saldo si verifichino i seguenti casi:
cessazione o rilocalizzazione dell’attività al di fuori del teatro o spazio di pubblico spettacolo oggetto
dell’intervento;
trasferimento della proprietà dell'infrastruttura e/o della gestione del bene oggetto dell’intervento
che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
modificazione sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione
dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;
gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall’uso previsto prima di
cinque anni dalla data di completamento dell’investimento;
b) in esecuzione di un provvedimento di revoca emesso sulla base di quanto prescritto nell’Avviso e/o nel
presente disciplinare;
c) qualora venga accertato che parte dell’investimento finanziato sia riferito a varianti progettuali realizzate in
corso d’opera;
d) qualora, a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 9, ne sia stata disposta la restituzione, anche proquota.

3.

Il finanziamento assegnato sarà oggetto di rideterminazione da parte della Regione:
a) qualora, a seguito di rideterminazione del piano economico, venga accertato il superamento dei limiti
riportati all’art. 7 dell’Avviso;
b) qualora il contributo assegnato superi il limite massimo dell’80% delle spese ammissibili riferite
all’investimento;
c) qualora sia accertato il superamento dei limiti di cumulo e/o intensità dell’aiuto prescritti dalla normativa di
riferimento;

4.

Ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i contributi erogati e risultati
indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di
stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di
corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi;

5.

nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all’impresa, i contributi saranno rimborsati
maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento;

6.

con l’atto di revoca sono altresì definite le modalità di restituzione delle somme. L’atto di revoca costituisce in
capo alla Regione Puglia il diritto ad esigere immediatamente la somma ivi determinata;
Qualora, nel rilevamento di irregolarità, siano coinvolti profili di responsabilità per danni o penale, la Regione
esperisce ogni azione nelle sedi opportune.

Articolo 9
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Controlli e verifiche

1.

La Regione 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’investimento da realizzare. Tali verifiche non sollevano, in ogni
caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dello stesso;

2.

la Regione rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione
dell’investimento. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il
Beneficiario;

3.

il Beneficiario è impegnato a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all’operazione
ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa annullati così come indicato all’art. 6
comma 2, nonché a 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;

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;
Articolo 10
Collaudi

1.

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.
Articolo 11
Disponibilità dei dati

1.

I dati personali raccolti sono trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento
nel rispetto degli obblighi di riservatezza. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del
procedimento.

2.

Il Beneficiario accetta la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi e dell’importo
dell’agevolazione concessa ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza.

3.

I dati relativi all’attuazione dell’intervento, così come riportati nel sistema informatico di monitoraggio finanziario,
fisico e procedurale MIRWEB, saranno resi disponibili per gli organi istituzionali deputati al monitoraggio e al
controllo;

4.

il beneficiario si impegna a comunicare detta circostanza ai soggetti esecutori concessionari dei lavori/servizi o
fornitori dei beni mobili;

5. 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.
Articolo 12
Modifiche e durata del Disciplinare
1.

Il presente Disciplinare entra in vigore a far data dalla sua sottoscrizione ed è efficace fino al compimento delle
attività in essa previste e, in ogni caso, fino alla data ultima di ammissibilità della spesa;
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2.

il Beneficiario si impegna, comunque, a garantire, anche oltre tale data, i necessari adempimenti relativi alle
attività di chiusura della programmazione fino all’esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici relativi alla
programmazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020;

3. E’ fatta salva la possibilità della Regione Puglia di procedere unilateralmente all’integrazione del presente
disciplinare con eventuali ulteriori prescrizioni ed obblighi connessi con la realizzazione dell’operazione finanziata
e con il rispetto della normativa di riferimento; Le modifiche introdotte sulla base del presente comma, saranno
comunicate con PEC al soggetto beneficiario.
4.

Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Disciplinare sono apportate con atto scritto.
Articolo 13
Foro competente

1.

Foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse originarsi nell'interpretazione o nell'esecuzione del
presente Disciplinare è esclusivamente quello di Bari.
Articolo 14
Richiamo generale alle norme vigenti e alle disposizioni comunitarie

1.

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia, nonché la
normativa di derivazione comunitaria applicabile.
Articolo 15
Condizione risolutiva

1.

Il presente Disciplinare è sottoscritto sotto condizione risolutiva, ai sensi del disposto dell’art. 92 commi 3 e 4 del
D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii..

PER ACCETTAZIONE, LETTO E FIRMATO DIGITALMENTE.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL BENEFICIARIO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 8 giugno 2018, n. 258
POR Puglia 2014-2020 - Asse III - Azione 3.4 - Avviso pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere
culturali, turistiche, creative e dello spettacolo - Sale cinematografiche. A.D. n. 226 del 18/05/2018.
Concessione del finanziamento di € 410.879,23 all’impresa Cinema Strippoli di Strippoli Filomena Anna
per la realizzazione dell’intervento “Cinema Strippoli” e adozione del disciplinare da sottoscrivere. CUP
B38J18000080007 – COR 513718.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI:
- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
- l’art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- 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;
- la Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 1518 del 31/07/2015, di adozione del modello organizzativo
denominato “Modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” –
approvazione atto di alta organizzazione;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 443 del 31/07/2015 pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 109 del 03/08/2015;
- Visto il DPGR n. 316 del 17/05/2016 di Attuazione modello MAIA di cui al DPGR 31 luglio 2015 n. 443.
Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni pubblicato sul BURP Ord. 19/05/2016,
n. 58;
- Vista la DGR n. 1176 del 29/07/2016 di nomina del dirigente della Sezione Economia della Cultura;
- La DGR n. 24 del 24/01/2017 con oggetto “Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e
per la trasparenza Linee guida per il conferimento da parte della Regione di incarichi in enti, istituzioni e
organismi di diritto pubblico o provato”;
- l’atto n. 16 del 31/03/2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione
di conferimento incarichi di direzione dei Servizi;
Sulla base dell’istruttoria espletata dall’ufficio responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale
emerge quanto segue:
VISTI altresì:
- la DGR n. 1498 del 17/07/2014 con cui è stata approvata la proposta di Programma Operativo Regionale
Puglia 2014-2020 (FESR-FSE);
- la DGR n. 1735 del 06/10/2015 di approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione
C(2015) 5854 del 13/08/2015 che adotta il POR Puglia 2014-2020;
- la DGR n. 1131 del 26/05/2015 con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del POR Puglia 20142020;
- la DGR n. 582 del 26/04/2016 di presa d’atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni
approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 110, lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- la DGR n. 833 del 07/06/2016 che nomina il Dirigente della Sezione Economia della Cultura Responsabile
dell’Azione 3.4 del POR Puglia 2014-2020;
- la DGR n. 1712 del 22/11/2016 che ha definito il sistema di coordinamento delle responsabilità delle
Azioni del Programma individuando, coerentemente con quanto definito nel DPGR n. 304 del 20 maggio
2016, i Responsabili di Policy del Programma;
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- la DGR n. 970 del 13/06/2017 che definisce la governance per l’organizzazione e l’attuazione del Programma
Operativo FESR-FSE 2014-2020;
- La determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017, con la quale l’Autorità di Gestione del Programma ha
adottato il documento “Sistema di Gestione e Controllo” (SIGECO) del POR Puglia 2014-2020;
- L’atto dirigenziale n. 333 del 29/08/2017 con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile di Sub
Azioni 3.4.2;
- La nota prot. 5940 del 14/11/2017 con la quale il Dirigente della Sezione Economia della Cultura,
Responsabile dell’Azione 3.4, ha assegnato la responsabilità del procedimento al Responsabile delle Sub
Azioni 3.4.2;
ACCERTATO che:
- Il POR Puglia 2014-2020, coerentemente agli obiettivi tematici 3 “Accrescere la competitività delle PMI”
e 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”, intende promuovere lo
sviluppo innovativo a livello sociale e territoriale e la valorizzazione del potenziale endogeno di attrattività
dei diversi territori regionali tramite il potenziamento delle risorse della cultura, dell’ambiente e della
creatività territoriale;
- Il POR Puglia 2014-2020 persegue la predetta strategia attraverso 13 Assi prioritari, individuati
coerentemente con gli obiettivi tematici del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell’Accordo nazionale di
Partenariato;
- Tra gli obiettivi dell’Asse III, denominato “Competitività delle piccole e medie imprese”, è compreso
l’Obiettivo specifico 3c) “Consolidare, modernizzare e diversificare i sistemi produttivi territoriali”
all’interno del quale si trova l’Azione 3.4 che prevede l’attivazione di “interventi di sostegno alle imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo”;
- La Giunta Regionale, in coerenza con le attività previste dall’Azione 3.4, ha inteso promuovere con la
Deliberazione n. 1012 del 07/07/2017 interventi a favore di imprese che esercitano attività di proiezione
cinematografica al fine di perseguire i seguenti obiettivi:
Valorizzare le sale cinematografiche identificabili come attrattori culturali o collegabili ad indentificati
attrattori culturali e naturali per la creazione di nuovi contenuti, servizi e modelli economici e culturali
che contribuiscano a stimolare la crescita e l’occupazione del settore, nonché a diversificare e ampliare
la qualità dell’offerta culturale al pubblico;
sostenere le imprese di gestione di sale cinematografiche per lo sviluppo di una cultura d’impresa e
la crescita economico-sociale e culturale dei territori di riferimento;
 supportare lo sviluppo di servizi integrati culturali, complementari e di accoglienza nell’ambito dello
spettacolo cinematografico, al fine di accrescerne le condizioni di sostenibilità, anche economica;
 sostenere le sale cinematografiche che contribuiscano a valorizzare gli attrattori culturali del territorio;
- con la stessa DGR n. 1012/2016 è stato approvato lo schema di Avviso pubblico per il sostegno alle imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo – Sale cinematografiche con una dotazione
finanziaria complessiva di € 6.000.000,00;
- con la DGR n. 1625 del 26/11/2016 si è provveduto all’aggiornamento dello schema di Avviso pubblico
approvato con DGR n. 1012/2016 al fine di garantire una maggiore coerenza con la normativa comunitaria
in materia di fondi strutturali, di aiuti di stato in esenzione, con i criteri di selezione delle operazioni
approvati dal Comitato di Sorveglianza e anche con le indicazioni sul codice dell’amministrazione digitale
come da ultimo modificato dal Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179;
- con la summenzionata DGR n. 1625/2016 sono stati, altresì, approvati gli allegati (modulistica e schemi
di dichiarazioni) agli avvisi pubblici che costituiscono parte integrante e sostanziale degli stessi, al fine di
prevedere semplificazioni amministrative ed operative tese ad ottenere una maggiore partecipazione da
parte delle possibili imprese beneficiarie;
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- con atto dirigenziale n. 462 del 07/11/2016, pubblicato sul BURP n. 129 del 10/11/2016, è stato approvato
l’Avviso pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche creative e dello spettacolo –
Sale cinematografiche, la relativa modulistica e nominato il Responsabile del Procedimento;
- Con atto dirigenziale n. 733 del 21/12/2017, pubblicato sul BURP n. 2 del 04/01/2018, è stato pubblicato
l’atto di approvazione della graduatoria provvisoria;
- Con atto dirigenziale n. 2 del 15/01/2018 è stata approvata l’errata corrige alla graduatoria provvisoria,
relativamente alla dicitura riportata nella colonna “Località” della domanda n. 19;
- Con deliberazione di giunta regionale n. 245 del 20/02/2018 è stato approvato il finanziamento delle
domande di agevolazione ammesse e finanziabili comprese negli allegati n. 2 e 3 della determinazione
dirigenziale n. 733 del 21/12/2017 per l’importo complessivo di € 10.626.139,22;
- Con atto dirigenziale n. 78 del 27/02/2018, pubblicato sul BURP n. 40 del 22/03/2018, è stata approvata la
graduatoria provvisoria aggiornata dell’Avviso, disposto l’accertamento in entrata e l’impegno di spesa per
l’importo di € 10.626.139,22, a finanziamento di n. 26 progetti;
- Con DGR n. 362 del 13/03/2018 è stato approvato lo schema di disciplinare regolante i rapporti di attuazione,
gestione e controllo con i beneficiari degli interventi finanziati nell’ambito dell’Avviso pubblico per il
sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo – sale cinematografiche;
- con atto dirigenziale n. 210 del 04/05/2018 è stata aggiornata la graduatoria provvisoria approvata con atto
dirigenziale n. 733/2017 e integrata con atto dirigenziale n. 78/2018 inserendo il progetto presentato dalla
Italian International Movieplex srl nell’elenco delle domande ammesse e finanziate, riportato nell’Allegato
2 della stessa determinazione;
- con la DGR n. 793 del 15/05/2018 si è provveduto alla riprogrammazione della dotazione finanziaria
dell’Avviso Pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative dello spettacolo –
sale cinematografiche, assegnando quota parte delle economie formatesi sullo stanziamento assunto con
la DGR n. 552/2018 all’Avviso de quo al fine di garantire la copertura finanziaria della domanda presentata
dalla Italian International Movieplex Srl;
CONSIDERATO che
- con atto dirigenziale n. 226 del 18/05/2018, pubblicato sul BURP n. 75 del 07/06/2018, è stata approvata la
graduatoria definitiva dell’Avviso e disposto l’accertamento in entrata e l’impegno di spesa per gli importi
relativi all’intervento finanziato con la DGR n.793/2018;
- nell’elenco delle imprese ammesse e finanziate, di cui all’allegato 1 dell’A.D. n. 226/2018, risulta essere
compreso il progetto presentato dall’impresa Cinema Strippoli di Strippoli Filomena Anna con sede legale
in Via Kennedy n. 54 - 76012 Canosa di Puglia (Bt) per la realizzazione dell’investimento relativo alla sala
cinematografica “Cinema Strippoli” con un finanziamento assegnato di € 410.879,23.
- con Atto Dirigenziale n. 226/2018 è stato disposto che, ad esito positivo delle verifiche disposte ai sensi
dell’art. 9 comma 14 dell’Avviso, si sarebbe provveduto all’adozione, nei confronti di ciascun beneficiario,
di specifici atti concessione e, contestualmente, all’approvazione del disciplinare da sottoscrivere, redatto
sulla base dello schema approvato con DGR n. 362/2018;
- per l’impresa Cinema Strippoli di Strippoli Filomena Anna non risultano essere accertati elementi che
impediscano la concessione del finanziamento assegnato con atto dirigenziale n. 226/2018;
TANTO PREMESSO,
con il presente provvedimento, espletate le verifiche disposte ai sensi dell’art. 9 comma 14 dell’Avviso, si
intende procedere alla concessione del finanziamento assegnato con atto dirigenziale n. 226/2018 all’impresa
Cinema Strippoli di Strippoli Filomena Anna e all’adozione del disciplinare da sottoscrivere con firma digitale,
redatto sulla base dello schema approvato con DGR n. 362/2018.
VERIFICA AI SENSI DEL d.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, fatte salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
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ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.:
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale, tanto meno a carico di altri enti per i cui debiti i creditori
potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già
autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale in quanto l’impegno di spesa è stato
assunto con atto dirigenziale n. 733/2017 e 226/2018.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Il Responsabile del Procedimento
Il Dirigente della Sezione
Dott. Emanuele Abbattista
Dott. Mauro Paolo Bruno

Registro Nazionale Aiuti di Stato
adempimenti di cui alla Legge n. 234/2012 e 115/2015 – Art. 52
Art. 52 comma 1
La procedura “Avviso pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo – Sale cinematografiche” è stata registrata all’interno del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato
con codice CAR 4268.
Il finanziamento assegnato all’impresa Cinema Strippoli di Strippoli Filomena Anna per la realizzazione
dell’intervento avente ad oggetto “Cinema Strippoli” riporta il codice ID Gestore A0304.77 - Codice CAR
4268 e COR 513718.
Art. 52 comma 3
In data 08/06/2018 si è provveduto a richiedere le:
- visura aiuti VERCOR con ID richiesta 1138886 con esito: non risultano per il beneficiario aiuti
individuali con data di concessione compresa nel periodo di riferimento, diversi dal presente
finanziamento:
- visura Deggendorf VERCOR con ID richiesta 1138887 con esito: il beneficiario non risulta presente
nell’elenco dei soggetti interessati dalla clausola.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Emanuele Abbattista

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno

Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
− di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
− di concedere il finanziamento di € 410.879,23 in favore dell’impresa Cinema Strippoli di Strippoli Filomena
Anna per la realizzazione dell’intervento avente ad oggetto il “Cinema Strippoli” di Canosa di Puglia, in
esecuzione dell’atto dirigenziale n. 226/2018;
− di adottare il disciplinare da far sottoscrivere all’impresa beneficiaria del finanziamento denominata
Cinema Strippoli di Strippoli Filomena Anna, allegato al presente provvedimento per costituirne parte
integrante e sostanziale;
− di dare atto che, conformemente a quanto disposto dall’art. 52 della Legge n. 234/2012 e dalla Legge
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115/2015, l’aiuto concesso con il presente provvedimento è stato registrato nel RNA con codice COR
513718.
− di dare atto che la copertura finanziaria relativa all’importo assegnato di € 410.879,23 è stata prevista dalla
deliberazione n. 245/2018 e assunta con atto dirigenziale n. 226/2018;
− di pubblicare il presente provvedimento nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione
Puglia: www.regione.puglia.it;
Il presente provvedimento è composto da n. 17 facciate, di cui n. 1 allegato, è adottato in unico originale e
sarà conservato agli atti di questa Sezione:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

è immediatamente esecutivo;
sarà trasmesso all’impresa beneficiaria del finanziamento concesso;
è redatto in forma integrale e pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it e sul BURP;
sarà trasmesso in copia conforme alla Sezione Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
sarà trasmesso in copia all’Assessore all’Industria Turistica e Culturale – Gestione e Valorizzazione dei Beni
Culturali;
Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
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Allegato

AVVISO PUBBLICO

POR PUGLIA FESR 2014-2020 - Asse III - Azione 3.4
SCHEMA DI DISCIPLINARE
TRA
La Regione Puglia, Codice Fiscale 80017210727, (nel seguito denominato Regione) con sede in Bari, Lungomare
Nazario Sauro n. 33, in persona del Dirigente pro tempore della Sezione Economia della Cultura del Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
e
Cinema Strippoli di Strippoli Filomena Anna (nel seguito denominato Beneficiario), con sede legale in_Via Kennedy n.
54 - 76012 Canosa di Puglia (Bt), codice fiscale/Partita IVA STRFMN38C68B619C ed iscrizione al registro delle Imprese
di BARI al n. BA-470651, per la realizzazione dell’intervento avente ad oggetto il “Cinema Strippoli” individuata con
D.D. n. 226 del 18/05/2018, in persona del Sig. Filomena Anna Strippoli, che sottoscrive in qualità di Legale
Rappresentante dell’ente.

CODICE CUP B38J18000080007
CODICE MIR A0304.77
CODICE COR 513718
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PREMESSO:

§ che la Giunta regionale, con Deliberazione n. 1735 del 06/10/2015, ha definitivamente approvato il POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020 nella versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014, facendo
seguito all’approvazione da parte dei Servizi della Commissione avvenuta con decisione C(2015) 5854 del 13
agosto 2015;
§ che la Giunta regionale, con Deliberazione n. 2158 del 30/11/2015, ai sensi dell’art. 47 del Reg. (UE) 1303/2013 ha
istituito il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo;
§ che il Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 ha approvato i criteri di selezione delle operazioni ai sensi
del Regolamento (UE) n. 1303/2013 con verbale del 11/03/2016;
§ che la Giunta regionale, con Deliberazione n. 582 del 26/04/2016, ha preso atto della metodologia e dei criteri di
selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza;
§ che la Giunta regionale, con Deliberazione n. 833 del 07/06/2016, ha definito il sistema di responsabilità delle
Azioni del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, nominando il Responsabile pro tempore della Sezione Economia della
Cultura Responsabile dell’Azione 3.4 dell’Asse III;
§ che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 1712 del 22/11/2016, ha definito il sistema di coordinamento delle
responsabilità delle Azioni del Programma individuando, coerentemente con quanto definito nel DPGR n. 304 del
20/05/2016, i responsabili di Policy del Programma;
§ che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 970 del 13/06/2017, ha definito la governance per l’organizzazione e
l’attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020;
§ che il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, con Determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017, ha
adottato il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia 2014/2020 (Si.Ge.Co) redatto
ai sensi degli artt. 72,73 e 74 del Reg. (UE) 1303/2013;
§ che con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 483 del 9/08/2017 è stato adottato l’Atto di
organizzazione per l’attuazione del PO FESR-FSE 2014/2020;
§ che la strategia del Programma intende promuovere uno sviluppo innovativo a livello sociale e territoriale e la
valorizzazione del potenziale endogeno di attrattività dei diversi territori regionali tramite il potenziamento delle
risorse della cultura, dell’ambiente e della creatività, in coerenza con gli obiettivi tematici 3 “Accrescere la
competitività delle PMI” e 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”;
§ che la priorità di investimento 3b “Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per
l’internazionalizzazione” si declina nell’ambito dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese”
che prevede, all’interno dell’Obiettivo specifico 3c) “Consolidare, modernizzare e diversificare i sistemi produttivi
territoriali”, l’azione 3.4 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo”;
§ che l’Azione 3.4 dell’Asse III del POR Puglia 2014/2020 mira allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla
valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l’integrazione tra imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo;
§ che la Giunta regionale con Deliberazione n. 1012 del 07.07.2016 ha provveduto, in coerenza con le attività
previste dall’azione 3.4 del POR Puglia 2014/2020, all’approvazione degli schemi di avviso pubblico relativi agli
interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo con una dotazione
finanziaria complessiva di € 10.000.000,00, di cui:
1) Avviso pubblico per il sostegno alle imprese della filiera dello spettacolo dal vivo – teatro musica danza con una
dotazione di € 4.000.000,00;
2) Avviso pubblico per il sostegno alle imprese che esercitano attività di proiezione cinematografica con una dotazione
complessiva di € 6.000.000,00.
§ che il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, con determinazione dirigenziale n. 462 del 07/11/2016,
pubblicata sul BURP 129 del 10/11/2016, ha approvato l’”Avviso Pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere
culturali, turistiche, creative e dello spettacolo – Sale cinematografiche“;
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§ che il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, con atto dirigenziale n. 733 del 21/12/2017, ha preso atto dei
lavori della Commissione di valutazione ed ha approvato la graduatoria provvisoria con l’indicazione delle imprese
finanziate e dell’importo assegnato, delle imprese non finanziabili per esaurimento delle risorse e delle imprese
non finanziate per punteggio inferiore ai minimi previsti dall’art. 9 dell’Avviso medesimo;
§ che la Giunta regionale con Deliberazione n. 245 del 20/02/2018, ha approvato il finanziamento delle domande
ammesse e non finanziate per esaurimento delle risorse comprese nell’allegato 2 e 3 all’atto dirigenziale 733 del
21/12/2017;
§ che il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, con atto dirigenziale n. 78 del 27/02/2018, ha approvato la
graduatoria provvisoria aggiornata con l’indicazione delle imprese finanziate e dell’importo assegnato e delle
imprese non finanziate;
§ che il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, con determinazione dirigenziale n. 226 del 18/05/2018, ha
provveduto ad approvare la graduatoria definitiva;
§ che la Giunta regionale, con Deliberazione n. 362 del 13/03/2018, ha approvato lo schema di Disciplinare da
stipulare con le imprese beneficiarie;
§ che il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, con nota del 12/06/2018 Prot. n. AOO_171/0003908, ha
notificato al Beneficiario il finanziamento assegnato per l’investimento proposto;
VISTI
§ i Regolamenti delegati della Commissione per il periodo 2014-2020 e, in particolare, il Regolamento (UE) n.
1303/2013, 480/2014 e 821/2014;
§ i Regolamenti di esecuzione della Commissione per il periodo 2014-2020 e, in particolare, il Regolamento (UE) n.
651/2014 e il Regolamento (UE) n. 1084/2017.
§ il documento “Sistema di Gestione e Controllo” (SIGECO) del POR Puglia 2014-2020 approvato con atto dirigenziale
n. 39 del 21/06/2017 dell’Autorità di Gestione del Programma, successivamente modificato ed integrato con atto
dirigenziale n. 153 del 28/02/2018;
Tutto quanto premesso e considerato
Le Parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, convengono e stipulano
quanto segue.
Articolo 1
Disposizioni generali
Le Premesse, inclusi i regolamenti comunitari e i documenti tutti ivi richiamati, costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente Disciplinare e hanno valore di patto tra le Parti che dichiarano espressamente di averne piena
e completa conoscenza.
Gli Allegati al presente Disciplinare, costituenti parte integrante e sostanziale della stessa e aventi valore di patto tra le
Parti, sono:
a) il cronoprogramma procedurale dell’intervento.
Articolo 2
Oggetto della Disciplinare
Il presente Disciplinare regola i rapporti tra Regione Puglia e il Beneficiario per l’attuazione dell’intervento avente ad
oggetto “Cinema Strippoli”e ammesso a finanziamento per € 410.879,23 con atto dirigenziale n. 226 del 18/05/2018,
pubblicato sul BURP n. 75 del 07/06/2018, a valere sulle risorse del POR Puglia FESR 2014 - 2020 - Asse III - Azione 3.4.
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Articolo 3
Obblighi del Soggetto Beneficiario

Il beneficiario, conformemente, a quanto previsto dal progetto esecutivo (per i lavori) o dal livello unico di
progettazione (per forniture e/o servizi) del progetto d’investimento, si obbliga a:
1. rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile;
2. inviare il disciplinare sottoscritto dal legale rappresentante del beneficiario entro 10 giorni dalla data di ricezione;
3. a rispettare il divieto del doppio finanziamento dell’investimento e il divieto di cumulo dell’intensità di aiuto per
una percentuale superiore al limite stabilito nelle norme richiamate nell’Avviso e nel presente disciplinare;
4. a rispettare gli obblighi relativi alla stabilità dell’operazione, così come riportato nell’art. 71 del Reg. UE n.
1303/2013 e ss.mm.ii..
5. comunicare alla Regione gli estremi del conto corrente dedicato sul quale far transitare tutti i movimenti
finanziari relativi al contributo con indicazione delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di esso;
6. riportare su tutta la documentazione amministrativo-contabile il Codice Unico di Progetto (CUP) indicato nel
disciplinare;
7. mantenere una sede operativa in Puglia per il periodo continuativo intercorrente dalla data di presentazione della
domanda sino al quinto anno successivo alla data di conclusione dell’intervento oggetto del contributo;
8. rispettare le norme applicabili in tema di ammissibilità delle spese;
9. rispetto delle procedure e dei termini di rendicontazione stabiliti negli artt. 6 e 12;
10. garantire la copertura finanziaria della parte delle spese ammissibili non coperte dal contributo di cui al presente
avviso pubblico, attraverso il ricorso a risorse proprie, ad altre fonti di finanziamento pubblico nel rispetto del
principio del cumulo e/o privato, a incassi derivanti dalla vendita di biglietti, abbonamenti o da proventi generati
dalla propria attività;
11. dare completa esecuzione alle attività di progetto nel rispetto dei tempi programmati indicati nel
cronoprogramma di cui all’art. 1 lett. a;
12. in caso di rinuncia al contributo assegnato darne immediata comunicazione scritta alla Regione;
13. dare immediata comunicazione scritta alla Regione di ogni intervenuta variazione statutaria e di forma giuridica,
nonché dei dati anagrafici ed aziendali indicati nella domanda del contributo;
14. fornire alla Regione, fino al quinto anno successivo alla data di conclusione dell’intervento oggetto del contributo,
tutti i dati, atti e documentazione relativi al progetto e all’attività finanziata di cui la Regione faccia richiesta sia
per via telematica, che su supporto cartaceo;
15. attivare un proprio account e provvedere all’aggiornamento dei dati relativi all’intervento sul sistema informativo
di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale indicato dalla Regione;
16. curare la conservazione di tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa al progetto di
valorizzazione, separata o separabile, mediante codifica, dagli altri atti amministrativi generali. Detta
archiviazione deve essere accessibile, senza limitazioni, alle verifiche da parte delle autorità di controllo regionali,
nazionali e comunitarie che hanno il diritto di eseguirle e deve essere conservata per almeno dieci anni successivi
alla conclusione del progetto, coincidente, ai fini del presente disciplinare, con la data di pagamento del saldo
finale;
17. rendersi disponibile fino a cinque anni dall’ultimazione dell’investimento, a qualsivoglia richiesta di controlli, di
informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori;
18. rispettare le normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della
salute nei luoghi di lavoro, nonché le normative per le pari opportunità e le disposizioni in materia di costituzione
dei rapporti di lavoro e di contrattazione collettiva nazionale di lavoro;
19. fornire il materiale audio, video e fotografico relativo alle attività realizzate all’interno del Cinema Strippoli
oggetto dell’intervento ai fini dell’inserimento sulla Digital Library della Regione Puglia;
20. all’applicazione della clausola sociale di cui all’art. 3 Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009;
21. ad applicare e/o a far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti o, nel caso di cooperative, dei soci, quale
che sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, i contratti collettivi nazionali e territoriali
del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai sensi del Legge Regionale n. 28/2006 e s.m.i.
22. ottemperare ad ogni eventuale altra disposizione stabilita dalla Giunta Regionale successivamente
all’approvazione del presente disciplinare e a questo applicabile;
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23. dare visibilità all’intervento regionale su ogni strumento di pubblicità e di comunicazione, anche attraverso la
presenza dei loghi e delle diciture comunicate dalla Regione Puglia;
24. applicare la normativa comunitaria in tema di pubblicità e informazione circa il finanziamento con fondi
comunitari ai sensi dell’Allegato XII al Reg. (UE) n. 1303/2013 e del Reg. (UE) n. 821/2014 (richiamo al
cofinanziamento comunitario delle operazioni, impiego dell’emblema dell’Unione Europea con indicazione del
Fondo Strutturale);
25. ad assumersi ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dagli investimenti oggetto del contributo,
lasciando indenne la Regione Puglia nei confronti di terzi, nonché ogni responsabilità in ordine alla richiesta ed
alla concessione di tutti i permessi e di tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente in materia di
pubblico spettacolo e di sicurezza, nonché di ogni altra autorizzazione correlata alla natura ed alla realizzazione
dell’intervento.
Articolo 4
Modalità di attuazione e gestione dell’operazione finanziata e cronoprogramma
1.
2.
3.
4.

A seguito dell’adozione del provvedimento dirigenziale di concessione la Regione provvede all’invio del presente
disciplinare al Beneficiario a mezzo PEC;
Il Beneficiario invia il disciplinare sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante per accettazione, entro 10
giorni dalla data di ricezione dello stesso all’indirizzo PEC e.cultura.cinema.fesr@pec.rupar.puglia.it
Il Beneficiario allega al presente disciplinare il cronoprogramma procedurale dell’intervento per farne parte
integrante e sostanziale.
Nel caso in cui, alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il Beneficiario non adempia al relativo
obbligo, la Regione provvede alla decadenza dei benefici legati alla partecipazione all’avviso, salvo motivato
ritardo comunicato dal Beneficiario entro lo stesso termine di cui al comma 1.
Articolo 5
Spese ammissibili

1.

Sono ammissibili al finanziamento le sole spese di investimento, come definite dall’art. 53 del REG. UE n.
651/2014 della Commissione, purché necessarie alla realizzazione dell’intervento finanziato e di seguito indicate:
- lavori impiantistici consistenti nel miglioramento delle condizioni microclimatiche, efficientamento della
propagazione del suono all’interno degli spazi destinati al pubblico spettacolo, miglioramento
dell’illuminazione a supporto degli eventi rappresentati;
- impianti scenografici meccanici fissi o mobili;
- lavori edili relativi a spazi di non specifica destinazione allo spettacolo, purché ritenute pertinenze necessarie
alle concrete esigenze ed alla funzionalità complessiva della struttura teatrale o spazio utilizzato per
spettacoli, nel limite del 40% (quaranta per cento) del contributo riconosciuto;
- spese per migliorare l’accesso al teatro o spazio dedicato al pubblico spettacolo, comprese le spese di
digitalizzazione e di utilizzo di nuove tecnologie;
- spese per l’acquisto di attrezzature di tipo fisso e mobile volte a migliorare la fruizione/funzionalità della
struttura teatrale o spazio di pubblico spettacolo;
- le spese per progettazione ingegneristica, nel limite massimo del 3% (tre per cento) del contributo
riconosciuto ammissibile, a condizione che le stesse risultino capitalizzate;
- altre spese generali direttamente imputabili al progetto, quali: spese per verifiche tecniche, direzione lavori,
coordinamenti della sicurezza, assistenza giornaliera e contabilità, collaudi tecnici, collaudo tecnico
amministrativo, redazione delle Relazioni geologiche. Tali spese saranno riconosciute ammissibili per un
importo massimo corrispondente ad una percentuale non superiore al 15% del contributo riconosciuto
ammissibile, a condizione che le stesse risultino capitalizzate.

2. Le spese ammissibili a finanziamento devono essere:
- assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili, anche in materia
fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, qualora
applicabili);
- effettive e comprovabili, ossia corrispondenti a documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti
effettuati.
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3. Sono ammissibili le spese connesse con l’investimento agevolato sostenute a partire dalla presentazione della
domanda e sino a non oltre i 18 (diciotto) mesi successivi alla data di sottoscrizione del presente Disciplinare.
4. Non sono ammissibili, ai sensi del presente avviso, le seguenti spese:
- non direttamente imputabili agli interventi oggetto di finanziamento;
- non sostenute nell’arco temporale previsto nel comma precedente;
- riferite a sala cinematografica/teatro/spazio di pubblico spettacolo di cui il beneficiario non abbia la proprietà
e la gestione o la sola gestione per un periodo continuativo almeno quinquennale successivo alla data di
conclusione dell’intervento oggetto del contributo;
- IVA, se recuperabile a norma della legislazione nazionale vigente;
- notarili e quelle relative a imposte e tasse;
- relative all’acquisto della proprietà o di altro diritto reale o di godimento su beni immobili;
- spese di manutenzione ordinaria;
- relative all’acquisto di scorte;
- relative all’acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
- relative a varianti progettuali in corso d’opera;
- regolate in contanti o per compensazione;
- di pura sostituzione;
- di funzionamento secondo la definizione dell’art.53 del Reg. UE n. 651/2014 della Commissione;
- sostenute in leasing;
- relative ad interessi passivi;
- relative ad attività di intermediazione;
- i lavori realizzati direttamente dal beneficiario, ovvero i lavori cosiddetti “in economia”, nonché quelli
effettuati dai soggetti associati nell’ATI/ATS, in quanto lavori considerati come eseguiti in ragione dalla forma
associata;
- quelle già oggetto di altro finanziamento;
- riferite a beni agevolabili di importo complessivo inferiore ad euro 500,00 oltre IVA.
5. Restano escluse dall’ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri
derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l’impresa appaltatrice, compresi gli accordi bonari e gli
interessi per ritardati pagamenti.
6. Ogni documentazione di spesa difforme da quanto previsto dal presente articolo non sarà considerata valida ai fini
della rendicontazione consuntiva e non potrà essere calcolata ai fini del totale delle spese ammissibili.
Articolo 6
Rendicontazione delle spese
1.

La rendicontazione delle spese ammissibili deve essere redatta utilizzando esclusivamente la modulistica allegata
all’Avviso e deve essere accompagnata dalla documentazione fiscale di avvenuta spesa, in copia conforme
all’originale sottoscritta dal legale rappresentante, nonché asseverata da un commercialista iscritto all’Albo o da
società di revisione contabile. Essa deve contenere:
- contratti e/o ordini di fornitura, da cui risulti chiaramente ed inequivocabilmente l’oggetto della
prestazione/fornitura, il suo importo e la sua pertinenza con il progetto finanziato;
- fatture relative ai corrispettivi liquidati;
- copia dei bonifici e/o di ogni altro documento contabile, riconducibili alle fatture presentate, che attestino i
pagamenti effettuati;

2.

Tutta la documentazione di spesa deve essere accompagnata dal contratto e/o dalla lettera d’ordine relativa, in
copia conforme all’originale sottoscritta dal legale rappresentante e deve riportare nell’oggetto la seguente
dicitura:
INTERVENTO PO FESR 2014-2020
Asse prioritario 3 – azione 3.4
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Spesa imputata al programma di interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo – Sale cinematografiche rendicontata per euro __________/ CUP B38J18000080007
3.

Non saranno considerati validi (e pertanto non saranno considerati utili ai fini della rendicontazione) quei
pagamenti effettuati in difformità a quanto stabilito dalle Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

4.

La documentazione di avvenuta spesa deve riferirsi a titolo definitivo alla prestazione liquidata e non saranno
considerati validi pagamenti effettuati sulla base di fatture proforma o titoli di spesa non validi ai fini fiscali.

5.

Negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione deve essere indicato il codice unico di progetto (CUP).

6.

I pagamenti delle spese ammissibili dovranno essere effettuati esclusivamente mediante bonifici bancari o postali
ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ed essere pagati
esclusivamente tramite un conto corrente bancario dedicato alla realizzazione dell’intervento di investimento per
il quale è stato concesso il contributo intestato all’impresa.

7.

La Regione si riserva, prima di ogni erogazione, di richiedere l’esibizione degli originali di spesa.

8.

Ogni documentazione di spesa difforme da quanto previsto dal presente articolo non sarà considerata valida ai
fini della rendicontazione delle spese.
Articolo 7
Modalità di erogazione del contributo

1.

Il contributo assegnato sarà erogato con le seguenti modalità:
a) anticipazione pari al 35% del contributo concesso, all’adempimento, da parte del legale rappresentante, di
quanto segue:
- richiesta di anticipazione redatta sulla modulistica allegata all’Avviso;
- quadro economico rideterminato sulla base del/i contratto/i con indicazione delle voci di spesa imputate al
Programma e di quelle a valere sulla quota di cofinanziamento dell’impresa beneficiaria e nuova analisi dei
prezzi supportata da tre offerte economiche;
- indicazione delle coordinate del conto corrente bancario dedicato all’intervento finanziato e delle persone
delegate ad operare su di esso;
- polizza fidejussoria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, con durata ed efficacia fino
allo scadere del ventiquattresimo mese successivo al termine di ultimazione delle attività di progetto,
rilasciata da società in possesso alternativamente dei requisiti soggettivi previsti ai sensi dell’art.1 della legge
10 giugno 1982 n.348 o dall’art.107 del D. Lgs. del 1° settembre 1993, n.385 (se Banca, di essere iscritta
all’Albo presso la Banca d’Italia; se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell’elenco delle imprese
autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’IVASS (già ISVAP); se Società finanziaria, di essere inserita
nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D. Lgs. n.385/1993 presso la Banca d’Italia) e che non è stata, anche
solo temporaneamente, inibita ad esercitare la propria attività sul territorio nazionale dalle competenti
Autorità nazionali o comunitarie. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, di importo pari
all’anticipazione richiesta maggiorata del 5 per cento deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 e 3,
del codice civile e la sua operatività entro 45 (quarantacinque) giorni a "semplice richiesta scritta" della
Regione Puglia - Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio - Sezione
Economia della Cultura;
- contratto/i di appalto debitamente registrato/i;
- dichiarazione di copertura finanziaria da parte del soggetto beneficiario, qualora questa risulti difforme a
quella già presentata in sede di aggiudicazione definitiva;
- autodichiarazione da parte del Legale rappresentante del beneficiario attestante la verifica dell’intensità
massima dell’aiuto (allegato all’Avviso);
- dichiarazione del legale rappresentante attestante:
che è stato adottato un sistema di contabilità separato nella gestione delle somme trasferite a titolo di
finanziamento, al fine di assolvere agli obblighi imposti sulla tracciabilità finanziaria;
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se per l’intervento in questione ricorre o meno l’applicazione della L.R. n. 11/2001;
- verbale di consegna dei lavori e attestazione di avvenuto concreto inizio;
- documentazione fotografica attestante il rispetto degli adempimenti pubblicitari previsti dai Regolamento
comunitari;
- attivazione dell’account del beneficiario sul sistema di monitoraggio MIRWEB ed inserimento dei dati
finanziari, fisici e procedurali, con registrazione degli atti contabili e tecnico amministrativi;
b) erogazione dell’acconto pari al 30% del contributo assegnato, a seguito di:
- richiesta di acconto redatta sulla modulistica (allegato all’Avviso);
- indicazione delle coordinate del conto corrente bancario dedicato all’intervento finanziato, delle generalità e
del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- rendicontazione consuntiva (giustificativi di spesa come indicati all’articolo precedente corredati, in caso di
opere edili, dai corrispondenti stati di avanzamento lavori e certificati di pagamento), in base alla richiesta
redatta sulla modulistica, per un importo almeno pari al 30% del finanziamento concesso, redatta sulla base
della modulistica, secondo quanto disposto all’art. 6 del presente disciplinare;
- relazione illustrativa attestante lo stato di avanzamento dei lavori unitamente a documentazione fotografica;
aggiornamento del sistema di monitoraggio informativo telematico (MIRWEB) relativo ai dati finanziari, fisici
e procedurali, con registrazione dei pagamenti effettuati;
- autodichiarazione da parte del Legale rappresentante del beneficiario attestante la verifica dell’intensità
massima dell’aiuto (allegato all’Avviso);
c) erogazione del secondo acconto, pari al 30% del finanziamento assegnato, a seguito di:
- richiesta di acconto redatta sulla modulistica (allegato all’Avviso);
- indicazione delle coordinate del conto corrente bancario dedicato all’intervento finanziato, delle generalità e
del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- rendicontazione consuntiva (giustificativi di spesa come indicati all’articolo precedente corredati, in caso di
opere edili, dai corrispondenti stati di avanzamento lavori e certificati di pagamento), in base alla richiesta
redatta sulla modulistica, per un importo almeno pari al 60% del finanziamento concesso, ed al 50% del totale
della spesa ammissibile a carico del beneficiario;
- documentazione fotografica attestante l’avanzamento dei lavori;
- aggiornamento del sistema di monitoraggio informativo telematico (MIRWEB) relativo ai dati finanziari, fisici
e procedurali, con registrazione dei pagamenti effettuati;
- autodichiarazione da parte del Legale rappresentante del beneficiario attestante la verifica dell’intensità
massima dell’aiuto (allegato all’Avviso);
d) erogazione del saldo, pari al 5% del finanziamento assegnato, previa presentazione di:
- richiesta di saldo redatta sulla modulistica allegata (allegato all’Avviso);
- indicazione delle coordinate del conto corrente bancario dedicato all’intervento finanziato, delle generalità e
del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
1. in caso di lavori:
certificato di collaudo finale/ certificato di regolare esecuzione, a firma del progettista o di un
tecnico abilitato;
comunicazione di ultimazione lavori ed asseverazione del Direttore dei Lavori circa la conformità
delle opere realizzate rispetto al progetto, compreso, ove necessario, 19 quanto dichiarato nella
relazione tecnica (di cui all’art. 28 della L. 09.01.1991 n. 10 e s.m.i.) e relativa copia dell’attestato di
certificazione energetica;
verbali di prova sui materiali e relative certificazioni di qualità e/o Dichiarazioni Ambientali di
Prodotto (EPD ai sensi della norma ISO 14020 e s.m.i.);
dichiarazione, resa sotto forma di perizia asseverata, redatta da un tecnico abilitato circa la
realizzazione delle opere nel rispetto della legge di cui all’art. 11.2 del D.M. 14.06.1989 n. 236 in
materia di abbattimento delle barriere architettoniche (cfr. art. 82, comma 4, del D.P.R. n.
380/2001);
ove necessario, certificato di agibilità dell’opera e per pubblico spettacolo rilasciato dal comune di
appartenenza;
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ove necessario, dichiarazione di conformità (di cui all’art. 7 del D.M. 22.01.2008 n. 37) degli impianti
tecnologici installati, nonché del certificato di collaudo degli stessi impianti, ove sia previsto l’obbligo
del preventivo progetto ex art. 5 D.M. 22.01.2008 n. 37 (cfr. art. 9 del D.M. 22.01.2008 n. 37);
ove necessario, per macchine/impianti meccanici, dichiarazione di conformità alle normative
comunitarie e di settore (Direttiva 2006/42/CE recepita dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n.
17e s.m.i.);
certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per le
attività soggette di cui al D.M. 16.02.1982 ovvero dichiarazione sostitutiva di esonero a norma di
legge sottoscritta dal Direttore dei Lavori;
conto finale dei lavori, stato finale dei lavori e relazione finale dell’intervento corredata di reportage
fotografico;
autorizzazione all’esercizio di attività di pubblico spettacolo;
2. in caso di forniture e servizi:
dichiarazione, resa sotto forma di perizia asseverata, redatta dal committente attestante la
conformità delle forniture e dei servizi rispetto a quanto stabilito nelle prescrizioni tecniche previste
dal contratto, nonché in conformità con quanto previsto in sede progettuale;
certificazioni di qualità delle forniture con particolare riferimento alla marchiatura CE dei prodotti
e/o Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (EPD ai sensi della norma ISO 14020 e s.m.i);
relazione finale dell’intervento corredata di reportage fotografico;
autorizzazione all’esercizio di attività di pubblico spettacolo;
- rendicontazione conclusiva del progetto, relativa a tutte le spese ammissibili sostenute corredate dai relativi
giustificativi di spesa, comprensiva altresì dell’attestazione di registrazione e invio dei dati finanziari, fisici e
procedurali sul sistema di monitoraggio MIRWEB;
- autodichiarazione (art. 46 e 47del DPR 28/12/2000 n.445) relativa a:
completamento del progetto nel rispetto degli obiettivi dichiarati;
avvenuto pagamento di tutte le spese rendicontate, comprese quelle, eventualmente, non
ammesse a contributo;
assunzione dell’obbligo a non richiedere il riconoscimento di altre eventuali spese, pure se
sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese del programma di valorizzazione e
ad esso riconducibili, non riportate nella rendicontazione consuntiva;
estratto del conto corrente dedicato all’intervento finanziato.
- autodichiarazione da parte del Legale rappresentante del beneficiario attestante la verifica dell’intensità
massima dell’aiuto (allegato all’Avviso).
2.

L’erogazione del saldo resta subordinato all’ esito positivo del controllo effettuato dalla Regione sulla
documentazione di spesa presentato oltre che la verifica delle stesse nel sistema di monitoraggio MIRWEB oltre
che all’effettivo trasferimento alla Regione Puglia delle risorse assegnate nell’ambito dei programmi cui fa
riferimento la fonte finanziaria e al rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
Le erogazioni saranno sospese nel caso sussistano insoluti di fatture concernenti prestazioni di forniture e servizi,
ovvero lavori eseguiti.
Articolo 8
Casi di revoca, restituzione e/o rideterminazione del finanziamento

1.

Il finanziamento assegnato è oggetto di revoca, con provvedimento del Dirigente assegnatario delle risorse
individuato dall’Autorità di Gestione del POR FESR-FSE 2014-2020, nell’ambito dell’Asse Prioritario 3, nei seguenti
casi:
a) qualora venga accertato il mancato possesso di anche uno dei requisiti elencati nei commi 1, 2, 3, 4 e 5
dell’art. 4 dell’Avviso, sino alla data di erogazione del saldo del finanziamento;
b) qualora venga accertata una riduzione superiore al 50% delle spese ammissibili riportate nel quadro
economico rideterminato di cui all’art. 7 comma 1, lett. a;
c) a seguito di una comunicazione ufficiale di rinuncia da parte del soggetto beneficiario;
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d) assegnazione del contributo sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti;
e) riscontro, in sede di verifica o controllo, di modifiche del progetto agevolato tali da non consentire il rispetto
degli obiettivi e delle finalità del presente avviso pubblico;
f)

mancato rispetto anche di parte degli obblighi previsti dal precedente art. 3;

g) riscontro, in sede di verifica o controllo, di irregolarità amministrative nella realizzazione del progetto
agevolato;
2.

Il finanziamento assegnato sarà oggetto di restituzione, anche parziale, da parte del beneficiario:
a) qualora entro cinque anni dal pagamento del saldo si verifichino i seguenti casi:
cessazione o rilocalizzazione dell’attività al di fuori del teatro o spazio di pubblico spettacolo oggetto
dell’intervento;
trasferimento della proprietà dell'infrastruttura e/o della gestione del bene oggetto dell’intervento
che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
modificazione sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione
dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;
gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall’uso previsto prima di
cinque anni dalla data di completamento dell’investimento;
b) in esecuzione di un provvedimento di revoca emesso sulla base di quanto prescritto nell’Avviso e/o nel
presente disciplinare;
c) qualora venga accertato che parte dell’investimento finanziato sia riferito a varianti progettuali realizzate in
corso d’opera;
d) qualora, a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 9, ne sia stata disposta la restituzione, anche proquota.

3.

Il finanziamento assegnato sarà oggetto di rideterminazione da parte della Regione:
a) qualora, a seguito di rideterminazione del piano economico, venga accertato il superamento dei limiti
riportati all’art. 7 dell’Avviso;
b) qualora il contributo assegnato superi il limite massimo dell’80% delle spese ammissibili riferite
all’investimento;
c) qualora sia accertato il superamento dei limiti di cumulo e/o intensità dell’aiuto prescritti dalla normativa di
riferimento;

4.

Ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i contributi erogati e risultati
indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di
stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di
corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi;

5.

nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all’impresa, i contributi saranno rimborsati
maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento;

6.

con l’atto di revoca sono altresì definite le modalità di restituzione delle somme. L’atto di revoca costituisce in
capo alla Regione Puglia il diritto ad esigere immediatamente la somma ivi determinata;
Qualora, nel rilevamento di irregolarità, siano coinvolti profili di responsabilità per danni o penale, la Regione
esperisce ogni azione nelle sedi opportune.

Articolo 9
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Controlli e verifiche

1.

La Regione 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’investimento da realizzare. Tali verifiche non sollevano, in ogni
caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dello stesso;

2.

la Regione rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione
dell’investimento. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il
Beneficiario;

3.

il Beneficiario è impegnato a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all’operazione
ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa annullati così come indicato all’art. 6
comma 2, nonché a 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;

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;
Articolo 10
Collaudi

1.

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.
Articolo 11
Disponibilità dei dati

1.

I dati personali raccolti sono trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento
nel rispetto degli obblighi di riservatezza. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del
procedimento.

2.

Il Beneficiario accetta la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi e dell’importo
dell’agevolazione concessa ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza.

3.

I dati relativi all’attuazione dell’intervento, così come riportati nel sistema informatico di monitoraggio finanziario,
fisico e procedurale MIRWEB, saranno resi disponibili per gli organi istituzionali deputati al monitoraggio e al
controllo;

4.

il beneficiario si impegna a comunicare detta circostanza ai soggetti esecutori concessionari dei lavori/servizi o
fornitori dei beni mobili;

5. 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.
Articolo 12
Modifiche e durata del Disciplinare
1.

Il presente Disciplinare entra in vigore a far data dalla sua sottoscrizione ed è efficace fino al compimento delle
attività in essa previste e, in ogni caso, fino alla data ultima di ammissibilità della spesa;
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2.

il Beneficiario si impegna, comunque, a garantire, anche oltre tale data, i necessari adempimenti relativi alle
attività di chiusura della programmazione fino all’esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici relativi alla
programmazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020;

3. E’ fatta salva la possibilità della Regione Puglia di procedere unilateralmente all’integrazione del presente
disciplinare con eventuali ulteriori prescrizioni ed obblighi connessi con la realizzazione dell’operazione finanziata
e con il rispetto della normativa di riferimento; Le modifiche introdotte sulla base del presente comma, saranno
comunicate con PEC al soggetto beneficiario.
4.

Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Disciplinare sono apportate con atto scritto.
Articolo 13
Foro competente

1.

Foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse originarsi nell'interpretazione o nell'esecuzione del
presente Disciplinare è esclusivamente quello di Bari.
Articolo 14
Richiamo generale alle norme vigenti e alle disposizioni comunitarie

1.

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia, nonché la
normativa di derivazione comunitaria applicabile.
Articolo 15
Condizione risolutiva

1.

Il presente Disciplinare è sottoscritto sotto condizione risolutiva, ai sensi del disposto dell’art. 92 commi 3 e 4 del
D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii..

PER ACCETTAZIONE, LETTO E FIRMATO DIGITALMENTE.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL BENEFICIARIO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 8 giugno 2018, n. 259
POR Puglia 2014-2020 - Asse III - Azione 3.4 - Avviso pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali,
turistiche, creative e dello spettacolo - Sale cinematografiche. A.D. n. 226 del 18/05/2018. Concessione
del finanziamento di € 441.000,00 all’impresa Centro di cultura Cinematografica AGIS per la realizzazione
dell’intervento “Cinema ABC” e adozione del disciplinare da sottoscrivere. CUP B38J18000100007 – COR
513751.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI:
- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
- l’art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- 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;
- la Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 1518 del 31/07/2015, di adozione del modello organizzativo
denominato “Modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” –
approvazione atto di alta organizzazione;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 443 del 31/07/2015 pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 109 del 03/08/2015;
- Visto il DPGR n. 316 del 17/05/2016 di Attuazione modello MAIA di cui al DPGR 31 luglio 2015 n. 443.
Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni pubblicato sul BURP Ord. 19/05/2016,
n. 58;
- Vista la DGR n. 1176 del 29/07/2016 di nomina del dirigente della Sezione Economia della Cultura;
- La DGR n. 24 del 24/01/2017 con oggetto “Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e
per la trasparenza Linee guida per il conferimento da parte della Regione di incarichi in enti, istituzioni e
organismi di diritto pubblico o provato”;
- l’atto n. 16 del 31/03/2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione
di conferimento incarichi di direzione dei Servizi;
Sulla base dell’istruttoria espletata dall’ufficio responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale
emerge quanto segue:
VISTI altresì:
- la DGR n. 1498 del 17/07/2014 con cui è stata approvata la proposta di Programma Operativo Regionale
Puglia 2014-2020 (FESR-FSE);
- la DGR n. 1735 del 06/10/2015 di approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione
C(2015) 5854 del 13/08/2015 che adotta il POR Puglia 2014-2020;
- la DGR n. 1131 del 26/05/2015 con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del POR Puglia 20142020;
- la DGR n. 582 del 26/04/2016 di presa d’atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni
approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 110, lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- la DGR n. 833 del 07/06/2016 che nomina il Dirigente della Sezione Economia della Cultura Responsabile
dell’Azione 3.4 del POR Puglia 2014-2020;
- la DGR n. 1712 del 22/11/2016 che ha definito il sistema di coordinamento delle responsabilità delle
Azioni del Programma individuando, coerentemente con quanto definito nel DPGR n. 304 del 20 maggio
2016, i Responsabili di Policy del Programma;
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- la DGR n. 970 del 13/06/2017 che definisce la governance per l’organizzazione e l’attuazione del Programma
Operativo FESR-FSE 2014-2020;
- La determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017, con la quale l’Autorità di Gestione del Programma ha
adottato il documento “Sistema di Gestione e Controllo” (SIGECO) del POR Puglia 2014-2020;
- L’atto dirigenziale n. 333 del 29/08/2017 con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile di Sub
Azioni 3.4.2;
- La nota prot. 5940 del 14/11/2017 con la quale il Dirigente della Sezione Economia della Cultura,
Responsabile dell’Azione 3.4, ha assegnato la responsabilità del procedimento al Responsabile delle Sub
Azioni 3.4.2;
ACCERTATO che:
- Il POR Puglia 2014-2020, coerentemente agli obiettivi tematici 3 “Accrescere la competitività delle PMI”
e 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”, intende promuovere lo
sviluppo innovativo a livello sociale e territoriale e la valorizzazione del potenziale endogeno di attrattività
dei diversi territori regionali tramite il potenziamento delle risorse della cultura, dell’ambiente e della
creatività territoriale;
- Il POR Puglia 2014-2020 persegue la predetta strategia attraverso 13 Assi prioritari, individuati
coerentemente con gli obiettivi tematici del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell’Accordo nazionale di
Partenariato;
- Tra gli obiettivi dell’Asse III, denominato “Competitività delle piccole e medie imprese”, è compreso
l’Obiettivo specifico 3c) “Consolidare, modernizzare e diversificare i sistemi produttivi territoriali”
all’interno del quale si trova l’Azione 3.4 che prevede l’attivazione di “interventi di sostegno alle imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo”;
- La Giunta Regionale, in coerenza con le attività previste dall’Azione 3.4, ha inteso promuovere con la
Deliberazione n. 1012 del 07/07/2017 interventi a favore di imprese che esercitano attività di proiezione
cinematografica al fine di perseguire i seguenti obiettivi:
Valorizzare le sale cinematografiche identificabili come attrattori culturali o collegabili ad indentificati
attrattori culturali e naturali per la creazione di nuovi contenuti, servizi e modelli economici e culturali
che contribuiscano a stimolare la crescita e l’occupazione del settore, nonché a diversificare e ampliare
la qualità dell’offerta culturale al pubblico;
sostenere le imprese di gestione di sale cinematografiche per lo sviluppo di una cultura d’impresa e
la crescita economico-sociale e culturale dei territori di riferimento;
 supportare lo sviluppo di servizi integrati culturali, complementari e di accoglienza nell’ambito dello
spettacolo cinematografico, al fine di accrescerne le condizioni di sostenibilità, anche economica;
 sostenere le sale cinematografiche che contribuiscano a valorizzare gli attrattori culturali del territorio;
- con la stessa DGR n. 1012/2016 è stato approvato lo schema di Avviso pubblico per il sostegno alle imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo – Sale cinematografiche con una dotazione
finanziaria complessiva di € 6.000.000,00;
- con la DGR n. 1625 del 26/11/2016 si è provveduto all’aggiornamento dello schema di Avviso pubblico
approvato con DGR n. 1012/2016 al fine di garantire una maggiore coerenza con la normativa comunitaria
in materia di fondi strutturali, di aiuti di stato in esenzione, con i criteri di selezione delle operazioni
approvati dal Comitato di Sorveglianza e anche con le indicazioni sul codice dell’amministrazione digitale
come da ultimo modificato dal Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179;
- con la summenzionata DGR n. 1625/2016 sono stati, altresì, approvati gli allegati (modulistica e schemi
di dichiarazioni) agli avvisi pubblici che costituiscono parte integrante e sostanziale degli stessi, al fine di
prevedere semplificazioni amministrative ed operative tese ad ottenere una maggiore partecipazione da
parte delle possibili imprese beneficiarie;
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- con atto dirigenziale n. 462 del 07/11/2016, pubblicato sul BURP n. 129 del 10/11/2016, è stato approvato
l’Avviso pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche creative e dello spettacolo –
Sale cinematografiche, la relativa modulistica e nominato il Responsabile del Procedimento;
- Con atto dirigenziale n. 733 del 21/12/2017, pubblicato sul BURP n. 2 del 04/01/2018, è stato pubblicato
l’atto di approvazione della graduatoria provvisoria;
- Con atto dirigenziale n. 2 del 15/01/2018 è stata approvata l’errata corrige alla graduatoria provvisoria,
relativamente alla dicitura riportata nella colonna “Località” della domanda n. 19;
- Con deliberazione di giunta regionale n. 245 del 20/02/2018 è stato approvato il finanziamento delle
domande di agevolazione ammesse e finanziabili comprese negli allegati n. 2 e 3 della determinazione
dirigenziale n. 733 del 21/12/2017 per l’importo complessivo di € 10.626.139,22;
- Con atto dirigenziale n. 78 del 27/02/2018, pubblicato sul BURP n. 40 del 22/03/2018, è stata approvata la
graduatoria provvisoria aggiornata dell’Avviso, disposto l’accertamento in entrata e l’impegno di spesa per
l’importo di € 10.626.139,22, a finanziamento di n. 26 progetti;
- Con DGR n. 362 del 13/03/2018 è stato approvato lo schema di disciplinare regolante i rapporti di attuazione,
gestione e controllo con i beneficiari degli interventi finanziati nell’ambito dell’Avviso pubblico per il
sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo – sale cinematografiche;
- con atto dirigenziale n. 210 del 04/05/2018 è stata aggiornata la graduatoria provvisoria approvata con atto
dirigenziale n. 733/2017 e integrata con atto dirigenziale n. 78/2018 inserendo il progetto presentato dalla
Italian International Movieplex srl nell’elenco delle domande ammesse e finanziate, riportato nell’Allegato
2 della stessa determinazione;
- con la DGR n. 793 del 15/05/2018 si è provveduto alla riprogrammazione della dotazione finanziaria
dell’Avviso Pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative dello spettacolo –
sale cinematografiche, assegnando quota parte delle economie formatesi sullo stanziamento assunto con
la DGR n. 552/2018 all’Avviso de quo al fine di garantire la copertura finanziaria della domanda presentata
dalla Italian International Movieplex Srl;
CONSIDERATO che
- con atto dirigenziale n. 226 del 18/05/2018, pubblicato sul BURP n. 75 del 07/06/2018, è stata approvata la
graduatoria definitiva dell’Avviso e disposto l’accertamento in entrata e l’impegno di spesa per gli importi
relativi all’intervento finanziato con la DGR n.793/2018;
- nell’elenco delle imprese ammesse e finanziate, di cui all’allegato 1 dell’A.D. n. 226/2018, risulta essere
compreso il progetto presentato dall’impresa Centro di cultura Cinematografica AGIS - Cinema ABC
con sede legale in Via Marconi n. 41 - 70123 Bari per la realizzazione dell’investimento relativo alla sala
cinematografica “ABC” con un finanziamento assegnato di € 441.000,00.
- con Atto Dirigenziale n. 226/2018 è stato disposto che, ad esito positivo delle verifiche disposte ai sensi
dell’art. 9 comma 14 dell’Avviso, si sarebbe provveduto all’adozione, nei confronti di ciascun beneficiario,
di specifici atti concessione e, contestualmente, all’approvazione del disciplinare da sottoscrivere, redatto
sulla base dello schema approvato con DGR n. 362/2018;
- per l’impresa Centro di cultura Cinematografica AGIS - Cinema ABC non risultano essere accertati elementi
che impediscano la concessione del finanziamento assegnato con atto dirigenziale n. 226/2018;
TANTO PREMESSO,
con il presente provvedimento, espletate le verifiche disposte ai sensi dell’art. 9 comma 14 dell’Avviso, si
intende procedere alla concessione del finanziamento assegnato con atto dirigenziale n. 226/2018 all’impresa
Centro di cultura Cinematografica AGIS - Cinema ABC e all’adozione del disciplinare da sottoscrivere con firma
digitale, redatto sulla base dello schema approvato con DGR n. 362/2018.
VERIFICA AI SENSI DEL d.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, fatte salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
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ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.:
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale, tanto meno a carico di altri enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già
autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale in quanto l’impegno di spesa è stato
assunto con atto dirigenziale n. 733/2017 e 226/2018.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Il Responsabile del Procedimento
Il Dirigente della Sezione
Dott. Emanuele Abbattista
Dott. Mauro Paolo Bruno

Registro Nazionale Aiuti di Stato
adempimenti di cui alla Legge n. 234/2012 e 115/2015 – Art. 52
Art. 52 comma 1
La procedura “Avviso pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo – Sale cinematografiche” è stata registrata all’interno del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato
con codice CAR 4268.
Il finanziamento assegnato all’impresa Centro di cultura Cinematografica AGIS - Cinema ABC per la realizzazione dell’intervento avente ad oggetto “ABC” riporta il codice ID Gestore - Codice CAR 4268 e COR
513751.
Art. 52 comma 3
In data 08/06/2018 si è provveduto a richiedere le:
- visura aiuti VERCOR con ID richiesta 1138888 con esito: non risultano per il beneficiario aiuti
individuali con data di concessione compresa nel periodo di riferimento, diversi dal presente
finanziamento:
- visura Deggendorf VERCOR con ID richiesta 1138889 con esito: il beneficiario non risulta presente
nell’elenco dei soggetti interessati dalla clausola.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Emanuele Abbattista

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno

Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
− di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
− di concedere il finanziamento di € 441.000,00 in favore dell’impresa Centro di cultura Cinematografica
AGIS - Cinema ABC per la realizzazione dell’intervento avente ad oggetto il “ABC” di Bari, in esecuzione
dell’atto dirigenziale n. 226/2018;
− di adottare il disciplinare da far sottoscrivere all’impresa beneficiaria del finanziamento denominata Centro
di cultura Cinematografica AGIS - Cinema ABC, allegato al presente provvedimento per costituirne parte
integrante e sostanziale;
− di dare atto che, conformemente a quanto disposto dall’art. 52 della Legge n. 234/2012 e dalla Legge
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115/2015, l’aiuto concesso con il presente provvedimento è stato registrato nel RNA con codice COR
513751.
− di dare atto che la copertura finanziaria relativa all’importo assegnato di € 441.000,00 è stata prevista dalla
deliberazione n. 245/2018 e assunta con atto dirigenziale n. 226/2018;
− di pubblicare il presente provvedimento nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione
Puglia: www.regione.puglia.it;
Il presente provvedimento è composto da n. 17 facciate, di cui n. 1 allegato, è adottato in unico originale e
sarà conservato agli atti di questa Sezione:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

è immediatamente esecutivo;
sarà trasmesso all’impresa beneficiaria del finanziamento concesso;
è redatto in forma integrale e pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it e sul BURP;
sarà trasmesso in copia conforme alla Sezione Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
sarà trasmesso in copia all’Assessore all’Industria Turistica e Culturale – Gestione e Valorizzazione dei Beni
Culturali;
Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
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Allegato

AVVISO PUBBLICO

POR PUGLIA FESR 2014-2020 - Asse III - Azione 3.4
SCHEMA DI DISCIPLINARE
TRA
La Regione Puglia, Codice Fiscale 80017210727, (nel seguito denominato Regione) con sede in Bari, Lungomare
Nazario Sauro n. 33, in persona del Dirigente pro tempore della Sezione Economia della Cultura del Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
e
Centro di cultura Cinematografica AGIS - Cinema ABC (nel seguito denominato Beneficiario), con sede legale in_Via
Marconi n. 41 - 70123 Bari, codice fiscale/Partita IVA 80009980725 ed iscrizione al registro delle Imprese di BARI al n.
BA-190673, per la realizzazione dell’intervento avente ad oggetto il “Cinema ABC” individuata con D.D. n. 226 del
18/05/2018, in persona del Sig. Giancarlo Castellano, che sottoscrive in qualità di Legale Rappresentante dell’ente.

CODICE CUP B38J18000100007
CODICE MIR A0304.79
CODICE COR 513751

PREMESSO:
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§ che la Giunta regionale, con Deliberazione n. 1735 del 06/10/2015, ha definitivamente approvato il POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020 nella versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014, facendo
seguito all’approvazione da parte dei Servizi della Commissione avvenuta con decisione C(2015) 5854 del 13
agosto 2015;
§ che la Giunta regionale, con Deliberazione n. 2158 del 30/11/2015, ai sensi dell’art. 47 del Reg. (UE) 1303/2013 ha
istituito il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo;
§ che il Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 ha approvato i criteri di selezione delle operazioni ai sensi
del Regolamento (UE) n. 1303/2013 con verbale del 11/03/2016;
§ che la Giunta regionale, con Deliberazione n. 582 del 26/04/2016, ha preso atto della metodologia e dei criteri di
selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza;
§ che la Giunta regionale, con Deliberazione n. 833 del 07/06/2016, ha definito il sistema di responsabilità delle
Azioni del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, nominando il Responsabile pro tempore della Sezione Economia della
Cultura Responsabile dell’Azione 3.4 dell’Asse III;
§ che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 1712 del 22/11/2016, ha definito il sistema di coordinamento delle
responsabilità delle Azioni del Programma individuando, coerentemente con quanto definito nel DPGR n. 304 del
20/05/2016, i responsabili di Policy del Programma;
§ che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 970 del 13/06/2017, ha definito la governance per l’organizzazione e
l’attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020;
§ che il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, con Determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017, ha
adottato il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia 2014/2020 (Si.Ge.Co) redatto
ai sensi degli artt. 72,73 e 74 del Reg. (UE) 1303/2013;
§ che con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 483 del 9/08/2017 è stato adottato l’Atto di
organizzazione per l’attuazione del PO FESR-FSE 2014/2020;
§ che la strategia del Programma intende promuovere uno sviluppo innovativo a livello sociale e territoriale e la
valorizzazione del potenziale endogeno di attrattività dei diversi territori regionali tramite il potenziamento delle
risorse della cultura, dell’ambiente e della creatività, in coerenza con gli obiettivi tematici 3 “Accrescere la
competitività delle PMI” e 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”;
§ che la priorità di investimento 3b “Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per
l’internazionalizzazione” si declina nell’ambito dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese”
che prevede, all’interno dell’Obiettivo specifico 3c) “Consolidare, modernizzare e diversificare i sistemi produttivi
territoriali”, l’azione 3.4 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo”;
§ che l’Azione 3.4 dell’Asse III del POR Puglia 2014/2020 mira allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla
valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l’integrazione tra imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo;
§ che la Giunta regionale con Deliberazione n. 1012 del 07.07.2016 ha provveduto, in coerenza con le attività
previste dall’azione 3.4 del POR Puglia 2014/2020, all’approvazione degli schemi di avviso pubblico relativi agli
interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo con una dotazione
finanziaria complessiva di € 10.000.000,00, di cui:
1) Avviso pubblico per il sostegno alle imprese della filiera dello spettacolo dal vivo – teatro musica danza con una
dotazione di € 4.000.000,00;
2) Avviso pubblico per il sostegno alle imprese che esercitano attività di proiezione cinematografica con una dotazione
complessiva di € 6.000.000,00.
§ che il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, con determinazione dirigenziale n. 462 del 07/11/2016,
pubblicata sul BURP 129 del 10/11/2016, ha approvato l’”Avviso Pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere
culturali, turistiche, creative e dello spettacolo – Sale cinematografiche“;
§ che il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, con atto dirigenziale n. 733 del 21/12/2017, ha preso atto dei
lavori della Commissione di valutazione ed ha approvato la graduatoria provvisoria con l’indicazione delle imprese
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finanziate e dell’importo assegnato, delle imprese non finanziabili per esaurimento delle risorse e delle imprese
non finanziate per punteggio inferiore ai minimi previsti dall’art. 9 dell’Avviso medesimo;
che la Giunta regionale con Deliberazione n. 245 del 20/02/2018, ha approvato il finanziamento delle domande
ammesse e non finanziate per esaurimento delle risorse comprese nell’allegato 2 e 3 all’atto dirigenziale 733 del
21/12/2017;
che il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, con atto dirigenziale n. 78 del 27/02/2018, ha approvato la
graduatoria provvisoria aggiornata con l’indicazione delle imprese finanziate e dell’importo assegnato e delle
imprese non finanziate;
che il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, con determinazione dirigenziale n. 226 del 18/05/2018, ha
provveduto ad approvare la graduatoria definitiva;
che la Giunta regionale, con Deliberazione n. 362 del 13/03/2018, ha approvato lo schema di Disciplinare da
stipulare con le imprese beneficiarie;
che il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, con nota del 12/06/2018 Prot. n. AOO_171/0003909, ha
notificato al Beneficiario il finanziamento assegnato per l’investimento proposto;
VISTI

§ i Regolamenti delegati della Commissione per il periodo 2014-2020 e, in particolare, il Regolamento (UE) n.
1303/2013, 480/2014 e 821/2014;
§ i Regolamenti di esecuzione della Commissione per il periodo 2014-2020 e, in particolare, il Regolamento (UE) n.
651/2014 e il Regolamento (UE) n. 1084/2017.
§ il documento “Sistema di Gestione e Controllo” (SIGECO) del POR Puglia 2014-2020 approvato con atto dirigenziale
n. 39 del 21/06/2017 dell’Autorità di Gestione del Programma, successivamente modificato ed integrato con atto
dirigenziale n. 153 del 28/02/2018;
Tutto quanto premesso e considerato
Le Parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, convengono e stipulano
quanto segue.
Articolo 1
Disposizioni generali
Le Premesse, inclusi i regolamenti comunitari e i documenti tutti ivi richiamati, costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente Disciplinare e hanno valore di patto tra le Parti che dichiarano espressamente di averne piena
e completa conoscenza.
Gli Allegati al presente Disciplinare, costituenti parte integrante e sostanziale della stessa e aventi valore di patto tra le
Parti, sono:
a) il cronoprogramma procedurale dell’intervento.
Articolo 2
Oggetto della Disciplinare
Il presente Disciplinare regola i rapporti tra Regione Puglia e il Beneficiario per l’attuazione dell’intervento avente ad
oggetto “Cinema ABC”e ammesso a finanziamento per € 441.000,00 con atto dirigenziale n. 226 del 18/05/2018,
pubblicato sul BURP n. 75 del 07/06/2018, a valere sulle risorse del POR Puglia FESR 2014 - 2020 - Asse III - Azione 3.4.

Articolo 3
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Obblighi del Soggetto Beneficiario

Il beneficiario, conformemente, a quanto previsto dal progetto esecutivo (per i lavori) o dal livello unico di
progettazione (per forniture e/o servizi) del progetto d’investimento, si obbliga a:
1. rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile;
2. inviare il disciplinare sottoscritto dal legale rappresentante del beneficiario entro 10 giorni dalla data di ricezione;
3. a rispettare il divieto del doppio finanziamento dell’investimento e il divieto di cumulo dell’intensità di aiuto per
una percentuale superiore al limite stabilito nelle norme richiamate nell’Avviso e nel presente disciplinare;
4. a rispettare gli obblighi relativi alla stabilità dell’operazione, così come riportato nell’art. 71 del Reg. UE n.
1303/2013 e ss.mm.ii..
5. comunicare alla Regione gli estremi del conto corrente dedicato sul quale far transitare tutti i movimenti
finanziari relativi al contributo con indicazione delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di esso;
6. riportare su tutta la documentazione amministrativo-contabile il Codice Unico di Progetto (CUP) indicato nel
disciplinare;
7. mantenere una sede operativa in Puglia per il periodo continuativo intercorrente dalla data di presentazione della
domanda sino al quinto anno successivo alla data di conclusione dell’intervento oggetto del contributo;
8. rispettare le norme applicabili in tema di ammissibilità delle spese;
9. rispetto delle procedure e dei termini di rendicontazione stabiliti negli artt. 6 e 12;
10. garantire la copertura finanziaria della parte delle spese ammissibili non coperte dal contributo di cui al presente
avviso pubblico, attraverso il ricorso a risorse proprie, ad altre fonti di finanziamento pubblico nel rispetto del
principio del cumulo e/o privato, a incassi derivanti dalla vendita di biglietti, abbonamenti o da proventi generati
dalla propria attività;
11. dare completa esecuzione alle attività di progetto nel rispetto dei tempi programmati indicati nel
cronoprogramma di cui all’art. 1 lett. a;
12. in caso di rinuncia al contributo assegnato darne immediata comunicazione scritta alla Regione;
13. dare immediata comunicazione scritta alla Regione di ogni intervenuta variazione statutaria e di forma giuridica,
nonché dei dati anagrafici ed aziendali indicati nella domanda del contributo;
14. fornire alla Regione, fino al quinto anno successivo alla data di conclusione dell’intervento oggetto del contributo,
tutti i dati, atti e documentazione relativi al progetto e all’attività finanziata di cui la Regione faccia richiesta sia
per via telematica, che su supporto cartaceo;
15. attivare un proprio account e provvedere all’aggiornamento dei dati relativi all’intervento sul sistema informativo
di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale indicato dalla Regione;
16. curare la conservazione di tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa al progetto di
valorizzazione, separata o separabile, mediante codifica, dagli altri atti amministrativi generali. Detta
archiviazione deve essere accessibile, senza limitazioni, alle verifiche da parte delle autorità di controllo regionali,
nazionali e comunitarie che hanno il diritto di eseguirle e deve essere conservata per almeno dieci anni successivi
alla conclusione del progetto, coincidente, ai fini del presente disciplinare, con la data di pagamento del saldo
finale;
17. rendersi disponibile fino a cinque anni dall’ultimazione dell’investimento, a qualsivoglia richiesta di controlli, di
informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori;
18. rispettare le normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della
salute nei luoghi di lavoro, nonché le normative per le pari opportunità e le disposizioni in materia di costituzione
dei rapporti di lavoro e di contrattazione collettiva nazionale di lavoro;
19. fornire il materiale audio, video e fotografico relativo alle attività realizzate all’interno del Cinema ABC oggetto
dell’intervento ai fini dell’inserimento sulla Digital Library della Regione Puglia;
20. all’applicazione della clausola sociale di cui all’art. 3 Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009;
21. ad applicare e/o a far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti o, nel caso di cooperative, dei soci, quale
che sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, i contratti collettivi nazionali e territoriali
del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai sensi del Legge Regionale n. 28/2006 e s.m.i.
22. ottemperare ad ogni eventuale altra disposizione stabilita dalla Giunta Regionale successivamente
all’approvazione del presente disciplinare e a questo applicabile;
23. dare visibilità all’intervento regionale su ogni strumento di pubblicità e di comunicazione, anche attraverso la
presenza dei loghi e delle diciture comunicate dalla Regione Puglia;
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24. applicare la normativa comunitaria in tema di pubblicità e informazione circa il finanziamento con fondi
comunitari ai sensi dell’Allegato XII al Reg. (UE) n. 1303/2013 e del Reg. (UE) n. 821/2014 (richiamo al
cofinanziamento comunitario delle operazioni, impiego dell’emblema dell’Unione Europea con indicazione del
Fondo Strutturale);
25. ad assumersi ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dagli investimenti oggetto del contributo,
lasciando indenne la Regione Puglia nei confronti di terzi, nonché ogni responsabilità in ordine alla richiesta ed
alla concessione di tutti i permessi e di tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente in materia di
pubblico spettacolo e di sicurezza, nonché di ogni altra autorizzazione correlata alla natura ed alla realizzazione
dell’intervento.
Articolo 4
Modalità di attuazione e gestione dell’operazione finanziata e cronoprogramma
1.
2.
3.
4.

A seguito dell’adozione del provvedimento dirigenziale di concessione la Regione provvede all’invio del presente
disciplinare al Beneficiario a mezzo PEC;
Il Beneficiario invia il disciplinare sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante per accettazione, entro 10
giorni dalla data di ricezione dello stesso all’indirizzo PEC e.cultura.cinema.fesr@pec.rupar.puglia.it
Il Beneficiario allega al presente disciplinare il cronoprogramma procedurale dell’intervento per farne parte
integrante e sostanziale.
Nel caso in cui, alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il Beneficiario non adempia al relativo
obbligo, la Regione provvede alla decadenza dei benefici legati alla partecipazione all’avviso, salvo motivato
ritardo comunicato dal Beneficiario entro lo stesso termine di cui al comma 1.
Articolo 5
Spese ammissibili

1.

Sono ammissibili al finanziamento le sole spese di investimento, come definite dall’art. 53 del REG. UE n.
651/2014 della Commissione, purché necessarie alla realizzazione dell’intervento finanziato e di seguito indicate:
- lavori impiantistici consistenti nel miglioramento delle condizioni microclimatiche, efficientamento della
propagazione del suono all’interno degli spazi destinati al pubblico spettacolo, miglioramento
dell’illuminazione a supporto degli eventi rappresentati;
- impianti scenografici meccanici fissi o mobili;
- lavori edili relativi a spazi di non specifica destinazione allo spettacolo, purché ritenute pertinenze necessarie
alle concrete esigenze ed alla funzionalità complessiva della struttura teatrale o spazio utilizzato per
spettacoli, nel limite del 40% (quaranta per cento) del contributo riconosciuto;
- spese per migliorare l’accesso al teatro o spazio dedicato al pubblico spettacolo, comprese le spese di
digitalizzazione e di utilizzo di nuove tecnologie;
- spese per l’acquisto di attrezzature di tipo fisso e mobile volte a migliorare la fruizione/funzionalità della
struttura teatrale o spazio di pubblico spettacolo;
- le spese per progettazione ingegneristica, nel limite massimo del 3% (tre per cento) del contributo
riconosciuto ammissibile, a condizione che le stesse risultino capitalizzate;
- altre spese generali direttamente imputabili al progetto, quali: spese per verifiche tecniche, direzione lavori,
coordinamenti della sicurezza, assistenza giornaliera e contabilità, collaudi tecnici, collaudo tecnico
amministrativo, redazione delle Relazioni geologiche. Tali spese saranno riconosciute ammissibili per un
importo massimo corrispondente ad una percentuale non superiore al 15% del contributo riconosciuto
ammissibile, a condizione che le stesse risultino capitalizzate.

2. Le spese ammissibili a finanziamento devono essere:
- assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili, anche in materia
fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, qualora
applicabili);
- effettive e comprovabili, ossia corrispondenti a documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti
effettuati.
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3. Sono ammissibili le spese connesse con l’investimento agevolato sostenute a partire dalla presentazione della
domanda e sino a non oltre i 18 (diciotto) mesi successivi alla data di sottoscrizione del presente Disciplinare.
4. Non sono ammissibili, ai sensi del presente avviso, le seguenti spese:
- non direttamente imputabili agli interventi oggetto di finanziamento;
- non sostenute nell’arco temporale previsto nel comma precedente;
- riferite a sala cinematografica/teatro/spazio di pubblico spettacolo di cui il beneficiario non abbia la proprietà
e la gestione o la sola gestione per un periodo continuativo almeno quinquennale successivo alla data di
conclusione dell’intervento oggetto del contributo;
- IVA, se recuperabile a norma della legislazione nazionale vigente;
- notarili e quelle relative a imposte e tasse;
- relative all’acquisto della proprietà o di altro diritto reale o di godimento su beni immobili;
- spese di manutenzione ordinaria;
- relative all’acquisto di scorte;
- relative all’acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
- relative a varianti progettuali in corso d’opera;
- regolate in contanti o per compensazione;
- di pura sostituzione;
- di funzionamento secondo la definizione dell’art.53 del Reg. UE n. 651/2014 della Commissione;
- sostenute in leasing;
- relative ad interessi passivi;
- relative ad attività di intermediazione;
- i lavori realizzati direttamente dal beneficiario, ovvero i lavori cosiddetti “in economia”, nonché quelli
effettuati dai soggetti associati nell’ATI/ATS, in quanto lavori considerati come eseguiti in ragione dalla forma
associata;
- quelle già oggetto di altro finanziamento;
- riferite a beni agevolabili di importo complessivo inferiore ad euro 500,00 oltre IVA.
5. Restano escluse dall’ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri
derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l’impresa appaltatrice, compresi gli accordi bonari e gli
interessi per ritardati pagamenti.
6. Ogni documentazione di spesa difforme da quanto previsto dal presente articolo non sarà considerata valida ai fini
della rendicontazione consuntiva e non potrà essere calcolata ai fini del totale delle spese ammissibili.
Articolo 6
Rendicontazione delle spese
1.

La rendicontazione delle spese ammissibili deve essere redatta utilizzando esclusivamente la modulistica allegata
all’Avviso e deve essere accompagnata dalla documentazione fiscale di avvenuta spesa, in copia conforme
all’originale sottoscritta dal legale rappresentante, nonché asseverata da un commercialista iscritto all’Albo o da
società di revisione contabile. Essa deve contenere:
- contratti e/o ordini di fornitura, da cui risulti chiaramente ed inequivocabilmente l’oggetto della
prestazione/fornitura, il suo importo e la sua pertinenza con il progetto finanziato;
- fatture relative ai corrispettivi liquidati;
- copia dei bonifici e/o di ogni altro documento contabile, riconducibili alle fatture presentate, che attestino i
pagamenti effettuati;

2.

Tutta la documentazione di spesa deve essere accompagnata dal contratto e/o dalla lettera d’ordine relativa, in
copia conforme all’originale sottoscritta dal legale rappresentante e deve riportare nell’oggetto la seguente
dicitura:
INTERVENTO PO FESR 2014-2020
Asse prioritario 3 – azione 3.4
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Spesa imputata al programma di interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo – Sale cinematografiche rendicontata per euro __________/ CUP B38J18000100007
3.

Non saranno considerati validi (e pertanto non saranno considerati utili ai fini della rendicontazione) quei
pagamenti effettuati in difformità a quanto stabilito dalle Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

4.

La documentazione di avvenuta spesa deve riferirsi a titolo definitivo alla prestazione liquidata e non saranno
considerati validi pagamenti effettuati sulla base di fatture proforma o titoli di spesa non validi ai fini fiscali.

5.

Negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione deve essere indicato il codice unico di progetto (CUP).

6.

I pagamenti delle spese ammissibili dovranno essere effettuati esclusivamente mediante bonifici bancari o postali
ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ed essere pagati
esclusivamente tramite un conto corrente bancario dedicato alla realizzazione dell’intervento di investimento per
il quale è stato concesso il contributo intestato all’impresa.

7.

La Regione si riserva, prima di ogni erogazione, di richiedere l’esibizione degli originali di spesa.

8.

Ogni documentazione di spesa difforme da quanto previsto dal presente articolo non sarà considerata valida ai
fini della rendicontazione delle spese.
Articolo 7
Modalità di erogazione del contributo

1.

Il contributo assegnato sarà erogato con le seguenti modalità:
a) anticipazione pari al 35% del contributo concesso, all’adempimento, da parte del legale rappresentante, di
quanto segue:
- richiesta di anticipazione redatta sulla modulistica allegata all’Avviso;
- quadro economico rideterminato sulla base del/i contratto/i con indicazione delle voci di spesa imputate al
Programma e di quelle a valere sulla quota di cofinanziamento dell’impresa beneficiaria e nuova analisi dei
prezzi supportata da tre offerte economiche;
- indicazione delle coordinate del conto corrente bancario dedicato all’intervento finanziato e delle persone
delegate ad operare su di esso;
- polizza fidejussoria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, con durata ed efficacia fino
allo scadere del ventiquattresimo mese successivo al termine di ultimazione delle attività di progetto,
rilasciata da società in possesso alternativamente dei requisiti soggettivi previsti ai sensi dell’art.1 della legge
10 giugno 1982 n.348 o dall’art.107 del D. Lgs. del 1° settembre 1993, n.385 (se Banca, di essere iscritta
all’Albo presso la Banca d’Italia; se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell’elenco delle imprese
autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’IVASS (già ISVAP); se Società finanziaria, di essere inserita
nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D. Lgs. n.385/1993 presso la Banca d’Italia) e che non è stata, anche
solo temporaneamente, inibita ad esercitare la propria attività sul territorio nazionale dalle competenti
Autorità nazionali o comunitarie. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, di importo pari
all’anticipazione richiesta maggiorata del 5 per cento deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 e 3,
del codice civile e la sua operatività entro 45 (quarantacinque) giorni a "semplice richiesta scritta" della
Regione Puglia - Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio - Sezione
Economia della Cultura;
- contratto/i di appalto debitamente registrato/i;
- dichiarazione di copertura finanziaria da parte del soggetto beneficiario, qualora questa risulti difforme a
quella già presentata in sede di aggiudicazione definitiva;
- autodichiarazione da parte del Legale rappresentante del beneficiario attestante la verifica dell’intensità
massima dell’aiuto (allegato all’Avviso);
- dichiarazione del legale rappresentante attestante:
che è stato adottato un sistema di contabilità separato nella gestione delle somme trasferite a titolo di
finanziamento, al fine di assolvere agli obblighi imposti sulla tracciabilità finanziaria;
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se per l’intervento in questione ricorre o meno l’applicazione della L.R. n. 11/2001;
- verbale di consegna dei lavori e attestazione di avvenuto concreto inizio;
- documentazione fotografica attestante il rispetto degli adempimenti pubblicitari previsti dai Regolamento
comunitari;
- attivazione dell’account del beneficiario sul sistema di monitoraggio MIRWEB ed inserimento dei dati
finanziari, fisici e procedurali, con registrazione degli atti contabili e tecnico amministrativi;
b) erogazione dell’acconto pari al 30% del contributo assegnato, a seguito di:
- richiesta di acconto redatta sulla modulistica (allegato all’Avviso);
- indicazione delle coordinate del conto corrente bancario dedicato all’intervento finanziato, delle generalità e
del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- rendicontazione consuntiva (giustificativi di spesa come indicati all’articolo precedente corredati, in caso di
opere edili, dai corrispondenti stati di avanzamento lavori e certificati di pagamento), in base alla richiesta
redatta sulla modulistica, per un importo almeno pari al 30% del finanziamento concesso, redatta sulla base
della modulistica, secondo quanto disposto all’art. 6 del presente disciplinare;
- relazione illustrativa attestante lo stato di avanzamento dei lavori unitamente a documentazione fotografica;
aggiornamento del sistema di monitoraggio informativo telematico (MIRWEB) relativo ai dati finanziari, fisici
e procedurali, con registrazione dei pagamenti effettuati;
- autodichiarazione da parte del Legale rappresentante del beneficiario attestante la verifica dell’intensità
massima dell’aiuto (allegato all’Avviso);
c) erogazione del secondo acconto, pari al 30% del finanziamento assegnato, a seguito di:
- richiesta di acconto redatta sulla modulistica (allegato all’Avviso);
- indicazione delle coordinate del conto corrente bancario dedicato all’intervento finanziato, delle generalità e
del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- rendicontazione consuntiva (giustificativi di spesa come indicati all’articolo precedente corredati, in caso di
opere edili, dai corrispondenti stati di avanzamento lavori e certificati di pagamento), in base alla richiesta
redatta sulla modulistica, per un importo almeno pari al 60% del finanziamento concesso, ed al 50% del totale
della spesa ammissibile a carico del beneficiario;
- documentazione fotografica attestante l’avanzamento dei lavori;
- aggiornamento del sistema di monitoraggio informativo telematico (MIRWEB) relativo ai dati finanziari, fisici
e procedurali, con registrazione dei pagamenti effettuati;
- autodichiarazione da parte del Legale rappresentante del beneficiario attestante la verifica dell’intensità
massima dell’aiuto (allegato all’Avviso);
d) erogazione del saldo, pari al 5% del finanziamento assegnato, previa presentazione di:
- richiesta di saldo redatta sulla modulistica allegata (allegato all’Avviso);
- indicazione delle coordinate del conto corrente bancario dedicato all’intervento finanziato, delle generalità e
del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
1. in caso di lavori:
certificato di collaudo finale/ certificato di regolare esecuzione, a firma del progettista o di un
tecnico abilitato;
comunicazione di ultimazione lavori ed asseverazione del Direttore dei Lavori circa la conformità
delle opere realizzate rispetto al progetto, compreso, ove necessario, 19 quanto dichiarato nella
relazione tecnica (di cui all’art. 28 della L. 09.01.1991 n. 10 e s.m.i.) e relativa copia dell’attestato di
certificazione energetica;
verbali di prova sui materiali e relative certificazioni di qualità e/o Dichiarazioni Ambientali di
Prodotto (EPD ai sensi della norma ISO 14020 e s.m.i.);
dichiarazione, resa sotto forma di perizia asseverata, redatta da un tecnico abilitato circa la
realizzazione delle opere nel rispetto della legge di cui all’art. 11.2 del D.M. 14.06.1989 n. 236 in
materia di abbattimento delle barriere architettoniche (cfr. art. 82, comma 4, del D.P.R. n.
380/2001);
ove necessario, certificato di agibilità dell’opera e per pubblico spettacolo rilasciato dal comune di
appartenenza;
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ove necessario, dichiarazione di conformità (di cui all’art. 7 del D.M. 22.01.2008 n. 37) degli impianti
tecnologici installati, nonché del certificato di collaudo degli stessi impianti, ove sia previsto l’obbligo
del preventivo progetto ex art. 5 D.M. 22.01.2008 n. 37 (cfr. art. 9 del D.M. 22.01.2008 n. 37);
ove necessario, per macchine/impianti meccanici, dichiarazione di conformità alle normative
comunitarie e di settore (Direttiva 2006/42/CE recepita dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n.
17e s.m.i.);
certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per le
attività soggette di cui al D.M. 16.02.1982 ovvero dichiarazione sostitutiva di esonero a norma di
legge sottoscritta dal Direttore dei Lavori;
conto finale dei lavori, stato finale dei lavori e relazione finale dell’intervento corredata di reportage
fotografico;
autorizzazione all’esercizio di attività di pubblico spettacolo;
2. in caso di forniture e servizi:
dichiarazione, resa sotto forma di perizia asseverata, redatta dal committente attestante la
conformità delle forniture e dei servizi rispetto a quanto stabilito nelle prescrizioni tecniche previste
dal contratto, nonché in conformità con quanto previsto in sede progettuale;
certificazioni di qualità delle forniture con particolare riferimento alla marchiatura CE dei prodotti
e/o Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (EPD ai sensi della norma ISO 14020 e s.m.i);
relazione finale dell’intervento corredata di reportage fotografico;
autorizzazione all’esercizio di attività di pubblico spettacolo;
- rendicontazione conclusiva del progetto, relativa a tutte le spese ammissibili sostenute corredate dai relativi
giustificativi di spesa, comprensiva altresì dell’attestazione di registrazione e invio dei dati finanziari, fisici e
procedurali sul sistema di monitoraggio MIRWEB;
- autodichiarazione (art. 46 e 47del DPR 28/12/2000 n.445) relativa a:
completamento del progetto nel rispetto degli obiettivi dichiarati;
avvenuto pagamento di tutte le spese rendicontate, comprese quelle, eventualmente, non
ammesse a contributo;
assunzione dell’obbligo a non richiedere il riconoscimento di altre eventuali spese, pure se
sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese del programma di valorizzazione e
ad esso riconducibili, non riportate nella rendicontazione consuntiva;
estratto del conto corrente dedicato all’intervento finanziato.
- autodichiarazione da parte del Legale rappresentante del beneficiario attestante la verifica dell’intensità
massima dell’aiuto (allegato all’Avviso).
2.

L’erogazione del saldo resta subordinato all’ esito positivo del controllo effettuato dalla Regione sulla
documentazione di spesa presentato oltre che la verifica delle stesse nel sistema di monitoraggio MIRWEB oltre
che all’effettivo trasferimento alla Regione Puglia delle risorse assegnate nell’ambito dei programmi cui fa
riferimento la fonte finanziaria e al rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
Le erogazioni saranno sospese nel caso sussistano insoluti di fatture concernenti prestazioni di forniture e servizi,
ovvero lavori eseguiti.
Articolo 8
Casi di revoca, restituzione e/o rideterminazione del finanziamento

1.

Il finanziamento assegnato è oggetto di revoca, con provvedimento del Dirigente assegnatario delle risorse
individuato dall’Autorità di Gestione del POR FESR-FSE 2014-2020, nell’ambito dell’Asse Prioritario 3, nei seguenti
casi:
a) qualora venga accertato il mancato possesso di anche uno dei requisiti elencati nei commi 1, 2, 3, 4 e 5
dell’art. 4 dell’Avviso, sino alla data di erogazione del saldo del finanziamento;
b) qualora venga accertata una riduzione superiore al 50% delle spese ammissibili riportate nel quadro
economico rideterminato di cui all’art. 7 comma 1, lett. a;
c) a seguito di una comunicazione ufficiale di rinuncia da parte del soggetto beneficiario;
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d) assegnazione del contributo sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti;
e) riscontro, in sede di verifica o controllo, di modifiche del progetto agevolato tali da non consentire il rispetto
degli obiettivi e delle finalità del presente avviso pubblico;
f)

mancato rispetto anche di parte degli obblighi previsti dal precedente art. 3;

g) riscontro, in sede di verifica o controllo, di irregolarità amministrative nella realizzazione del progetto
agevolato;
2.

Il finanziamento assegnato sarà oggetto di restituzione, anche parziale, da parte del beneficiario:
a) qualora entro cinque anni dal pagamento del saldo si verifichino i seguenti casi:
cessazione o rilocalizzazione dell’attività al di fuori del teatro o spazio di pubblico spettacolo oggetto
dell’intervento;
trasferimento della proprietà dell'infrastruttura e/o della gestione del bene oggetto dell’intervento
che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
modificazione sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione
dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;
gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall’uso previsto prima di
cinque anni dalla data di completamento dell’investimento;
b) in esecuzione di un provvedimento di revoca emesso sulla base di quanto prescritto nell’Avviso e/o nel
presente disciplinare;
c) qualora venga accertato che parte dell’investimento finanziato sia riferito a varianti progettuali realizzate in
corso d’opera;
d) qualora, a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 9, ne sia stata disposta la restituzione, anche proquota.

3.

Il finanziamento assegnato sarà oggetto di rideterminazione da parte della Regione:
a) qualora, a seguito di rideterminazione del piano economico, venga accertato il superamento dei limiti
riportati all’art. 7 dell’Avviso;
b) qualora il contributo assegnato superi il limite massimo dell’80% delle spese ammissibili riferite
all’investimento;
c) qualora sia accertato il superamento dei limiti di cumulo e/o intensità dell’aiuto prescritti dalla normativa di
riferimento;

4.

Ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i contributi erogati e risultati
indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di
stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di
corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi;

5.

nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all’impresa, i contributi saranno rimborsati
maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento;

6.

con l’atto di revoca sono altresì definite le modalità di restituzione delle somme. L’atto di revoca costituisce in
capo alla Regione Puglia il diritto ad esigere immediatamente la somma ivi determinata;
Qualora, nel rilevamento di irregolarità, siano coinvolti profili di responsabilità per danni o penale, la Regione
esperisce ogni azione nelle sedi opportune.

Articolo 9
Controlli e verifiche
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1.

La Regione 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’investimento da realizzare. Tali verifiche non sollevano, in ogni
caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dello stesso;

2.

la Regione rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione
dell’investimento. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il
Beneficiario;

3.

il Beneficiario è impegnato a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all’operazione
ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa annullati così come indicato all’art. 6
comma 2, nonché a 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;

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;
Articolo 10
Collaudi

1.

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.
Articolo 11
Disponibilità dei dati

1.

I dati personali raccolti sono trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento
nel rispetto degli obblighi di riservatezza. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del
procedimento.

2.

Il Beneficiario accetta la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi e dell’importo
dell’agevolazione concessa ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza.

3.

I dati relativi all’attuazione dell’intervento, così come riportati nel sistema informatico di monitoraggio finanziario,
fisico e procedurale MIRWEB, saranno resi disponibili per gli organi istituzionali deputati al monitoraggio e al
controllo;

4.

il beneficiario si impegna a comunicare detta circostanza ai soggetti esecutori concessionari dei lavori/servizi o
fornitori dei beni mobili;

5. 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.
Articolo 12
Modifiche e durata del Disciplinare
1.

Il presente Disciplinare entra in vigore a far data dalla sua sottoscrizione ed è efficace fino al compimento delle
attività in essa previste e, in ogni caso, fino alla data ultima di ammissibilità della spesa;
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2.

il Beneficiario si impegna, comunque, a garantire, anche oltre tale data, i necessari adempimenti relativi alle
attività di chiusura della programmazione fino all’esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici relativi alla
programmazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020;

3. E’ fatta salva la possibilità della Regione Puglia di procedere unilateralmente all’integrazione del presente
disciplinare con eventuali ulteriori prescrizioni ed obblighi connessi con la realizzazione dell’operazione finanziata
e con il rispetto della normativa di riferimento; Le modifiche introdotte sulla base del presente comma, saranno
comunicate con PEC al soggetto beneficiario.
4.

Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Disciplinare sono apportate con atto scritto.
Articolo 13
Foro competente

1.

Foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse originarsi nell'interpretazione o nell'esecuzione del
presente Disciplinare è esclusivamente quello di Bari.
Articolo 14
Richiamo generale alle norme vigenti e alle disposizioni comunitarie

1.

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia, nonché la
normativa di derivazione comunitaria applicabile.
Articolo 15
Condizione risolutiva

1.

Il presente Disciplinare è sottoscritto sotto condizione risolutiva, ai sensi del disposto dell’art. 92 commi 3 e 4 del
D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii..

PER ACCETTAZIONE, LETTO E FIRMATO DIGITALMENTE.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL BENEFICIARIO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 8 giugno 2018, n. 260
POR Puglia 2014-2020 - Asse III - Azione 3.4 - Avviso pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere
culturali, turistiche, creative e dello spettacolo - Sale cinematografiche. A.D. n. 226 del 18/05/2018.
Concessione del finanziamento di € 480.000,00 all’impresa Cinema Teatro e Arena di Vignola Savino per
la realizzazione dell’intervento “Cinema Teatro e Arena di Vignola Savino” e adozione del disciplinare da
sottoscrivere. CUP B38J18000110007 – COR 513871.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI:
- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
- l’art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- 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;
- la Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 1518 del 31/07/2015, di adozione del modello organizzativo
denominato “Modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” –
approvazione atto di alta organizzazione;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 443 del 31/07/2015 pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 109 del 03/08/2015;
- Visto il DPGR n. 316 del 17/05/2016 di Attuazione modello MAIA di cui al DPGR 31 luglio 2015 n. 443.
Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni pubblicato sul BURP Ord. 19/05/2016,
n. 58;
- Vista la DGR n. 1176 del 29/07/2016 di nomina del dirigente della Sezione Economia della Cultura;
- La DGR n. 24 del 24/01/2017 con oggetto “Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e
per la trasparenza Linee guida per il conferimento da parte della Regione di incarichi in enti, istituzioni e
organismi di diritto pubblico o provato”;
- l’atto n. 16 del 31/03/2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione
di conferimento incarichi di direzione dei Servizi;
Sulla base dell’istruttoria espletata dall’ufficio responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale
emerge quanto segue:
VISTI altresì:
- la DGR n. 1498 del 17/07/2014 con cui è stata approvata la proposta di Programma Operativo Regionale
Puglia 2014-2020 (FESR-FSE);
- la DGR n. 1735 del 06/10/2015 di approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione
C(2015) 5854 del 13/08/2015 che adotta il POR Puglia 2014-2020;
- la DGR n. 1131 del 26/05/2015 con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del POR Puglia 20142020;
- la DGR n. 582 del 26/04/2016 di presa d’atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni
approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 110, lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- la DGR n. 833 del 07/06/2016 che nomina il Dirigente della Sezione Economia della Cultura Responsabile
dell’Azione 3.4 del POR Puglia 2014-2020;
- la DGR n. 1712 del 22/11/2016 che ha definito il sistema di coordinamento delle responsabilità delle
Azioni del Programma individuando, coerentemente con quanto definito nel DPGR n. 304 del 20 maggio
2016, i Responsabili di Policy del Programma;
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- la DGR n. 970 del 13/06/2017 che definisce la governance per l’organizzazione e l’attuazione del Programma
Operativo FESR-FSE 2014-2020;
- La determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017, con la quale l’Autorità di Gestione del Programma ha
adottato il documento “Sistema di Gestione e Controllo” (SIGECO) del POR Puglia 2014-2020;
- L’atto dirigenziale n. 333 del 29/08/2017 con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile di Sub
Azioni 3.4.2;
- La nota prot. 5940 del 14/11/2017 con la quale il Dirigente della Sezione Economia della Cultura,
Responsabile dell’Azione 3.4, ha assegnato la responsabilità del procedimento al Responsabile delle Sub
Azioni 3.4.2;
ACCERTATO che:
- Il POR Puglia 2014-2020, coerentemente agli obiettivi tematici 3 “Accrescere la competitività delle PMI”
e 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”, intende promuovere lo
sviluppo innovativo a livello sociale e territoriale e la valorizzazione del potenziale endogeno di attrattività
dei diversi territori regionali tramite il potenziamento delle risorse della cultura, dell’ambiente e della
creatività territoriale;
- Il POR Puglia 2014-2020 persegue la predetta strategia attraverso 13 Assi prioritari, individuati
coerentemente con gli obiettivi tematici del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell’Accordo nazionale di
Partenariato;
- Tra gli obiettivi dell’Asse III, denominato “Competitività delle piccole e medie imprese”, è compreso
l’Obiettivo specifico 3c) “Consolidare, modernizzare e diversificare i sistemi produttivi territoriali”
all’interno del quale si trova l’Azione 3.4 che prevede l’attivazione di “interventi di sostegno alle imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo”;
- La Giunta Regionale, in coerenza con le attività previste dall’Azione 3.4, ha inteso promuovere con la
Deliberazione n. 1012 del 07/07/2017 interventi a favore di imprese che esercitano attività di proiezione
cinematografica al fine di perseguire i seguenti obiettivi:
Valorizzare le sale cinematografiche identificabili come attrattori culturali o collegabili ad indentificati
attrattori culturali e naturali per la creazione di nuovi contenuti, servizi e modelli economici e culturali
che contribuiscano a stimolare la crescita e l’occupazione del settore, nonché a diversificare e ampliare
la qualità dell’offerta culturale al pubblico;
sostenere le imprese di gestione di sale cinematografiche per lo sviluppo di una cultura d’impresa e
la crescita economico-sociale e culturale dei territori di riferimento;
 supportare lo sviluppo di servizi integrati culturali, complementari e di accoglienza nell’ambito dello
spettacolo cinematografico, al fine di accrescerne le condizioni di sostenibilità, anche economica;
 sostenere le sale cinematografiche che contribuiscano a valorizzare gli attrattori culturali del territorio;
- con la stessa DGR n. 1012/2016 è stato approvato lo schema di Avviso pubblico per il sostegno alle imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo – Sale cinematografiche con una dotazione
finanziaria complessiva di € 6.000.000,00;
- con la DGR n. 1625 del 26/11/2016 si è provveduto all’aggiornamento dello schema di Avviso pubblico
approvato con DGR n. 1012/2016 al fine di garantire una maggiore coerenza con la normativa comunitaria
in materia di fondi strutturali, di aiuti di stato in esenzione, con i criteri di selezione delle operazioni
approvati dal Comitato di Sorveglianza e anche con le indicazioni sul codice dell’amministrazione digitale
come da ultimo modificato dal Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179;
- con la summenzionata DGR n. 1625/2016 sono stati, altresì, approvati gli allegati (modulistica e schemi
di dichiarazioni) agli avvisi pubblici che costituiscono parte integrante e sostanziale degli stessi, al fine di
prevedere semplificazioni amministrative ed operative tese ad ottenere una maggiore partecipazione da
parte delle possibili imprese beneficiarie;
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- con atto dirigenziale n. 462 del 07/11/2016, pubblicato sul BURP n. 129 del 10/11/2016, è stato approvato
l’Avviso pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche creative e dello spettacolo –
Sale cinematografiche, la relativa modulistica e nominato il Responsabile del Procedimento;
- Con atto dirigenziale n. 733 del 21/12/2017, pubblicato sul BURP n. 2 del 04/01/2018, è stato pubblicato
l’atto di approvazione della graduatoria provvisoria;
- Con atto dirigenziale n. 2 del 15/01/2018 è stata approvata l’errata corrige alla graduatoria provvisoria,
relativamente alla dicitura riportata nella colonna “Località” della domanda n. 19;
- Con deliberazione di giunta regionale n. 245 del 20/02/2018 è stato approvato il finanziamento delle
domande di agevolazione ammesse e finanziabili comprese negli allegati n. 2 e 3 della determinazione
dirigenziale n. 733 del 21/12/2017 per l’importo complessivo di € 10.626.139,22;
- Con atto dirigenziale n. 78 del 27/02/2018, pubblicato sul BURP n. 40 del 22/03/2018, è stata approvata la
graduatoria provvisoria aggiornata dell’Avviso, disposto l’accertamento in entrata e l’impegno di spesa per
l’importo di € 10.626.139,22, a finanziamento di n. 26 progetti;
- Con DGR n. 362 del 13/03/2018 è stato approvato lo schema di disciplinare regolante i rapporti di attuazione,
gestione e controllo con i beneficiari degli interventi finanziati nell’ambito dell’Avviso pubblico per il
sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo – sale cinematografiche;
- con atto dirigenziale n. 210 del 04/05/2018 è stata aggiornata la graduatoria provvisoria approvata con atto
dirigenziale n. 733/2017 e integrata con atto dirigenziale n. 78/2018 inserendo il progetto presentato dalla
Italian International Movieplex srl nell’elenco delle domande ammesse e finanziate, riportato nell’Allegato
2 della stessa determinazione;
- con la DGR n. 793 del 15/05/2018 si è provveduto alla riprogrammazione della dotazione finanziaria
dell’Avviso Pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative dello spettacolo –
sale cinematografiche, assegnando quota parte delle economie formatesi sullo stanziamento assunto con
la DGR n. 552/2018 all’Avviso de quo al fine di garantire la copertura finanziaria della domanda presentata
dalla Italian International Movieplex Srl;
CONSIDERATO che
- con atto dirigenziale n. 226 del 18/05/2018, pubblicato sul BURP n. 75 del 07/06/2018, è stata approvata la
graduatoria definitiva dell’Avviso e disposto l’accertamento in entrata e l’impegno di spesa per gli importi
relativi all’intervento finanziato con la DGR n.793/2018;
- nell’elenco delle imprese ammesse e finanziate, di cui all’allegato 1 dell’A.D. n. 226/2018, risulta essere
compreso il progetto presentato dall’impresa Cinema Teatro e Arena di Vignola Savino con sede legale
in Viale Rimembranza n. 13 - 70044 Polignano a Mare (Ba) per la realizzazione dell’investimento relativo
alla sala cinematografica “Cinema Teatro e Arena di Vignola Savino” con un finanziamento assegnato di €
480.000,00.
- con Atto Dirigenziale n. 226/2018 è stato disposto che, ad esito positivo delle verifiche disposte ai sensi
dell’art. 9 comma 14 dell’Avviso, si sarebbe provveduto all’adozione, nei confronti di ciascun beneficiario,
di specifici atti concessione e, contestualmente, all’approvazione del disciplinare da sottoscrivere, redatto
sulla base dello schema approvato con DGR n. 362/2018;
- per l’impresa Cinema Teatro e Arena di Vignola Savino non risultano essere accertati elementi che
impediscano la concessione del finanziamento assegnato con atto dirigenziale n. 226/2018;
TANTO PREMESSO,
con il presente provvedimento, espletate le verifiche disposte ai sensi dell’art. 9 comma 14 dell’Avviso, si
intende procedere alla concessione del finanziamento assegnato con atto dirigenziale n. 226/2018 all’impresa
Cinema Teatro e Arena di Vignola Savino e all’adozione del disciplinare da sottoscrivere con firma digitale,
redatto sulla base dello schema approvato con DGR n. 362/2018.
VERIFICA AI SENSI DEL d.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, fatte salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
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ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.:
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale, tanto meno a carico di altri enti per i cui debiti i creditori
potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già
autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale in quanto l’impegno di spesa è stato
assunto con atto dirigenziale n. 733/2017 e 226/2018.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Il Responsabile del Procedimento
Il Dirigente della Sezione
Dott. Emanuele Abbattista
Dott. Mauro Paolo Bruno

Registro Nazionale Aiuti di Stato
adempimenti di cui alla Legge n. 234/2012 e 115/2015 – Art. 52
Art. 52 comma 1
La procedura “Avviso pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo – Sale cinematografiche” è stata registrata all’interno del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato
con codice CAR 4268.
Il finanziamento assegnato all’impresa Cinema Teatro e Arena di Vignola Savino per la realizzazione
dell’intervento avente ad oggetto “Cinema Teatro e Arena di Vignola Savino” riporta il codice ID Gestore Codice CAR 4268 e COR 513871.
Art. 52 comma 3
In data 08/06/2018 si è provveduto a richiedere le:
- visura aiuti VERCOR con ID richiesta 1138892 con esito: non risultano per il beneficiario aiuti
individuali con data di concessione compresa nel periodo di riferimento, diversi dal presente
finanziamento:
- visura Deggendorf VERCOR con ID richiesta 1138893 con esito: il beneficiario non risulta presente
nell’elenco dei soggetti interessati dalla clausola.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Emanuele Abbattista

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno

Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
− di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
− di concedere il finanziamento di € 480.000,00 in favore dell’impresa Cinema Teatro e Arena di Vignola
Savino per la realizzazione dell’intervento avente ad oggetto il “Cinema Teatro e Arena di Vignola Savino”
di Polignano a Mare, in esecuzione dell’atto dirigenziale n. 226/2018;
− di adottare il disciplinare da far sottoscrivere all’impresa beneficiaria del finanziamento denominata Cinema
Teatro e Arena di Vignola Savino, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e
sostanziale;
− di dare atto che, conformemente a quanto disposto dall’art. 52 della Legge n. 234/2012 e dalla Legge
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115/2015, l’aiuto concesso con il presente provvedimento è stato registrato nel RNA con codice COR
513871.
− di dare atto che la copertura finanziaria relativa all’importo assegnato di € 480.000,00 è stata prevista dalla
deliberazione n. 245/2018 e assunta con atto dirigenziale n. 226/2018;
− di pubblicare il presente provvedimento nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione
Puglia: www.regione.puglia.it;
Il presente provvedimento è composto da n. 17 facciate, di cui n. 1 allegato, è adottato in unico originale e
sarà conservato agli atti di questa Sezione:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

è immediatamente esecutivo;
sarà trasmesso all’impresa beneficiaria del finanziamento concesso;
è redatto in forma integrale e pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it e sul BURP;
sarà trasmesso in copia conforme alla Sezione Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
sarà trasmesso in copia all’Assessore all’Industria Turistica e Culturale – Gestione e Valorizzazione dei Beni
Culturali;

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
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Allegato

AVVISO PUBBLICO

POR PUGLIA FESR 2014-2020 - Asse III - Azione 3.4
SCHEMA DI DISCIPLINARE
TRA
La Regione Puglia, Codice Fiscale 80017210727, (nel seguito denominato Regione) con sede in Bari, Lungomare
Nazario Sauro n. 33, in persona del Dirigente pro tempore della Sezione Economia della Cultura del Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
e
Cinema Teatro e Arena di Vignola Savino (nel seguito denominato Beneficiario), con sede legale in_Viale
Rimembranza n. 13 - 70044 Polignano a Mare (Ba), codice fiscale/Partita IVA VGNSVN63D04G787D ed iscrizione al
registro delle Imprese di BARI al n. BA-428251, per la realizzazione dell’intervento avente ad oggetto il “Cinema Teatro
e Arena Vignola di Vignola Savino” individuata con D.D. n. 226 del 18/05/2018, in persona del Sig. Vignola Savino, che
sottoscrive in qualità di Legale Rappresentante dell’ente.

CODICE CUP B38J18000110007
CODICE MIR A0304.80
CODICE COR 513871
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PREMESSO:

§ che la Giunta regionale, con Deliberazione n. 1735 del 06/10/2015, ha definitivamente approvato il POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020 nella versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014, facendo
seguito all’approvazione da parte dei Servizi della Commissione avvenuta con decisione C(2015) 5854 del 13
agosto 2015;
§ che la Giunta regionale, con Deliberazione n. 2158 del 30/11/2015, ai sensi dell’art. 47 del Reg. (UE) 1303/2013 ha
istituito il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo;
§ che il Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 ha approvato i criteri di selezione delle operazioni ai sensi
del Regolamento (UE) n. 1303/2013 con verbale del 11/03/2016;
§ che la Giunta regionale, con Deliberazione n. 582 del 26/04/2016, ha preso atto della metodologia e dei criteri di
selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza;
§ che la Giunta regionale, con Deliberazione n. 833 del 07/06/2016, ha definito il sistema di responsabilità delle
Azioni del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, nominando il Responsabile pro tempore della Sezione Economia della
Cultura Responsabile dell’Azione 3.4 dell’Asse III;
§ che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 1712 del 22/11/2016, ha definito il sistema di coordinamento delle
responsabilità delle Azioni del Programma individuando, coerentemente con quanto definito nel DPGR n. 304 del
20/05/2016, i responsabili di Policy del Programma;
§ che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 970 del 13/06/2017, ha definito la governance per l’organizzazione e
l’attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020;
§ che il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, con Determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017, ha
adottato il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia 2014/2020 (Si.Ge.Co) redatto
ai sensi degli artt. 72,73 e 74 del Reg. (UE) 1303/2013;
§ che con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 483 del 9/08/2017 è stato adottato l’Atto di
organizzazione per l’attuazione del PO FESR-FSE 2014/2020;
§ che la strategia del Programma intende promuovere uno sviluppo innovativo a livello sociale e territoriale e la
valorizzazione del potenziale endogeno di attrattività dei diversi territori regionali tramite il potenziamento delle
risorse della cultura, dell’ambiente e della creatività, in coerenza con gli obiettivi tematici 3 “Accrescere la
competitività delle PMI” e 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”;
§ che la priorità di investimento 3b “Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per
l’internazionalizzazione” si declina nell’ambito dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese”
che prevede, all’interno dell’Obiettivo specifico 3c) “Consolidare, modernizzare e diversificare i sistemi produttivi
territoriali”, l’azione 3.4 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo”;
§ che l’Azione 3.4 dell’Asse III del POR Puglia 2014/2020 mira allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla
valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l’integrazione tra imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo;
§ che la Giunta regionale con Deliberazione n. 1012 del 07.07.2016 ha provveduto, in coerenza con le attività
previste dall’azione 3.4 del POR Puglia 2014/2020, all’approvazione degli schemi di avviso pubblico relativi agli
interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo con una dotazione
finanziaria complessiva di € 10.000.000,00, di cui:
1) Avviso pubblico per il sostegno alle imprese della filiera dello spettacolo dal vivo – teatro musica danza con una
dotazione di € 4.000.000,00;
2) Avviso pubblico per il sostegno alle imprese che esercitano attività di proiezione cinematografica con una dotazione
complessiva di € 6.000.000,00.
§ che il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, con determinazione dirigenziale n. 462 del 07/11/2016,
pubblicata sul BURP 129 del 10/11/2016, ha approvato l’”Avviso Pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere
culturali, turistiche, creative e dello spettacolo – Sale cinematografiche“;
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§ che il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, con atto dirigenziale n. 733 del 21/12/2017, ha preso atto dei
lavori della Commissione di valutazione ed ha approvato la graduatoria provvisoria con l’indicazione delle imprese
finanziate e dell’importo assegnato, delle imprese non finanziabili per esaurimento delle risorse e delle imprese
non finanziate per punteggio inferiore ai minimi previsti dall’art. 9 dell’Avviso medesimo;
§ che la Giunta regionale con Deliberazione n. 245 del 20/02/2018, ha approvato il finanziamento delle domande
ammesse e non finanziate per esaurimento delle risorse comprese nell’allegato 2 e 3 all’atto dirigenziale 733 del
21/12/2017;
§ che il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, con atto dirigenziale n. 78 del 27/02/2018, ha approvato la
graduatoria provvisoria aggiornata con l’indicazione delle imprese finanziate e dell’importo assegnato e delle
imprese non finanziate;
§ che il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, con determinazione dirigenziale n. 226 del 18/05/2018, ha
provveduto ad approvare la graduatoria definitiva;
§ che la Giunta regionale, con Deliberazione n. 362 del 13/03/2018, ha approvato lo schema di Disciplinare da
stipulare con le imprese beneficiarie;
§ che il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, con nota del 12/06/2018 Prot. n. AOO_171/0003911, ha
notificato al Beneficiario il finanziamento assegnato per l’investimento proposto;
VISTI
§ i Regolamenti delegati della Commissione per il periodo 2014-2020 e, in particolare, il Regolamento (UE) n.
1303/2013, 480/2014 e 821/2014;
§ i Regolamenti di esecuzione della Commissione per il periodo 2014-2020 e, in particolare, il Regolamento (UE) n.
651/2014 e il Regolamento (UE) n. 1084/2017.
§ il documento “Sistema di Gestione e Controllo” (SIGECO) del POR Puglia 2014-2020 approvato con atto dirigenziale
n. 39 del 21/06/2017 dell’Autorità di Gestione del Programma, successivamente modificato ed integrato con atto
dirigenziale n. 153 del 28/02/2018;
Tutto quanto premesso e considerato
Le Parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, convengono e stipulano
quanto segue.
Articolo 1
Disposizioni generali
Le Premesse, inclusi i regolamenti comunitari e i documenti tutti ivi richiamati, costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente Disciplinare e hanno valore di patto tra le Parti che dichiarano espressamente di averne piena
e completa conoscenza.
Gli Allegati al presente Disciplinare, costituenti parte integrante e sostanziale della stessa e aventi valore di patto tra le
Parti, sono:
a) il cronoprogramma procedurale dell’intervento.
Articolo 2
Oggetto della Disciplinare
Il presente Disciplinare regola i rapporti tra Regione Puglia e il Beneficiario per l’attuazione dell’intervento avente ad
oggetto “Cinema Teatro e Arena Vignola di Vignola Savino”e ammesso a finanziamento per € 480.000,00 con atto
dirigenziale n. 226 del 18/05/2018, pubblicato sul BURP n. 75 del 07/06/2018, a valere sulle risorse del POR Puglia
FESR 2014 - 2020 - Asse III - Azione 3.4.
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Articolo 3
Obblighi del Soggetto Beneficiario

Il beneficiario, conformemente, a quanto previsto dal progetto esecutivo (per i lavori) o dal livello unico di
progettazione (per forniture e/o servizi) del progetto d’investimento, si obbliga a:
1. rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile;
2. inviare il disciplinare sottoscritto dal legale rappresentante del beneficiario entro 10 giorni dalla data di ricezione;
3. a rispettare il divieto del doppio finanziamento dell’investimento e il divieto di cumulo dell’intensità di aiuto per
una percentuale superiore al limite stabilito nelle norme richiamate nell’Avviso e nel presente disciplinare;
4. a rispettare gli obblighi relativi alla stabilità dell’operazione, così come riportato nell’art. 71 del Reg. UE n.
1303/2013 e ss.mm.ii..
5. comunicare alla Regione gli estremi del conto corrente dedicato sul quale far transitare tutti i movimenti
finanziari relativi al contributo con indicazione delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di esso;
6. riportare su tutta la documentazione amministrativo-contabile il Codice Unico di Progetto (CUP) indicato nel
disciplinare;
7. mantenere una sede operativa in Puglia per il periodo continuativo intercorrente dalla data di presentazione della
domanda sino al quinto anno successivo alla data di conclusione dell’intervento oggetto del contributo;
8. rispettare le norme applicabili in tema di ammissibilità delle spese;
9. rispetto delle procedure e dei termini di rendicontazione stabiliti negli artt. 6 e 12;
10. garantire la copertura finanziaria della parte delle spese ammissibili non coperte dal contributo di cui al presente
avviso pubblico, attraverso il ricorso a risorse proprie, ad altre fonti di finanziamento pubblico nel rispetto del
principio del cumulo e/o privato, a incassi derivanti dalla vendita di biglietti, abbonamenti o da proventi generati
dalla propria attività;
11. dare completa esecuzione alle attività di progetto nel rispetto dei tempi programmati indicati nel
cronoprogramma di cui all’art. 1 lett. a;
12. in caso di rinuncia al contributo assegnato darne immediata comunicazione scritta alla Regione;
13. dare immediata comunicazione scritta alla Regione di ogni intervenuta variazione statutaria e di forma giuridica,
nonché dei dati anagrafici ed aziendali indicati nella domanda del contributo;
14. fornire alla Regione, fino al quinto anno successivo alla data di conclusione dell’intervento oggetto del contributo,
tutti i dati, atti e documentazione relativi al progetto e all’attività finanziata di cui la Regione faccia richiesta sia
per via telematica, che su supporto cartaceo;
15. attivare un proprio account e provvedere all’aggiornamento dei dati relativi all’intervento sul sistema informativo
di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale indicato dalla Regione;
16. curare la conservazione di tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa al progetto di
valorizzazione, separata o separabile, mediante codifica, dagli altri atti amministrativi generali. Detta
archiviazione deve essere accessibile, senza limitazioni, alle verifiche da parte delle autorità di controllo regionali,
nazionali e comunitarie che hanno il diritto di eseguirle e deve essere conservata per almeno dieci anni successivi
alla conclusione del progetto, coincidente, ai fini del presente disciplinare, con la data di pagamento del saldo
finale;
17. rendersi disponibile fino a cinque anni dall’ultimazione dell’investimento, a qualsivoglia richiesta di controlli, di
informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori;
18. rispettare le normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della
salute nei luoghi di lavoro, nonché le normative per le pari opportunità e le disposizioni in materia di costituzione
dei rapporti di lavoro e di contrattazione collettiva nazionale di lavoro;
19. fornire il materiale audio, video e fotografico relativo alle attività realizzate all’interno del Cinema Teatro e Arena
Vignola di Vignola Savino oggetto dell’intervento ai fini dell’inserimento sulla Digital Library della Regione Puglia;
20. all’applicazione della clausola sociale di cui all’art. 3 Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009;
21. ad applicare e/o a far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti o, nel caso di cooperative, dei soci, quale
che sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, i contratti collettivi nazionali e territoriali
del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai sensi del Legge Regionale n. 28/2006 e s.m.i.
22. ottemperare ad ogni eventuale altra disposizione stabilita dalla Giunta Regionale successivamente
all’approvazione del presente disciplinare e a questo applicabile;
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23. dare visibilità all’intervento regionale su ogni strumento di pubblicità e di comunicazione, anche attraverso la
presenza dei loghi e delle diciture comunicate dalla Regione Puglia;
24. applicare la normativa comunitaria in tema di pubblicità e informazione circa il finanziamento con fondi
comunitari ai sensi dell’Allegato XII al Reg. (UE) n. 1303/2013 e del Reg. (UE) n. 821/2014 (richiamo al
cofinanziamento comunitario delle operazioni, impiego dell’emblema dell’Unione Europea con indicazione del
Fondo Strutturale);
25. ad assumersi ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dagli investimenti oggetto del contributo,
lasciando indenne la Regione Puglia nei confronti di terzi, nonché ogni responsabilità in ordine alla richiesta ed
alla concessione di tutti i permessi e di tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente in materia di
pubblico spettacolo e di sicurezza, nonché di ogni altra autorizzazione correlata alla natura ed alla realizzazione
dell’intervento.
Articolo 4
Modalità di attuazione e gestione dell’operazione finanziata e cronoprogramma
1.
2.
3.
4.

A seguito dell’adozione del provvedimento dirigenziale di concessione la Regione provvede all’invio del presente
disciplinare al Beneficiario a mezzo PEC;
Il Beneficiario invia il disciplinare sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante per accettazione, entro 10
giorni dalla data di ricezione dello stesso all’indirizzo PEC e.cultura.cinema.fesr@pec.rupar.puglia.it
Il Beneficiario allega al presente disciplinare il cronoprogramma procedurale dell’intervento per farne parte
integrante e sostanziale.
Nel caso in cui, alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il Beneficiario non adempia al relativo
obbligo, la Regione provvede alla decadenza dei benefici legati alla partecipazione all’avviso, salvo motivato
ritardo comunicato dal Beneficiario entro lo stesso termine di cui al comma 1.
Articolo 5
Spese ammissibili

1.

Sono ammissibili al finanziamento le sole spese di investimento, come definite dall’art. 53 del REG. UE n.
651/2014 della Commissione, purché necessarie alla realizzazione dell’intervento finanziato e di seguito indicate:
- lavori impiantistici consistenti nel miglioramento delle condizioni microclimatiche, efficientamento della
propagazione del suono all’interno degli spazi destinati al pubblico spettacolo, miglioramento
dell’illuminazione a supporto degli eventi rappresentati;
- impianti scenografici meccanici fissi o mobili;
- lavori edili relativi a spazi di non specifica destinazione allo spettacolo, purché ritenute pertinenze necessarie
alle concrete esigenze ed alla funzionalità complessiva della struttura teatrale o spazio utilizzato per
spettacoli, nel limite del 40% (quaranta per cento) del contributo riconosciuto;
- spese per migliorare l’accesso al teatro o spazio dedicato al pubblico spettacolo, comprese le spese di
digitalizzazione e di utilizzo di nuove tecnologie;
- spese per l’acquisto di attrezzature di tipo fisso e mobile volte a migliorare la fruizione/funzionalità della
struttura teatrale o spazio di pubblico spettacolo;
- le spese per progettazione ingegneristica, nel limite massimo del 3% (tre per cento) del contributo
riconosciuto ammissibile, a condizione che le stesse risultino capitalizzate;
- altre spese generali direttamente imputabili al progetto, quali: spese per verifiche tecniche, direzione lavori,
coordinamenti della sicurezza, assistenza giornaliera e contabilità, collaudi tecnici, collaudo tecnico
amministrativo, redazione delle Relazioni geologiche. Tali spese saranno riconosciute ammissibili per un
importo massimo corrispondente ad una percentuale non superiore al 15% del contributo riconosciuto
ammissibile, a condizione che le stesse risultino capitalizzate.

2. Le spese ammissibili a finanziamento devono essere:
- assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili, anche in materia
fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, qualora
applicabili);
- effettive e comprovabili, ossia corrispondenti a documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti
effettuati.
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3. Sono ammissibili le spese connesse con l’investimento agevolato sostenute a partire dalla presentazione della
domanda e sino a non oltre i 18 (diciotto) mesi successivi alla data di sottoscrizione del presente Disciplinare.
4. Non sono ammissibili, ai sensi del presente avviso, le seguenti spese:
- non direttamente imputabili agli interventi oggetto di finanziamento;
- non sostenute nell’arco temporale previsto nel comma precedente;
- riferite a sala cinematografica/teatro/spazio di pubblico spettacolo di cui il beneficiario non abbia la proprietà
e la gestione o la sola gestione per un periodo continuativo almeno quinquennale successivo alla data di
conclusione dell’intervento oggetto del contributo;
- IVA, se recuperabile a norma della legislazione nazionale vigente;
- notarili e quelle relative a imposte e tasse;
- relative all’acquisto della proprietà o di altro diritto reale o di godimento su beni immobili;
- spese di manutenzione ordinaria;
- relative all’acquisto di scorte;
- relative all’acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
- relative a varianti progettuali in corso d’opera;
- regolate in contanti o per compensazione;
- di pura sostituzione;
- di funzionamento secondo la definizione dell’art.53 del Reg. UE n. 651/2014 della Commissione;
- sostenute in leasing;
- relative ad interessi passivi;
- relative ad attività di intermediazione;
- i lavori realizzati direttamente dal beneficiario, ovvero i lavori cosiddetti “in economia”, nonché quelli
effettuati dai soggetti associati nell’ATI/ATS, in quanto lavori considerati come eseguiti in ragione dalla forma
associata;
- quelle già oggetto di altro finanziamento;
- riferite a beni agevolabili di importo complessivo inferiore ad euro 500,00 oltre IVA.
5. Restano escluse dall’ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri
derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l’impresa appaltatrice, compresi gli accordi bonari e gli
interessi per ritardati pagamenti.
6. Ogni documentazione di spesa difforme da quanto previsto dal presente articolo non sarà considerata valida ai fini
della rendicontazione consuntiva e non potrà essere calcolata ai fini del totale delle spese ammissibili.
Articolo 6
Rendicontazione delle spese
1.

La rendicontazione delle spese ammissibili deve essere redatta utilizzando esclusivamente la modulistica allegata
all’Avviso e deve essere accompagnata dalla documentazione fiscale di avvenuta spesa, in copia conforme
all’originale sottoscritta dal legale rappresentante, nonché asseverata da un commercialista iscritto all’Albo o da
società di revisione contabile. Essa deve contenere:
- contratti e/o ordini di fornitura, da cui risulti chiaramente ed inequivocabilmente l’oggetto della
prestazione/fornitura, il suo importo e la sua pertinenza con il progetto finanziato;
- fatture relative ai corrispettivi liquidati;
- copia dei bonifici e/o di ogni altro documento contabile, riconducibili alle fatture presentate, che attestino i
pagamenti effettuati;

2.

Tutta la documentazione di spesa deve essere accompagnata dal contratto e/o dalla lettera d’ordine relativa, in
copia conforme all’originale sottoscritta dal legale rappresentante e deve riportare nell’oggetto la seguente
dicitura:
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INTERVENTO PO FESR 2014-2020
Asse prioritario 3 – azione 3.4
Spesa imputata al programma di interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo – Sale cinematografiche rendicontata per euro __________/ CUP B38J18000110007
3.

Non saranno considerati validi (e pertanto non saranno considerati utili ai fini della rendicontazione) quei
pagamenti effettuati in difformità a quanto stabilito dalle Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

4.

La documentazione di avvenuta spesa deve riferirsi a titolo definitivo alla prestazione liquidata e non saranno
considerati validi pagamenti effettuati sulla base di fatture proforma o titoli di spesa non validi ai fini fiscali.

5.

Negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione deve essere indicato il codice unico di progetto (CUP).

6.

I pagamenti delle spese ammissibili dovranno essere effettuati esclusivamente mediante bonifici bancari o postali
ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ed essere pagati
esclusivamente tramite un conto corrente bancario dedicato alla realizzazione dell’intervento di investimento per
il quale è stato concesso il contributo intestato all’impresa.

7.

La Regione si riserva, prima di ogni erogazione, di richiedere l’esibizione degli originali di spesa.

8.

Ogni documentazione di spesa difforme da quanto previsto dal presente articolo non sarà considerata valida ai
fini della rendicontazione delle spese.
Articolo 7
Modalità di erogazione del contributo

1.

Il contributo assegnato sarà erogato con le seguenti modalità:
a) anticipazione pari al 35% del contributo concesso, all’adempimento, da parte del legale rappresentante, di
quanto segue:
- richiesta di anticipazione redatta sulla modulistica allegata all’Avviso;
- quadro economico rideterminato sulla base del/i contratto/i con indicazione delle voci di spesa imputate al
Programma e di quelle a valere sulla quota di cofinanziamento dell’impresa beneficiaria e nuova analisi dei
prezzi supportata da tre offerte economiche;
- indicazione delle coordinate del conto corrente bancario dedicato all’intervento finanziato e delle persone
delegate ad operare su di esso;
- polizza fidejussoria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, con durata ed efficacia fino
allo scadere del ventiquattresimo mese successivo al termine di ultimazione delle attività di progetto,
rilasciata da società in possesso alternativamente dei requisiti soggettivi previsti ai sensi dell’art.1 della legge
10 giugno 1982 n.348 o dall’art.107 del D. Lgs. del 1° settembre 1993, n.385 (se Banca, di essere iscritta
all’Albo presso la Banca d’Italia; se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell’elenco delle imprese
autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’IVASS (già ISVAP); se Società finanziaria, di essere inserita
nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D. Lgs. n.385/1993 presso la Banca d’Italia) e che non è stata, anche
solo temporaneamente, inibita ad esercitare la propria attività sul territorio nazionale dalle competenti
Autorità nazionali o comunitarie. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, di importo pari
all’anticipazione richiesta maggiorata del 5 per cento deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 e 3,
del codice civile e la sua operatività entro 45 (quarantacinque) giorni a "semplice richiesta scritta" della
Regione Puglia - Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio - Sezione
Economia della Cultura;
- contratto/i di appalto debitamente registrato/i;
- dichiarazione di copertura finanziaria da parte del soggetto beneficiario, qualora questa risulti difforme a
quella già presentata in sede di aggiudicazione definitiva;
- autodichiarazione da parte del Legale rappresentante del beneficiario attestante la verifica dell’intensità
massima dell’aiuto (allegato all’Avviso);
- dichiarazione del legale rappresentante attestante:
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che è stato adottato un sistema di contabilità separato nella gestione delle somme trasferite a titolo di
finanziamento, al fine di assolvere agli obblighi imposti sulla tracciabilità finanziaria;
se per l’intervento in questione ricorre o meno l’applicazione della L.R. n. 11/2001;
- verbale di consegna dei lavori e attestazione di avvenuto concreto inizio;
- documentazione fotografica attestante il rispetto degli adempimenti pubblicitari previsti dai Regolamento
comunitari;
- attivazione dell’account del beneficiario sul sistema di monitoraggio MIRWEB ed inserimento dei dati
finanziari, fisici e procedurali, con registrazione degli atti contabili e tecnico amministrativi;
b) erogazione dell’acconto pari al 30% del contributo assegnato, a seguito di:
- richiesta di acconto redatta sulla modulistica (allegato all’Avviso);
- indicazione delle coordinate del conto corrente bancario dedicato all’intervento finanziato, delle generalità e
del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- rendicontazione consuntiva (giustificativi di spesa come indicati all’articolo precedente corredati, in caso di
opere edili, dai corrispondenti stati di avanzamento lavori e certificati di pagamento), in base alla richiesta
redatta sulla modulistica, per un importo almeno pari al 30% del finanziamento concesso, redatta sulla base
della modulistica, secondo quanto disposto all’art. 6 del presente disciplinare;
- relazione illustrativa attestante lo stato di avanzamento dei lavori unitamente a documentazione fotografica;
aggiornamento del sistema di monitoraggio informativo telematico (MIRWEB) relativo ai dati finanziari, fisici
e procedurali, con registrazione dei pagamenti effettuati;
- autodichiarazione da parte del Legale rappresentante del beneficiario attestante la verifica dell’intensità
massima dell’aiuto (allegato all’Avviso);
c)

erogazione del secondo acconto, pari al 30% del finanziamento assegnato, a seguito di:
- richiesta di acconto redatta sulla modulistica (allegato all’Avviso);
- indicazione delle coordinate del conto corrente bancario dedicato all’intervento finanziato, delle generalità e
del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- rendicontazione consuntiva (giustificativi di spesa come indicati all’articolo precedente corredati, in caso di
opere edili, dai corrispondenti stati di avanzamento lavori e certificati di pagamento), in base alla richiesta
redatta sulla modulistica, per un importo almeno pari al 60% del finanziamento concesso, ed al 50% del totale
della spesa ammissibile a carico del beneficiario;
- documentazione fotografica attestante l’avanzamento dei lavori;
- aggiornamento del sistema di monitoraggio informativo telematico (MIRWEB) relativo ai dati finanziari, fisici
e procedurali, con registrazione dei pagamenti effettuati;
- autodichiarazione da parte del Legale rappresentante del beneficiario attestante la verifica dell’intensità
massima dell’aiuto (allegato all’Avviso);

d) erogazione del saldo, pari al 5% del finanziamento assegnato, previa presentazione di:
- richiesta di saldo redatta sulla modulistica allegata (allegato all’Avviso);
- indicazione delle coordinate del conto corrente bancario dedicato all’intervento finanziato, delle generalità e
del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
1. in caso di lavori:
certificato di collaudo finale/ certificato di regolare esecuzione, a firma del progettista o di un
tecnico abilitato;
comunicazione di ultimazione lavori ed asseverazione del Direttore dei Lavori circa la conformità
delle opere realizzate rispetto al progetto, compreso, ove necessario, 19 quanto dichiarato nella
relazione tecnica (di cui all’art. 28 della L. 09.01.1991 n. 10 e s.m.i.) e relativa copia dell’attestato di
certificazione energetica;
verbali di prova sui materiali e relative certificazioni di qualità e/o Dichiarazioni Ambientali di
Prodotto (EPD ai sensi della norma ISO 14020 e s.m.i.);
dichiarazione, resa sotto forma di perizia asseverata, redatta da un tecnico abilitato circa la
realizzazione delle opere nel rispetto della legge di cui all’art. 11.2 del D.M. 14.06.1989 n. 236 in
materia di abbattimento delle barriere architettoniche (cfr. art. 82, comma 4, del D.P.R. n.
380/2001);
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ove necessario, certificato di agibilità dell’opera e per pubblico spettacolo rilasciato dal comune di
appartenenza;
ove necessario, dichiarazione di conformità (di cui all’art. 7 del D.M. 22.01.2008 n. 37) degli impianti
tecnologici installati, nonché del certificato di collaudo degli stessi impianti, ove sia previsto l’obbligo
del preventivo progetto ex art. 5 D.M. 22.01.2008 n. 37 (cfr. art. 9 del D.M. 22.01.2008 n. 37);
ove necessario, per macchine/impianti meccanici, dichiarazione di conformità alle normative
comunitarie e di settore (Direttiva 2006/42/CE recepita dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n.
17e s.m.i.);
certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per le
attività soggette di cui al D.M. 16.02.1982 ovvero dichiarazione sostitutiva di esonero a norma di
legge sottoscritta dal Direttore dei Lavori;
conto finale dei lavori, stato finale dei lavori e relazione finale dell’intervento corredata di reportage
fotografico;
autorizzazione all’esercizio di attività di pubblico spettacolo;
2. in caso di forniture e servizi:
dichiarazione, resa sotto forma di perizia asseverata, redatta dal committente attestante la
conformità delle forniture e dei servizi rispetto a quanto stabilito nelle prescrizioni tecniche previste
dal contratto, nonché in conformità con quanto previsto in sede progettuale;
certificazioni di qualità delle forniture con particolare riferimento alla marchiatura CE dei prodotti
e/o Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (EPD ai sensi della norma ISO 14020 e s.m.i);
relazione finale dell’intervento corredata di reportage fotografico;
autorizzazione all’esercizio di attività di pubblico spettacolo;
- rendicontazione conclusiva del progetto, relativa a tutte le spese ammissibili sostenute corredate dai relativi
giustificativi di spesa, comprensiva altresì dell’attestazione di registrazione e invio dei dati finanziari, fisici e
procedurali sul sistema di monitoraggio MIRWEB;
- autodichiarazione (art. 46 e 47del DPR 28/12/2000 n.445) relativa a:
completamento del progetto nel rispetto degli obiettivi dichiarati;
avvenuto pagamento di tutte le spese rendicontate, comprese quelle, eventualmente, non
ammesse a contributo;
assunzione dell’obbligo a non richiedere il riconoscimento di altre eventuali spese, pure se
sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese del programma di valorizzazione e
ad esso riconducibili, non riportate nella rendicontazione consuntiva;
estratto del conto corrente dedicato all’intervento finanziato.
- autodichiarazione da parte del Legale rappresentante del beneficiario attestante la verifica dell’intensità
massima dell’aiuto (allegato all’Avviso).
2.

L’erogazione del saldo resta subordinato all’ esito positivo del controllo effettuato dalla Regione sulla
documentazione di spesa presentato oltre che la verifica delle stesse nel sistema di monitoraggio MIRWEB oltre
che all’effettivo trasferimento alla Regione Puglia delle risorse assegnate nell’ambito dei programmi cui fa
riferimento la fonte finanziaria e al rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
Le erogazioni saranno sospese nel caso sussistano insoluti di fatture concernenti prestazioni di forniture e servizi,
ovvero lavori eseguiti.
Articolo 8
Casi di revoca, restituzione e/o rideterminazione del finanziamento

1.

Il finanziamento assegnato è oggetto di revoca, con provvedimento del Dirigente assegnatario delle risorse
individuato dall’Autorità di Gestione del POR FESR-FSE 2014-2020, nell’ambito dell’Asse Prioritario 3, nei seguenti
casi:
a) qualora venga accertato il mancato possesso di anche uno dei requisiti elencati nei commi 1, 2, 3, 4 e 5
dell’art. 4 dell’Avviso, sino alla data di erogazione del saldo del finanziamento;
b) qualora venga accertata una riduzione superiore al 50% delle spese ammissibili riportate nel quadro
economico rideterminato di cui all’art. 7 comma 1, lett. a;
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a seguito di una comunicazione ufficiale di rinuncia da parte del soggetto beneficiario;

d) assegnazione del contributo sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti;
e) riscontro, in sede di verifica o controllo, di modifiche del progetto agevolato tali da non consentire il rispetto
degli obiettivi e delle finalità del presente avviso pubblico;
f)

mancato rispetto anche di parte degli obblighi previsti dal precedente art. 3;

g) riscontro, in sede di verifica o controllo, di irregolarità amministrative nella realizzazione del progetto
agevolato;
2.

Il finanziamento assegnato sarà oggetto di restituzione, anche parziale, da parte del beneficiario:
a) qualora entro cinque anni dal pagamento del saldo si verifichino i seguenti casi:
cessazione o rilocalizzazione dell’attività al di fuori del teatro o spazio di pubblico spettacolo oggetto
dell’intervento;
trasferimento della proprietà dell'infrastruttura e/o della gestione del bene oggetto dell’intervento
che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
modificazione sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione
dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;
gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall’uso previsto prima di
cinque anni dalla data di completamento dell’investimento;
b) in esecuzione di un provvedimento di revoca emesso sulla base di quanto prescritto nell’Avviso e/o nel
presente disciplinare;
c) qualora venga accertato che parte dell’investimento finanziato sia riferito a varianti progettuali realizzate in
corso d’opera;
d) qualora, a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 9, ne sia stata disposta la restituzione, anche proquota.

3.

Il finanziamento assegnato sarà oggetto di rideterminazione da parte della Regione:
a) qualora, a seguito di rideterminazione del piano economico, venga accertato il superamento dei limiti
riportati all’art. 7 dell’Avviso;
b) qualora il contributo assegnato superi il limite massimo dell’80% delle spese ammissibili riferite
all’investimento;
c) qualora sia accertato il superamento dei limiti di cumulo e/o intensità dell’aiuto prescritti dalla normativa di
riferimento;

4.

Ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i contributi erogati e risultati
indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di
stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di
corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi;

5.

nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all’impresa, i contributi saranno rimborsati
maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento;

6.

con l’atto di revoca sono altresì definite le modalità di restituzione delle somme. L’atto di revoca costituisce in
capo alla Regione Puglia il diritto ad esigere immediatamente la somma ivi determinata;
Qualora, nel rilevamento di irregolarità, siano coinvolti profili di responsabilità per danni o penale, la Regione
esperisce ogni azione nelle sedi opportune.
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Articolo 9
Controlli e verifiche

1.

La Regione 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’investimento da realizzare. Tali verifiche non sollevano, in ogni
caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dello stesso;

2.

la Regione rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione
dell’investimento. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il
Beneficiario;

3.

il Beneficiario è impegnato a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all’operazione
ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa annullati così come indicato all’art. 6
comma 2, nonché a 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;

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;
Articolo 10
Collaudi

1.

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.
Articolo 11
Disponibilità dei dati

1.

I dati personali raccolti sono trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento
nel rispetto degli obblighi di riservatezza. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del
procedimento.

2.

Il Beneficiario accetta la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi e dell’importo
dell’agevolazione concessa ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza.

3.

I dati relativi all’attuazione dell’intervento, così come riportati nel sistema informatico di monitoraggio finanziario,
fisico e procedurale MIRWEB, saranno resi disponibili per gli organi istituzionali deputati al monitoraggio e al
controllo;

4.

il beneficiario si impegna a comunicare detta circostanza ai soggetti esecutori concessionari dei lavori/servizi o
fornitori dei beni mobili;

5. 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.

Articolo 12
Modifiche e durata del Disciplinare
Il presente Disciplinare entra in vigore a far data dalla sua sottoscrizione ed è efficace fino al compimento delle
attività in essa previste e, in ogni caso, fino alla data ultima di ammissibilità della spesa;
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2.

il Beneficiario si impegna, comunque, a garantire, anche oltre tale data, i necessari adempimenti relativi alle
attività di chiusura della programmazione fino all’esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici relativi alla
programmazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020;

3. E’ fatta salva la possibilità della Regione Puglia di procedere unilateralmente all’integrazione del presente
disciplinare con eventuali ulteriori prescrizioni ed obblighi connessi con la realizzazione dell’operazione finanziata
e con il rispetto della normativa di riferimento; Le modifiche introdotte sulla base del presente comma, saranno
comunicate con PEC al soggetto beneficiario.
4.

Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Disciplinare sono apportate con atto scritto.
Articolo 13
Foro competente

1.

Foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse originarsi nell'interpretazione o nell'esecuzione del
presente Disciplinare è esclusivamente quello di Bari.
Articolo 14
Richiamo generale alle norme vigenti e alle disposizioni comunitarie

1.

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia, nonché la
normativa di derivazione comunitaria applicabile.
Articolo 15
Condizione risolutiva

1.

Il presente Disciplinare è sottoscritto sotto condizione risolutiva, ai sensi del disposto dell’art. 92 commi 3 e 4 del
D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii..

PER ACCETTAZIONE, LETTO E FIRMATO DIGITALMENTE.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL BENEFICIARIO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 11 giugno 2018, n. 262
POR Puglia 2014-2020 - Asse III - Azione 3.4 - Avviso pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali,
turistiche, creative e dello spettacolo - Sale cinematografiche. A.D. n. 226 del 18/05/2018. Concessione
del finanziamento di € 480.000,00 all’impresa Anchecinema Srl per la realizzazione dell’intervento
“Anchecinema Royal” e adozione del disciplinare da sottoscrivere. CUP B38J18000120007 – COR 516590.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI:
- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
- l’art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- 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;
- la Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 1518 del 31/07/2015, di adozione del modello organizzativo
denominato “Modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” –
approvazione atto di alta organizzazione;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 443 del 31/07/2015 pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 109 del 03/08/2015;
- Visto il DPGR n. 316 del 17/05/2016 di Attuazione modello MAIA di cui al DPGR 31 luglio 2015 n. 443.
Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni pubblicato sul BURP Ord. 19/05/2016,
n. 58;
- Vista la DGR n. 1176 del 29/07/2016 di nomina del dirigente della Sezione Economia della Cultura;
- La DGR n. 24 del 24/01/2017 con oggetto “Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e
per la trasparenza Linee guida per il conferimento da parte della Regione di incarichi in enti, istituzioni e
organismi di diritto pubblico o provato”;
- l’atto n. 16 del 31/03/2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione
di conferimento incarichi di direzione dei Servizi;
Sulla base dell’istruttoria espletata dall’ufficio responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale
emerge quanto segue:
VISTI altresì:
- la DGR n. 1498 del 17/07/2014 con cui è stata approvata la proposta di Programma Operativo Regionale
Puglia 2014-2020 (FESR-FSE);
- la DGR n. 1735 del 06/10/2015 di approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione
C(2015) 5854 del 13/08/2015 che adotta il POR Puglia 2014-2020;
- la DGR n. 1131 del 26/05/2015 con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del POR Puglia 20142020;
- la DGR n. 582 del 26/04/2016 di presa d’atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni
approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 110, lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- la DGR n. 833 del 07/06/2016 che nomina il Dirigente della Sezione Economia della Cultura Responsabile
dell’Azione 3.4 del POR Puglia 2014-2020;
- la DGR n. 1712 del 22/11/2016 che ha definito il sistema di coordinamento delle responsabilità delle
Azioni del Programma individuando, coerentemente con quanto definito nel DPGR n. 304 del 20 maggio
2016, i Responsabili di Policy del Programma;
- la DGR n. 970 del 13/06/2017 che definisce la governance per l’organizzazione e l’attuazione del Programma
Operativo FESR-FSE 2014-2020;
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- La determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017, con la quale l’Autorità di Gestione del Programma ha
adottato il documento “Sistema di Gestione e Controllo” (SIGECO) del POR Puglia 2014-2020;
- L’atto dirigenziale n. 333 del 29/08/2017 con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile di Sub
Azioni 3.4.2;
- La nota prot. 5940 del 14/11/2017 con la quale il Dirigente della Sezione Economia della Cultura,
Responsabile dell’Azione 3.4, ha assegnato la responsabilità del procedimento al Responsabile delle Sub
Azioni 3.4.2;
ACCERTATO che:
- Il POR Puglia 2014-2020, coerentemente agli obiettivi tematici 3 “Accrescere la competitività delle PMI”
e 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”, intende promuovere lo
sviluppo innovativo a livello sociale e territoriale e la valorizzazione del potenziale endogeno di attrattività
dei diversi territori regionali tramite il potenziamento delle risorse della cultura, dell’ambiente e della
creatività territoriale;
- Il POR Puglia 2014-2020 persegue la predetta strategia attraverso 13 Assi prioritari, individuati
coerentemente con gli obiettivi tematici del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell’Accordo nazionale di
Partenariato;
- Tra gli obiettivi dell’Asse III, denominato “Competitività delle piccole e medie imprese”, è compreso
l’Obiettivo specifico 3c) “Consolidare, modernizzare e diversificare i sistemi produttivi territoriali”
all’interno del quale si trova l’Azione 3.4 che prevede l’attivazione di “interventi di sostegno alle imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo”;
- La Giunta Regionale, in coerenza con le attività previste dall’Azione 3.4, ha inteso promuovere con la
Deliberazione n. 1012 del 07/07/2017 interventi a favore di imprese che esercitano attività di proiezione
cinematografica al fine di perseguire i seguenti obiettivi:
Valorizzare le sale cinematografiche identificabili come attrattori culturali o collegabili ad indentificati
attrattori culturali e naturali per la creazione di nuovi contenuti, servizi e modelli economici e culturali
che contribuiscano a stimolare la crescita e l’occupazione del settore, nonché a diversificare e ampliare
la qualità dell’offerta culturale al pubblico;
sostenere le imprese di gestione di sale cinematografiche per lo sviluppo di una cultura d’impresa e
la crescita economico-sociale e culturale dei territori di riferimento;
 supportare lo sviluppo di servizi integrati culturali, complementari e di accoglienza nell’ambito dello
spettacolo cinematografico, al fine di accrescerne le condizioni di sostenibilità, anche economica;
 sostenere le sale cinematografiche che contribuiscano a valorizzare gli attrattori culturali del territorio;
- con la stessa DGR n. 1012/2016 è stato approvato lo schema di Avviso pubblico per il sostegno alle imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo – Sale cinematografiche con una dotazione
finanziaria complessiva di € 6.000.000,00;
- con la DGR n. 1625 del 26/11/2016 si è provveduto all’aggiornamento dello schema di Avviso pubblico
approvato con DGR n. 1012/2016 al fine di garantire una maggiore coerenza con la normativa comunitaria
in materia di fondi strutturali, di aiuti di stato in esenzione, con i criteri di selezione delle operazioni
approvati dal Comitato di Sorveglianza e anche con le indicazioni sul codice dell’amministrazione digitale
come da ultimo modificato dal Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179;
- con la summenzionata DGR n. 1625/2016 sono stati, altresì, approvati gli allegati (modulistica e schemi
di dichiarazioni) agli avvisi pubblici che costituiscono parte integrante e sostanziale degli stessi, al fine di
prevedere semplificazioni amministrative ed operative tese ad ottenere una maggiore partecipazione da
parte delle possibili imprese beneficiarie;
- con atto dirigenziale n. 462 del 07/11/2016, pubblicato sul BURP n. 129 del 10/11/2016, è stato approvato
l’Avviso pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche creative e dello spettacolo –
Sale cinematografiche, la relativa modulistica e nominato il Responsabile del Procedimento;
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- Con atto dirigenziale n. 733 del 21/12/2017, pubblicato sul BURP n. 2 del 04/01/2018, è stato pubblicato
l’atto di approvazione della graduatoria provvisoria;
- Con atto dirigenziale n. 2 del 15/01/2018 è stata approvata l’errata corrige alla graduatoria provvisoria,
relativamente alla dicitura riportata nella colonna “Località” della domanda n. 19;
- Con deliberazione di giunta regionale n. 245 del 20/02/2018 è stato approvato il finanziamento delle
domande di agevolazione ammesse e finanziabili comprese negli allegati n. 2 e 3 della determinazione
dirigenziale n. 733 del 21/12/2017 per l’importo complessivo di € 10.626.139,22;
- Con atto dirigenziale n. 78 del 27/02/2018, pubblicato sul BURP n. 40 del 22/03/2018, è stata approvata la
graduatoria provvisoria aggiornata dell’Avviso, disposto l’accertamento in entrata e l’impegno di spesa per
l’importo di € 10.626.139,22, a finanziamento di n. 26 progetti;
- Con DGR n. 362 del 13/03/2018 è stato approvato lo schema di disciplinare regolante i rapporti di attuazione,
gestione e controllo con i beneficiari degli interventi finanziati nell’ambito dell’Avviso pubblico per il
sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo – sale cinematografiche;
- con atto dirigenziale n. 210 del 04/05/2018 è stata aggiornata la graduatoria provvisoria approvata con atto
dirigenziale n. 733/2017 e integrata con atto dirigenziale n. 78/2018 inserendo il progetto presentato dalla
Italian International Movieplex srl nell’elenco delle domande ammesse e finanziate, riportato nell’Allegato
2 della stessa determinazione;
- con la DGR n. 793 del 15/05/2018 si è provveduto alla riprogrammazione della dotazione finanziaria
dell’Avviso Pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative dello spettacolo –
sale cinematografiche, assegnando quota parte delle economie formatesi sullo stanziamento assunto con
la DGR n. 552/2018 all’Avviso de quo al fine di garantire la copertura finanziaria della domanda presentata
dalla Italian International Movieplex Srl;
CONSIDERATO che
- con atto dirigenziale n. 226 del 18/05/2018, pubblicato sul BURP n. 75 del 07/06/2018, è stata approvata la
graduatoria definitiva dell’Avviso e disposto l’accertamento in entrata e l’impegno di spesa per gli importi
relativi all’intervento finanziato con la DGR n.793/2018;
- nell’elenco delle imprese ammesse e finanziate, di cui all’allegato 1 dell’A.D. n. 226/2018, risulta essere
compreso il progetto presentato dall’impresa Anchecinema Srl con sede legale in Corso Italia n. 112 70122 Bari per la realizzazione dell’investimento relativo alla sala cinematografica “Anchecinema Royal”
con un finanziamento assegnato di € 480.000,00.
- con Atto Dirigenziale n. 226/2018 è stato disposto che, ad esito positivo delle verifiche disposte ai sensi
dell’art. 9 comma 14 dell’Avviso, si sarebbe provveduto all’adozione, nei confronti di ciascun beneficiario,
di specifici atti concessione e, contestualmente, all’approvazione del disciplinare da sottoscrivere, redatto
sulla base dello schema approvato con DGR n. 362/2018;
- per l’impresa Anchecinema Srl non sono stati accertati elementi che impediscano la concessione del
finanziamento assegnato con atto dirigenziale n. 226/2018;
TANTO PREMESSO,
con il presente provvedimento, espletate le verifiche disposte ai sensi dell’art. 9 comma 14 dell’Avviso, si
intende procedere alla concessione del finanziamento assegnato con atto dirigenziale n. 226/2018 all’impresa
Anchecinema Srl e all’adozione del disciplinare da sottoscrivere con firma digitale, redatto sulla base dello
schema approvato con DGR n. 362/2018.
VERIFICA AI SENSI DEL d.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, fatte salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
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quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.:
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale, tanto meno a carico di altri enti per i cui debiti i creditori
potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già
autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale in quanto l’impegno di spesa è stato
assunto con atto dirigenziale n. 733/2017 e 226/2018.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Il Responsabile del Procedimento
Il Dirigente della Sezione
Dott. Emanuele Abbattista
Dott. Mauro Paolo Bruno

Registro Nazionale Aiuti di Stato
adempimenti di cui alla Legge n. 234/2012 e 115/2015 – Art. 52
Art. 52 comma 1
La procedura “Avviso pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo – Sale cinematografiche” è stata registrata all’interno del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato
con codice CAR 4268.
Il finanziamento assegnato all’impresa Anchecinema Srl per la realizzazione dell’intervento avente ad
oggetto “Anchecinema Royal” riporta il codice ID Gestore A0304.81 - Codice CAR 4268 e COR 516590.
Art. 52 comma 3
In data 08/06/2018 si è provveduto a richiedere le:
- visura aiuti VERCOR con ID richiesta 1148380 con esito: non risultano per il beneficiario aiuti
individuali con data di concessione compresa nel periodo di riferimento, diversi dal presente
finanziamento:
- visura Deggendorf VERCOR con ID richiesta 1148382 con esito: il beneficiario non risulta presente
nell’elenco dei soggetti interessati dalla clausola.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Emanuele Abbattista

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno

Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
− di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
− di concedere il finanziamento di € 480.000,00 in favore dell’impresa Anchecinema Srl per la realizzazione
dell’intervento avente ad oggetto il “Anchecinema Royal” di Bari, in esecuzione dell’atto dirigenziale n.
226/2018;
− di adottare il disciplinare da far sottoscrivere all’impresa beneficiaria del finanziamento denominata
Anchecinema Srl, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
− di dare atto che, conformemente a quanto disposto dall’art. 52 della Legge n. 234/2012 e dalla Legge
115/2015, l’aiuto concesso con il presente provvedimento è stato registrato nel RNA con codice COR
516590.
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− di dare atto che la copertura finanziaria relativa all’importo assegnato di € 480.000,00 è stata prevista dalla
deliberazione n. 245/2018 e assunta con atto dirigenziale n. 226/2018;
− di pubblicare il presente provvedimento nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione
Puglia: www.regione.puglia.it;
Il presente provvedimento è composto da n. 17 facciate, di cui n. 1 allegato, è adottato in unico originale e
sarà conservato agli atti di questa Sezione:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

è immediatamente esecutivo;
sarà trasmesso all’impresa beneficiaria del finanziamento concesso;
è redatto in forma integrale e pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it e sul BURP;
sarà trasmesso in copia conforme alla Sezione Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
sarà trasmesso in copia all’Assessore all’Industria Turistica e Culturale – Gestione e Valorizzazione dei Beni
Culturali;

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
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Allegato

AVVISO PUBBLICO

POR PUGLIA FESR 2014-2020 - Asse III - Azione 3.4
SCHEMA DI DISCIPLINARE
TRA
La Regione Puglia, Codice Fiscale 80017210727, (nel seguito denominato Regione) con sede in Bari, Lungomare
Nazario Sauro n. 33, in persona del Dirigente pro tempore della Sezione Economia della Cultura del Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
e
Anchecinema Srl (nel seguito denominato Beneficiario), con sede legale in_Corso Italia n. 112 - 70122 Bari, codice
fiscale/Partita IVA 07515780729 ed iscrizione al registro delle Imprese di BARI al n. BA-562740, per la realizzazione
dell’intervento avente ad oggetto il “Anchecinema Royal” individuata con D.D. n. 226 del 18/05/2018, in persona del
Sig. Costantino Andrea, che sottoscrive in qualità di Legale Rappresentante dell’ente.

CODICE CUP B38J18000120007
CODICE MIR A0304.81
CODICE COR 516590

PREMESSO:
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§ che la Giunta regionale, con Deliberazione n. 1735 del 06/10/2015, ha definitivamente approvato il POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020 nella versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014, facendo
seguito all’approvazione da parte dei Servizi della Commissione avvenuta con decisione C(2015) 5854 del 13
agosto 2015;
§ che la Giunta regionale, con Deliberazione n. 2158 del 30/11/2015, ai sensi dell’art. 47 del Reg. (UE) 1303/2013 ha
istituito il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo;
§ che il Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 ha approvato i criteri di selezione delle operazioni ai sensi
del Regolamento (UE) n. 1303/2013 con verbale del 11/03/2016;
§ che la Giunta regionale, con Deliberazione n. 582 del 26/04/2016, ha preso atto della metodologia e dei criteri di
selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza;
§ che la Giunta regionale, con Deliberazione n. 833 del 07/06/2016, ha definito il sistema di responsabilità delle
Azioni del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, nominando il Responsabile pro tempore della Sezione Economia della
Cultura Responsabile dell’Azione 3.4 dell’Asse III;
§ che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 1712 del 22/11/2016, ha definito il sistema di coordinamento delle
responsabilità delle Azioni del Programma individuando, coerentemente con quanto definito nel DPGR n. 304 del
20/05/2016, i responsabili di Policy del Programma;
§ che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 970 del 13/06/2017, ha definito la governance per l’organizzazione e
l’attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020;
§ che il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, con Determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017, ha
adottato il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia 2014/2020 (Si.Ge.Co) redatto
ai sensi degli artt. 72,73 e 74 del Reg. (UE) 1303/2013;
§ che con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 483 del 9/08/2017 è stato adottato l’Atto di
organizzazione per l’attuazione del PO FESR-FSE 2014/2020;
§ che la strategia del Programma intende promuovere uno sviluppo innovativo a livello sociale e territoriale e la
valorizzazione del potenziale endogeno di attrattività dei diversi territori regionali tramite il potenziamento delle
risorse della cultura, dell’ambiente e della creatività, in coerenza con gli obiettivi tematici 3 “Accrescere la
competitività delle PMI” e 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”;
§ che la priorità di investimento 3b “Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per
l’internazionalizzazione” si declina nell’ambito dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese”
che prevede, all’interno dell’Obiettivo specifico 3c) “Consolidare, modernizzare e diversificare i sistemi produttivi
territoriali”, l’azione 3.4 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo”;
§ che l’Azione 3.4 dell’Asse III del POR Puglia 2014/2020 mira allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla
valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l’integrazione tra imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo;
§ che la Giunta regionale con Deliberazione n. 1012 del 07.07.2016 ha provveduto, in coerenza con le attività
previste dall’azione 3.4 del POR Puglia 2014/2020, all’approvazione degli schemi di avviso pubblico relativi agli
interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo con una dotazione
finanziaria complessiva di € 10.000.000,00, di cui:
1) Avviso pubblico per il sostegno alle imprese della filiera dello spettacolo dal vivo – teatro musica danza con una
dotazione di € 4.000.000,00;
2) Avviso pubblico per il sostegno alle imprese che esercitano attività di proiezione cinematografica con una dotazione
complessiva di € 6.000.000,00.
§ che il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, con determinazione dirigenziale n. 462 del 07/11/2016,
pubblicata sul BURP 129 del 10/11/2016, ha approvato l’”Avviso Pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere
culturali, turistiche, creative e dello spettacolo – Sale cinematografiche“;
§ che il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, con atto dirigenziale n. 733 del 21/12/2017, ha preso atto dei
lavori della Commissione di valutazione ed ha approvato la graduatoria provvisoria con l’indicazione delle imprese
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finanziate e dell’importo assegnato, delle imprese non finanziabili per esaurimento delle risorse e delle imprese
non finanziate per punteggio inferiore ai minimi previsti dall’art. 9 dell’Avviso medesimo;
che la Giunta regionale con Deliberazione n. 245 del 20/02/2018, ha approvato il finanziamento delle domande
ammesse e non finanziate per esaurimento delle risorse comprese nell’allegato 2 e 3 all’atto dirigenziale 733 del
21/12/2017;
che il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, con atto dirigenziale n. 78 del 27/02/2018, ha approvato la
graduatoria provvisoria aggiornata con l’indicazione delle imprese finanziate e dell’importo assegnato e delle
imprese non finanziate;
che il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, con determinazione dirigenziale n. 226 del 18/05/2018, ha
provveduto ad approvare la graduatoria definitiva;
che la Giunta regionale, con Deliberazione n. 362 del 13/03/2018, ha approvato lo schema di Disciplinare da
stipulare con le imprese beneficiarie;
che il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, con nota del 12/06/2018 Prot. n. AOO_171/0003919, ha
notificato al Beneficiario il finanziamento assegnato per l’investimento proposto;
VISTI

§ i Regolamenti delegati della Commissione per il periodo 2014-2020 e, in particolare, il Regolamento (UE) n.
1303/2013, 480/2014 e 821/2014;
§ i Regolamenti di esecuzione della Commissione per il periodo 2014-2020 e, in particolare, il Regolamento (UE) n.
651/2014 e il Regolamento (UE) n. 1084/2017.
§ il documento “Sistema di Gestione e Controllo” (SIGECO) del POR Puglia 2014-2020 approvato con atto dirigenziale
n. 39 del 21/06/2017 dell’Autorità di Gestione del Programma, successivamente modificato ed integrato con atto
dirigenziale n. 153 del 28/02/2018;
Tutto quanto premesso e considerato
Le Parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, convengono e stipulano
quanto segue.
Articolo 1
Disposizioni generali
Le Premesse, inclusi i regolamenti comunitari e i documenti tutti ivi richiamati, costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente Disciplinare e hanno valore di patto tra le Parti che dichiarano espressamente di averne piena
e completa conoscenza.
Gli Allegati al presente Disciplinare, costituenti parte integrante e sostanziale della stessa e aventi valore di patto tra le
Parti, sono:
a) il cronoprogramma procedurale dell’intervento.
Articolo 2
Oggetto della Disciplinare
Il presente Disciplinare regola i rapporti tra Regione Puglia e il Beneficiario per l’attuazione dell’intervento avente ad
oggetto “Anchecinema Royal”e ammesso a finanziamento per € 480.000,00 con atto dirigenziale n. 226 del
18/05/2018, pubblicato sul BURP n. 75 del 07/06/2018, a valere sulle risorse del POR Puglia FESR 2014 - 2020 - Asse III
- Azione 3.4.
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Articolo 3
Obblighi del Soggetto Beneficiario

Il beneficiario, conformemente, a quanto previsto dal progetto esecutivo (per i lavori) o dal livello unico di
progettazione (per forniture e/o servizi) del progetto d’investimento, si obbliga a:
1. rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile;
2. inviare il disciplinare sottoscritto dal legale rappresentante del beneficiario entro 10 giorni dalla data di ricezione;
3. a rispettare il divieto del doppio finanziamento dell’investimento e il divieto di cumulo dell’intensità di aiuto per
una percentuale superiore al limite stabilito nelle norme richiamate nell’Avviso e nel presente disciplinare;
4. a rispettare gli obblighi relativi alla stabilità dell’operazione, così come riportato nell’art. 71 del Reg. UE n.
1303/2013 e ss.mm.ii..
5. comunicare alla Regione gli estremi del conto corrente dedicato sul quale far transitare tutti i movimenti
finanziari relativi al contributo con indicazione delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di esso;
6. riportare su tutta la documentazione amministrativo-contabile il Codice Unico di Progetto (CUP) indicato nel
disciplinare;
7. mantenere una sede operativa in Puglia per il periodo continuativo intercorrente dalla data di presentazione della
domanda sino al quinto anno successivo alla data di conclusione dell’intervento oggetto del contributo;
8. rispettare le norme applicabili in tema di ammissibilità delle spese;
9. rispetto delle procedure e dei termini di rendicontazione stabiliti negli artt. 6 e 12;
10. garantire la copertura finanziaria della parte delle spese ammissibili non coperte dal contributo di cui al presente
avviso pubblico, attraverso il ricorso a risorse proprie, ad altre fonti di finanziamento pubblico nel rispetto del
principio del cumulo e/o privato, a incassi derivanti dalla vendita di biglietti, abbonamenti o da proventi generati
dalla propria attività;
11. dare completa esecuzione alle attività di progetto nel rispetto dei tempi programmati indicati nel
cronoprogramma di cui all’art. 1 lett. a;
12. in caso di rinuncia al contributo assegnato darne immediata comunicazione scritta alla Regione;
13. dare immediata comunicazione scritta alla Regione di ogni intervenuta variazione statutaria e di forma giuridica,
nonché dei dati anagrafici ed aziendali indicati nella domanda del contributo;
14. fornire alla Regione, fino al quinto anno successivo alla data di conclusione dell’intervento oggetto del contributo,
tutti i dati, atti e documentazione relativi al progetto e all’attività finanziata di cui la Regione faccia richiesta sia
per via telematica, che su supporto cartaceo;
15. attivare un proprio account e provvedere all’aggiornamento dei dati relativi all’intervento sul sistema informativo
di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale indicato dalla Regione;
16. curare la conservazione di tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa al progetto di
valorizzazione, separata o separabile, mediante codifica, dagli altri atti amministrativi generali. Detta
archiviazione deve essere accessibile, senza limitazioni, alle verifiche da parte delle autorità di controllo regionali,
nazionali e comunitarie che hanno il diritto di eseguirle e deve essere conservata per almeno dieci anni successivi
alla conclusione del progetto, coincidente, ai fini del presente disciplinare, con la data di pagamento del saldo
finale;
17. rendersi disponibile fino a cinque anni dall’ultimazione dell’investimento, a qualsivoglia richiesta di controlli, di
informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori;
18. rispettare le normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della
salute nei luoghi di lavoro, nonché le normative per le pari opportunità e le disposizioni in materia di costituzione
dei rapporti di lavoro e di contrattazione collettiva nazionale di lavoro;
19. fornire il materiale audio, video e fotografico relativo alle attività realizzate all’interno del Anchecinema Royal
oggetto dell’intervento ai fini dell’inserimento sulla Digital Library della Regione Puglia;
20. all’applicazione della clausola sociale di cui all’art. 3 Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009;
21. ad applicare e/o a far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti o, nel caso di cooperative, dei soci, quale
che sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, i contratti collettivi nazionali e territoriali
del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai sensi del Legge Regionale n. 28/2006 e s.m.i.
22. ottemperare ad ogni eventuale altra disposizione stabilita dalla Giunta Regionale successivamente
all’approvazione del presente disciplinare e a questo applicabile;
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23. dare visibilità all’intervento regionale su ogni strumento di pubblicità e di comunicazione, anche attraverso la
presenza dei loghi e delle diciture comunicate dalla Regione Puglia;
24. applicare la normativa comunitaria in tema di pubblicità e informazione circa il finanziamento con fondi
comunitari ai sensi dell’Allegato XII al Reg. (UE) n. 1303/2013 e del Reg. (UE) n. 821/2014 (richiamo al
cofinanziamento comunitario delle operazioni, impiego dell’emblema dell’Unione Europea con indicazione del
Fondo Strutturale);
25. ad assumersi ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dagli investimenti oggetto del contributo,
lasciando indenne la Regione Puglia nei confronti di terzi, nonché ogni responsabilità in ordine alla richiesta ed
alla concessione di tutti i permessi e di tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente in materia di
pubblico spettacolo e di sicurezza, nonché di ogni altra autorizzazione correlata alla natura ed alla realizzazione
dell’intervento.
Articolo 4
Modalità di attuazione e gestione dell’operazione finanziata e cronoprogramma
1.
2.
3.
4.

A seguito dell’adozione del provvedimento dirigenziale di concessione la Regione provvede all’invio del presente
disciplinare al Beneficiario a mezzo PEC;
Il Beneficiario invia il disciplinare sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante per accettazione, entro 10
giorni dalla data di ricezione dello stesso all’indirizzo PEC e.cultura.cinema.fesr@pec.rupar.puglia.it
Il Beneficiario allega al presente disciplinare il cronoprogramma procedurale dell’intervento per farne parte
integrante e sostanziale.
Nel caso in cui, alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il Beneficiario non adempia al relativo
obbligo, la Regione provvede alla decadenza dei benefici legati alla partecipazione all’avviso, salvo motivato
ritardo comunicato dal Beneficiario entro lo stesso termine di cui al comma 1.
Articolo 5
Spese ammissibili

1.

Sono ammissibili al finanziamento le sole spese di investimento, come definite dall’art. 53 del REG. UE n.
651/2014 della Commissione, purché necessarie alla realizzazione dell’intervento finanziato e di seguito indicate:
- lavori impiantistici consistenti nel miglioramento delle condizioni microclimatiche, efficientamento della
propagazione del suono all’interno degli spazi destinati al pubblico spettacolo, miglioramento
dell’illuminazione a supporto degli eventi rappresentati;
- impianti scenografici meccanici fissi o mobili;
- lavori edili relativi a spazi di non specifica destinazione allo spettacolo, purché ritenute pertinenze necessarie
alle concrete esigenze ed alla funzionalità complessiva della struttura teatrale o spazio utilizzato per
spettacoli, nel limite del 40% (quaranta per cento) del contributo riconosciuto;
- spese per migliorare l’accesso al teatro o spazio dedicato al pubblico spettacolo, comprese le spese di
digitalizzazione e di utilizzo di nuove tecnologie;
- spese per l’acquisto di attrezzature di tipo fisso e mobile volte a migliorare la fruizione/funzionalità della
struttura teatrale o spazio di pubblico spettacolo;
- le spese per progettazione ingegneristica, nel limite massimo del 3% (tre per cento) del contributo
riconosciuto ammissibile, a condizione che le stesse risultino capitalizzate;
- altre spese generali direttamente imputabili al progetto, quali: spese per verifiche tecniche, direzione lavori,
coordinamenti della sicurezza, assistenza giornaliera e contabilità, collaudi tecnici, collaudo tecnico
amministrativo, redazione delle Relazioni geologiche. Tali spese saranno riconosciute ammissibili per un
importo massimo corrispondente ad una percentuale non superiore al 15% del contributo riconosciuto
ammissibile, a condizione che le stesse risultino capitalizzate.

2. Le spese ammissibili a finanziamento devono essere:
- assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili, anche in materia
fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, qualora
applicabili);
- effettive e comprovabili, ossia corrispondenti a documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti
effettuati.
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3. Sono ammissibili le spese connesse con l’investimento agevolato sostenute a partire dalla presentazione della
domanda e sino a non oltre i 18 (diciotto) mesi successivi alla data di sottoscrizione del presente Disciplinare.
4. Non sono ammissibili, ai sensi del presente avviso, le seguenti spese:
- non direttamente imputabili agli interventi oggetto di finanziamento;
- non sostenute nell’arco temporale previsto nel comma precedente;
- riferite a sala cinematografica/teatro/spazio di pubblico spettacolo di cui il beneficiario non abbia la proprietà
e la gestione o la sola gestione per un periodo continuativo almeno quinquennale successivo alla data di
conclusione dell’intervento oggetto del contributo;
- IVA, se recuperabile a norma della legislazione nazionale vigente;
- notarili e quelle relative a imposte e tasse;
- relative all’acquisto della proprietà o di altro diritto reale o di godimento su beni immobili;
- spese di manutenzione ordinaria;
- relative all’acquisto di scorte;
- relative all’acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
- relative a varianti progettuali in corso d’opera;
- regolate in contanti o per compensazione;
- di pura sostituzione;
- di funzionamento secondo la definizione dell’art.53 del Reg. UE n. 651/2014 della Commissione;
- sostenute in leasing;
- relative ad interessi passivi;
- relative ad attività di intermediazione;
- i lavori realizzati direttamente dal beneficiario, ovvero i lavori cosiddetti “in economia”, nonché quelli
effettuati dai soggetti associati nell’ATI/ATS, in quanto lavori considerati come eseguiti in ragione dalla forma
associata;
- quelle già oggetto di altro finanziamento;
- riferite a beni agevolabili di importo complessivo inferiore ad euro 500,00 oltre IVA.
5. Restano escluse dall’ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri
derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l’impresa appaltatrice, compresi gli accordi bonari e gli
interessi per ritardati pagamenti.
6. Ogni documentazione di spesa difforme da quanto previsto dal presente articolo non sarà considerata valida ai fini
della rendicontazione consuntiva e non potrà essere calcolata ai fini del totale delle spese ammissibili.
Articolo 6
Rendicontazione delle spese
1.

La rendicontazione delle spese ammissibili deve essere redatta utilizzando esclusivamente la modulistica allegata
all’Avviso e deve essere accompagnata dalla documentazione fiscale di avvenuta spesa, in copia conforme
all’originale sottoscritta dal legale rappresentante, nonché asseverata da un commercialista iscritto all’Albo o da
società di revisione contabile. Essa deve contenere:
- contratti e/o ordini di fornitura, da cui risulti chiaramente ed inequivocabilmente l’oggetto della
prestazione/fornitura, il suo importo e la sua pertinenza con il progetto finanziato;
- fatture relative ai corrispettivi liquidati;
- copia dei bonifici e/o di ogni altro documento contabile, riconducibili alle fatture presentate, che attestino i
pagamenti effettuati;

2.

Tutta la documentazione di spesa deve essere accompagnata dal contratto e/o dalla lettera d’ordine relativa, in
copia conforme all’originale sottoscritta dal legale rappresentante e deve riportare nell’oggetto la seguente
dicitura:
INTERVENTO PO FESR 2014-2020
Asse prioritario 3 – azione 3.4
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Spesa imputata al programma di interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo – Sale cinematografiche rendicontata per euro __________/ CUP B38J18000120007
3.

Non saranno considerati validi (e pertanto non saranno considerati utili ai fini della rendicontazione) quei
pagamenti effettuati in difformità a quanto stabilito dalle Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

4.

La documentazione di avvenuta spesa deve riferirsi a titolo definitivo alla prestazione liquidata e non saranno
considerati validi pagamenti effettuati sulla base di fatture proforma o titoli di spesa non validi ai fini fiscali.

5.

Negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione deve essere indicato il codice unico di progetto (CUP).

6.

I pagamenti delle spese ammissibili dovranno essere effettuati esclusivamente mediante bonifici bancari o postali
ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ed essere pagati
esclusivamente tramite un conto corrente bancario dedicato alla realizzazione dell’intervento di investimento per
il quale è stato concesso il contributo intestato all’impresa.

7.

La Regione si riserva, prima di ogni erogazione, di richiedere l’esibizione degli originali di spesa.

8.

Ogni documentazione di spesa difforme da quanto previsto dal presente articolo non sarà considerata valida ai
fini della rendicontazione delle spese.
Articolo 7
Modalità di erogazione del contributo

1.

Il contributo assegnato sarà erogato con le seguenti modalità:
a) anticipazione pari al 35% del contributo concesso, all’adempimento, da parte del legale rappresentante, di
quanto segue:
- richiesta di anticipazione redatta sulla modulistica allegata all’Avviso;
- quadro economico rideterminato sulla base del/i contratto/i con indicazione delle voci di spesa imputate al
Programma e di quelle a valere sulla quota di cofinanziamento dell’impresa beneficiaria e nuova analisi dei
prezzi supportata da tre offerte economiche;
- indicazione delle coordinate del conto corrente bancario dedicato all’intervento finanziato e delle persone
delegate ad operare su di esso;
- polizza fidejussoria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, con durata ed efficacia fino
allo scadere del ventiquattresimo mese successivo al termine di ultimazione delle attività di progetto,
rilasciata da società in possesso alternativamente dei requisiti soggettivi previsti ai sensi dell’art.1 della legge
10 giugno 1982 n.348 o dall’art.107 del D. Lgs. del 1° settembre 1993, n.385 (se Banca, di essere iscritta
all’Albo presso la Banca d’Italia; se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell’elenco delle imprese
autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’IVASS (già ISVAP); se Società finanziaria, di essere inserita
nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D. Lgs. n.385/1993 presso la Banca d’Italia) e che non è stata, anche
solo temporaneamente, inibita ad esercitare la propria attività sul territorio nazionale dalle competenti
Autorità nazionali o comunitarie. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, di importo pari
all’anticipazione richiesta maggiorata del 5 per cento deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 e 3,
del codice civile e la sua operatività entro 45 (quarantacinque) giorni a "semplice richiesta scritta" della
Regione Puglia - Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio - Sezione
Economia della Cultura;
- contratto/i di appalto debitamente registrato/i;
- dichiarazione di copertura finanziaria da parte del soggetto beneficiario, qualora questa risulti difforme a
quella già presentata in sede di aggiudicazione definitiva;
- autodichiarazione da parte del Legale rappresentante del beneficiario attestante la verifica dell’intensità
massima dell’aiuto (allegato all’Avviso);
- dichiarazione del legale rappresentante attestante:
che è stato adottato un sistema di contabilità separato nella gestione delle somme trasferite a titolo di
finanziamento, al fine di assolvere agli obblighi imposti sulla tracciabilità finanziaria;
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se per l’intervento in questione ricorre o meno l’applicazione della L.R. n. 11/2001;
- verbale di consegna dei lavori e attestazione di avvenuto concreto inizio;
- documentazione fotografica attestante il rispetto degli adempimenti pubblicitari previsti dai Regolamento
comunitari;
- attivazione dell’account del beneficiario sul sistema di monitoraggio MIRWEB ed inserimento dei dati
finanziari, fisici e procedurali, con registrazione degli atti contabili e tecnico amministrativi;
b) erogazione dell’acconto pari al 30% del contributo assegnato, a seguito di:
- richiesta di acconto redatta sulla modulistica (allegato all’Avviso);
- indicazione delle coordinate del conto corrente bancario dedicato all’intervento finanziato, delle generalità e
del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- rendicontazione consuntiva (giustificativi di spesa come indicati all’articolo precedente corredati, in caso di
opere edili, dai corrispondenti stati di avanzamento lavori e certificati di pagamento), in base alla richiesta
redatta sulla modulistica, per un importo almeno pari al 30% del finanziamento concesso, redatta sulla base
della modulistica, secondo quanto disposto all’art. 6 del presente disciplinare;
- relazione illustrativa attestante lo stato di avanzamento dei lavori unitamente a documentazione fotografica;
aggiornamento del sistema di monitoraggio informativo telematico (MIRWEB) relativo ai dati finanziari, fisici
e procedurali, con registrazione dei pagamenti effettuati;
- autodichiarazione da parte del Legale rappresentante del beneficiario attestante la verifica dell’intensità
massima dell’aiuto (allegato all’Avviso);
c) erogazione del secondo acconto, pari al 30% del finanziamento assegnato, a seguito di:
- richiesta di acconto redatta sulla modulistica (allegato all’Avviso);
- indicazione delle coordinate del conto corrente bancario dedicato all’intervento finanziato, delle generalità e
del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- rendicontazione consuntiva (giustificativi di spesa come indicati all’articolo precedente corredati, in caso di
opere edili, dai corrispondenti stati di avanzamento lavori e certificati di pagamento), in base alla richiesta
redatta sulla modulistica, per un importo almeno pari al 60% del finanziamento concesso, ed al 50% del totale
della spesa ammissibile a carico del beneficiario;
- documentazione fotografica attestante l’avanzamento dei lavori;
- aggiornamento del sistema di monitoraggio informativo telematico (MIRWEB) relativo ai dati finanziari, fisici
e procedurali, con registrazione dei pagamenti effettuati;
- autodichiarazione da parte del Legale rappresentante del beneficiario attestante la verifica dell’intensità
massima dell’aiuto (allegato all’Avviso);
d) erogazione del saldo, pari al 5% del finanziamento assegnato, previa presentazione di:
- richiesta di saldo redatta sulla modulistica allegata (allegato all’Avviso);
- indicazione delle coordinate del conto corrente bancario dedicato all’intervento finanziato, delle generalità e
del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
1. in caso di lavori:
certificato di collaudo finale/ certificato di regolare esecuzione, a firma del progettista o di un
tecnico abilitato;
comunicazione di ultimazione lavori ed asseverazione del Direttore dei Lavori circa la conformità
delle opere realizzate rispetto al progetto, compreso, ove necessario, 19 quanto dichiarato nella
relazione tecnica (di cui all’art. 28 della L. 09.01.1991 n. 10 e s.m.i.) e relativa copia dell’attestato di
certificazione energetica;
verbali di prova sui materiali e relative certificazioni di qualità e/o Dichiarazioni Ambientali di
Prodotto (EPD ai sensi della norma ISO 14020 e s.m.i.);
dichiarazione, resa sotto forma di perizia asseverata, redatta da un tecnico abilitato circa la
realizzazione delle opere nel rispetto della legge di cui all’art. 11.2 del D.M. 14.06.1989 n. 236 in
materia di abbattimento delle barriere architettoniche (cfr. art. 82, comma 4, del D.P.R. n.
380/2001);
ove necessario, certificato di agibilità dell’opera e per pubblico spettacolo rilasciato dal comune di
appartenenza;
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ove necessario, dichiarazione di conformità (di cui all’art. 7 del D.M. 22.01.2008 n. 37) degli impianti
tecnologici installati, nonché del certificato di collaudo degli stessi impianti, ove sia previsto l’obbligo
del preventivo progetto ex art. 5 D.M. 22.01.2008 n. 37 (cfr. art. 9 del D.M. 22.01.2008 n. 37);
ove necessario, per macchine/impianti meccanici, dichiarazione di conformità alle normative
comunitarie e di settore (Direttiva 2006/42/CE recepita dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n.
17e s.m.i.);
certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per le
attività soggette di cui al D.M. 16.02.1982 ovvero dichiarazione sostitutiva di esonero a norma di
legge sottoscritta dal Direttore dei Lavori;
conto finale dei lavori, stato finale dei lavori e relazione finale dell’intervento corredata di reportage
fotografico;
autorizzazione all’esercizio di attività di pubblico spettacolo;
2. in caso di forniture e servizi:
dichiarazione, resa sotto forma di perizia asseverata, redatta dal committente attestante la
conformità delle forniture e dei servizi rispetto a quanto stabilito nelle prescrizioni tecniche previste
dal contratto, nonché in conformità con quanto previsto in sede progettuale;
certificazioni di qualità delle forniture con particolare riferimento alla marchiatura CE dei prodotti
e/o Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (EPD ai sensi della norma ISO 14020 e s.m.i);
relazione finale dell’intervento corredata di reportage fotografico;
autorizzazione all’esercizio di attività di pubblico spettacolo;
- rendicontazione conclusiva del progetto, relativa a tutte le spese ammissibili sostenute corredate dai relativi
giustificativi di spesa, comprensiva altresì dell’attestazione di registrazione e invio dei dati finanziari, fisici e
procedurali sul sistema di monitoraggio MIRWEB;
- autodichiarazione (art. 46 e 47del DPR 28/12/2000 n.445) relativa a:
completamento del progetto nel rispetto degli obiettivi dichiarati;
avvenuto pagamento di tutte le spese rendicontate, comprese quelle, eventualmente, non
ammesse a contributo;
assunzione dell’obbligo a non richiedere il riconoscimento di altre eventuali spese, pure se
sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese del programma di valorizzazione e
ad esso riconducibili, non riportate nella rendicontazione consuntiva;
estratto del conto corrente dedicato all’intervento finanziato.
- autodichiarazione da parte del Legale rappresentante del beneficiario attestante la verifica dell’intensità
massima dell’aiuto (allegato all’Avviso).
2.

L’erogazione del saldo resta subordinato all’ esito positivo del controllo effettuato dalla Regione sulla
documentazione di spesa presentato oltre che la verifica delle stesse nel sistema di monitoraggio MIRWEB oltre
che all’effettivo trasferimento alla Regione Puglia delle risorse assegnate nell’ambito dei programmi cui fa
riferimento la fonte finanziaria e al rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
Le erogazioni saranno sospese nel caso sussistano insoluti di fatture concernenti prestazioni di forniture e servizi,
ovvero lavori eseguiti.
Articolo 8
Casi di revoca, restituzione e/o rideterminazione del finanziamento

1.

Il finanziamento assegnato è oggetto di revoca, con provvedimento del Dirigente assegnatario delle risorse
individuato dall’Autorità di Gestione del POR FESR-FSE 2014-2020, nell’ambito dell’Asse Prioritario 3, nei seguenti
casi:
a) qualora venga accertato il mancato possesso di anche uno dei requisiti elencati nei commi 1, 2, 3, 4 e 5
dell’art. 4 dell’Avviso, sino alla data di erogazione del saldo del finanziamento;
b) qualora venga accertata una riduzione superiore al 50% delle spese ammissibili riportate nel quadro
economico rideterminato di cui all’art. 7 comma 1, lett. a;
c) a seguito di una comunicazione ufficiale di rinuncia da parte del soggetto beneficiario;
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d) assegnazione del contributo sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti;
e) riscontro, in sede di verifica o controllo, di modifiche del progetto agevolato tali da non consentire il rispetto
degli obiettivi e delle finalità del presente avviso pubblico;
f)

mancato rispetto anche di parte degli obblighi previsti dal precedente art. 3;

g) riscontro, in sede di verifica o controllo, di irregolarità amministrative nella realizzazione del progetto
agevolato;
2.

Il finanziamento assegnato sarà oggetto di restituzione, anche parziale, da parte del beneficiario:
a) qualora entro cinque anni dal pagamento del saldo si verifichino i seguenti casi:
cessazione o rilocalizzazione dell’attività al di fuori del teatro o spazio di pubblico spettacolo oggetto
dell’intervento;
trasferimento della proprietà dell'infrastruttura e/o della gestione del bene oggetto dell’intervento
che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
modificazione sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione
dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;
gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall’uso previsto prima di
cinque anni dalla data di completamento dell’investimento;
b) in esecuzione di un provvedimento di revoca emesso sulla base di quanto prescritto nell’Avviso e/o nel
presente disciplinare;
c) qualora venga accertato che parte dell’investimento finanziato sia riferito a varianti progettuali realizzate in
corso d’opera;
d) qualora, a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 9, ne sia stata disposta la restituzione, anche proquota.

3.

Il finanziamento assegnato sarà oggetto di rideterminazione da parte della Regione:
a) qualora, a seguito di rideterminazione del piano economico, venga accertato il superamento dei limiti
riportati all’art. 7 dell’Avviso;
b) qualora il contributo assegnato superi il limite massimo dell’80% delle spese ammissibili riferite
all’investimento;
c) qualora sia accertato il superamento dei limiti di cumulo e/o intensità dell’aiuto prescritti dalla normativa di
riferimento;

4.

Ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i contributi erogati e risultati
indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di
stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di
corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi;

5.

nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all’impresa, i contributi saranno rimborsati
maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento;

6.

con l’atto di revoca sono altresì definite le modalità di restituzione delle somme. L’atto di revoca costituisce in
capo alla Regione Puglia il diritto ad esigere immediatamente la somma ivi determinata;
Qualora, nel rilevamento di irregolarità, siano coinvolti profili di responsabilità per danni o penale, la Regione
esperisce ogni azione nelle sedi opportune.

Articolo 9
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Controlli e verifiche

1.

La Regione 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’investimento da realizzare. Tali verifiche non sollevano, in ogni
caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dello stesso;

2.

la Regione rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione
dell’investimento. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il
Beneficiario;

3.

il Beneficiario è impegnato a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all’operazione
ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa annullati così come indicato all’art. 6
comma 2, nonché a 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;

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;
Articolo 10
Collaudi

1.

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.
Articolo 11
Disponibilità dei dati

1.

I dati personali raccolti sono trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento
nel rispetto degli obblighi di riservatezza. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del
procedimento.

2.

Il Beneficiario accetta la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi e dell’importo
dell’agevolazione concessa ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza.

3.

I dati relativi all’attuazione dell’intervento, così come riportati nel sistema informatico di monitoraggio finanziario,
fisico e procedurale MIRWEB, saranno resi disponibili per gli organi istituzionali deputati al monitoraggio e al
controllo;

4.

il beneficiario si impegna a comunicare detta circostanza ai soggetti esecutori concessionari dei lavori/servizi o
fornitori dei beni mobili;

5. 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.
Articolo 12
Modifiche e durata del Disciplinare
1.

Il presente Disciplinare entra in vigore a far data dalla sua sottoscrizione ed è efficace fino al compimento delle
attività in essa previste e, in ogni caso, fino alla data ultima di ammissibilità della spesa;
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2.

il Beneficiario si impegna, comunque, a garantire, anche oltre tale data, i necessari adempimenti relativi alle
attività di chiusura della programmazione fino all’esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici relativi alla
programmazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020;

3. E’ fatta salva la possibilità della Regione Puglia di procedere unilateralmente all’integrazione del presente
disciplinare con eventuali ulteriori prescrizioni ed obblighi connessi con la realizzazione dell’operazione finanziata
e con il rispetto della normativa di riferimento; Le modifiche introdotte sulla base del presente comma, saranno
comunicate con PEC al soggetto beneficiario.
4.

Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Disciplinare sono apportate con atto scritto.
Articolo 13
Foro competente

1.

Foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse originarsi nell'interpretazione o nell'esecuzione del
presente Disciplinare è esclusivamente quello di Bari.
Articolo 14
Richiamo generale alle norme vigenti e alle disposizioni comunitarie

1.

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia, nonché la
normativa di derivazione comunitaria applicabile.
Articolo 15
Condizione risolutiva

1.

Il presente Disciplinare è sottoscritto sotto condizione risolutiva, ai sensi del disposto dell’art. 92 commi 3 e 4 del
D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii..

PER ACCETTAZIONE, LETTO E FIRMATO DIGITALMENTE.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL BENEFICIARIO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 11 giugno 2018, n. 263
POR Puglia 2014-2020 - Asse III - Azione 3.4 - Avviso pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali,
turistiche, creative e dello spettacolo - Sale cinematografiche. A.D. n. 226 del 18/05/2018. Concessione del
finanziamento di € 480.000,00 all’impresa Politeama Italia Srl per la realizzazione dell’intervento “Politeama
Italia” e adozione del disciplinare da sottoscrivere. CUP B38J18000130007 – COR 516602.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI:
- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
- l’art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- 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;
- la Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 1518 del 31/07/2015, di adozione del modello organizzativo
denominato “Modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” –
approvazione atto di alta organizzazione;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 443 del 31/07/2015 pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 109 del 03/08/2015;
- Visto il DPGR n. 316 del 17/05/2016 di Attuazione modello MAIA di cui al DPGR 31 luglio 2015 n. 443.
Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni pubblicato sul BURP Ord. 19/05/2016,
n. 58;
- Vista la DGR n. 1176 del 29/07/2016 di nomina del dirigente della Sezione Economia della Cultura;
- La DGR n. 24 del 24/01/2017 con oggetto “Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e
per la trasparenza Linee guida per il conferimento da parte della Regione di incarichi in enti, istituzioni e
organismi di diritto pubblico o provato”;
- l’atto n. 16 del 31/03/2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione
di conferimento incarichi di direzione dei Servizi;
Sulla base dell’istruttoria espletata dall’ufficio responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale
emerge quanto segue:
VISTI altresì:
- la DGR n. 1498 del 17/07/2014 con cui è stata approvata la proposta di Programma Operativo Regionale
Puglia 2014-2020 (FESR-FSE);
- la DGR n. 1735 del 06/10/2015 di approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione
C(2015) 5854 del 13/08/2015 che adotta il POR Puglia 2014-2020;
- la DGR n. 1131 del 26/05/2015 con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del POR Puglia 20142020;
- la DGR n. 582 del 26/04/2016 di presa d’atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni
approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 110, lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- la DGR n. 833 del 07/06/2016 che nomina il Dirigente della Sezione Economia della Cultura Responsabile
dell’Azione 3.4 del POR Puglia 2014-2020;
- la DGR n. 1712 del 22/11/2016 che ha definito il sistema di coordinamento delle responsabilità delle
Azioni del Programma individuando, coerentemente con quanto definito nel DPGR n. 304 del 20 maggio
2016, i Responsabili di Policy del Programma;
- la DGR n. 970 del 13/06/2017 che definisce la governance per l’organizzazione e l’attuazione del Programma
Operativo FESR-FSE 2014-2020;
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- La determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017, con la quale l’Autorità di Gestione del Programma ha
adottato il documento “Sistema di Gestione e Controllo” (SIGECO) del POR Puglia 2014-2020;
- L’atto dirigenziale n. 333 del 29/08/2017 con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile di Sub
Azioni 3.4.2;
- La nota prot. 5940 del 14/11/2017 con la quale il Dirigente della Sezione Economia della Cultura,
Responsabile dell’Azione 3.4, ha assegnato la responsabilità del procedimento al Responsabile delle Sub
Azioni 3.4.2;
ACCERTATO che:
- Il POR Puglia 2014-2020, coerentemente agli obiettivi tematici 3 “Accrescere la competitività delle PMI”
e 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”, intende promuovere lo
sviluppo innovativo a livello sociale e territoriale e la valorizzazione del potenziale endogeno di attrattività
dei diversi territori regionali tramite il potenziamento delle risorse della cultura, dell’ambiente e della
creatività territoriale;
- Il POR Puglia 2014-2020 persegue la predetta strategia attraverso 13 Assi prioritari, individuati
coerentemente con gli obiettivi tematici del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell’Accordo nazionale di
Partenariato;
- Tra gli obiettivi dell’Asse III, denominato “Competitività delle piccole e medie imprese”, è compreso
l’Obiettivo specifico 3c) “Consolidare, modernizzare e diversificare i sistemi produttivi territoriali”
all’interno del quale si trova l’Azione 3.4 che prevede l’attivazione di “interventi di sostegno alle imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo”;
- La Giunta Regionale, in coerenza con le attività previste dall’Azione 3.4, ha inteso promuovere con la
Deliberazione n. 1012 del 07/07/2017 interventi a favore di imprese che esercitano attività di proiezione
cinematografica al fine di perseguire i seguenti obiettivi:
Valorizzare le sale cinematografiche identificabili come attrattori culturali o collegabili ad indentificati
attrattori culturali e naturali per la creazione di nuovi contenuti, servizi e modelli economici e culturali
che contribuiscano a stimolare la crescita e l’occupazione del settore, nonché a diversificare e ampliare
la qualità dell’offerta culturale al pubblico;
sostenere le imprese di gestione di sale cinematografiche per lo sviluppo di una cultura d’impresa e
la crescita economico-sociale e culturale dei territori di riferimento;
 supportare lo sviluppo di servizi integrati culturali, complementari e di accoglienza nell’ambito dello
spettacolo cinematografico, al fine di accrescerne le condizioni di sostenibilità, anche economica;
 sostenere le sale cinematografiche che contribuiscano a valorizzare gli attrattori culturali del territorio;
- con la stessa DGR n. 1012/2016 è stato approvato lo schema di Avviso pubblico per il sostegno alle imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo – Sale cinematografiche con una dotazione
finanziaria complessiva di € 6.000.000,00;
- con la DGR n. 1625 del 26/11/2016 si è provveduto all’aggiornamento dello schema di Avviso pubblico
approvato con DGR n. 1012/2016 al fine di garantire una maggiore coerenza con la normativa comunitaria
in materia di fondi strutturali, di aiuti di stato in esenzione, con i criteri di selezione delle operazioni
approvati dal Comitato di Sorveglianza e anche con le indicazioni sul codice dell’amministrazione digitale
come da ultimo modificato dal Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179;
- con la summenzionata DGR n. 1625/2016 sono stati, altresì, approvati gli allegati (modulistica e schemi
di dichiarazioni) agli avvisi pubblici che costituiscono parte integrante e sostanziale degli stessi, al fine di
prevedere semplificazioni amministrative ed operative tese ad ottenere una maggiore partecipazione da
parte delle possibili imprese beneficiarie;
- con atto dirigenziale n. 462 del 07/11/2016, pubblicato sul BURP n. 129 del 10/11/2016, è stato approvato
l’Avviso pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche creative e dello spettacolo –
Sale cinematografiche, la relativa modulistica e nominato il Responsabile del Procedimento;
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- Con atto dirigenziale n. 733 del 21/12/2017, pubblicato sul BURP n. 2 del 04/01/2018, è stato pubblicato
l’atto di approvazione della graduatoria provvisoria;
- Con atto dirigenziale n. 2 del 15/01/2018 è stata approvata l’errata corrige alla graduatoria provvisoria,
relativamente alla dicitura riportata nella colonna “Località” della domanda n. 19;
- Con deliberazione di giunta regionale n. 245 del 20/02/2018 è stato approvato il finanziamento delle
domande di agevolazione ammesse e finanziabili comprese negli allegati n. 2 e 3 della determinazione
dirigenziale n. 733 del 21/12/2017 per l’importo complessivo di € 10.626.139,22;
- Con atto dirigenziale n. 78 del 27/02/2018, pubblicato sul BURP n. 40 del 22/03/2018, è stata approvata la
graduatoria provvisoria aggiornata dell’Avviso, disposto l’accertamento in entrata e l’impegno di spesa per
l’importo di € 10.626.139,22, a finanziamento di n. 26 progetti;
- Con DGR n. 362 del 13/03/2018 è stato approvato lo schema di disciplinare regolante i rapporti di attuazione,
gestione e controllo con i beneficiari degli interventi finanziati nell’ambito dell’Avviso pubblico per il
sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo – sale cinematografiche;
- con atto dirigenziale n. 210 del 04/05/2018 è stata aggiornata la graduatoria provvisoria approvata con atto
dirigenziale n. 733/2017 e integrata con atto dirigenziale n. 78/2018 inserendo il progetto presentato dalla
Italian International Movieplex srl nell’elenco delle domande ammesse e finanziate, riportato nell’Allegato
2 della stessa determinazione;
- con la DGR n. 793 del 15/05/2018 si è provveduto alla riprogrammazione della dotazione finanziaria
dell’Avviso Pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative dello spettacolo –
sale cinematografiche, assegnando quota parte delle economie formatesi sullo stanziamento assunto con
la DGR n. 552/2018 all’Avviso de quo al fine di garantire la copertura finanziaria della domanda presentata
dalla Italian International Movieplex Srl;
CONSIDERATO che
- con atto dirigenziale n. 226 del 18/05/2018, pubblicato sul BURP n. 75 del 07/06/2018, è stata approvata la
graduatoria definitiva dell’Avviso e disposto l’accertamento in entrata e l’impegno di spesa per gli importi
relativi all’intervento finanziato con la DGR n.793/2018;
- nell’elenco delle imprese ammesse e finanziate, di cui all’allegato 1 dell’A.D. n. 226/2018, risulta essere
compreso il progetto presentato dall’impresa Politeama Italia Srl con sede legale in Via Montello n. 2 76011 Bisceglie (Bt) per la realizzazione dell’investimento relativo alla sala cinematografica “Politeama
Italia” con un finanziamento assegnato di € 480.000,00.
- con Atto Dirigenziale n. 226/2018 è stato disposto che, ad esito positivo delle verifiche disposte ai sensi
dell’art. 9 comma 14 dell’Avviso, si sarebbe provveduto all’adozione, nei confronti di ciascun beneficiario,
di specifici atti concessione e, contestualmente, all’approvazione del disciplinare da sottoscrivere, redatto
sulla base dello schema approvato con DGR n. 362/2018;
- per l’impresa Politeama Italia Srl non sono stati accertati elementi che impediscano la concessione del
finanziamento assegnato con atto dirigenziale n. 226/2018;
TANTO PREMESSO,
con il presente provvedimento, espletate le verifiche disposte ai sensi dell’art. 9 comma 14 dell’Avviso, si
intende procedere alla concessione del finanziamento assegnato con atto dirigenziale n. 226/2018 all’impresa
Politeama Italia Srl e all’adozione del disciplinare da sottoscrivere con firma digitale, redatto sulla base dello
schema approvato con DGR n. 362/2018.
VERIFICA AI SENSI DEL d.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, fatte salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
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quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.:
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale, tanto meno a carico di altri enti per i cui debiti i creditori
potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già
autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale in quanto l’impegno di spesa è stato
assunto con atto dirigenziale n. 733/2017 e 226/2018.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Emanuele Abbattista

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno

Registro Nazionale Aiuti di Stato
adempimenti di cui alla Legge n. 234/2012 e 115/2015 – Art. 52
Art. 52 comma 1
La procedura “Avviso pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo – Sale cinematografiche” è stata registrata all’interno del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato
con codice CAR 4268.
Il finanziamento assegnato all’impresa Politeama Italia Srl per la realizzazione dell’intervento avente ad
oggetto “Politeama Italia” riporta il codice ID Gestore A0304.82 - Codice CAR 4268 e COR 516602.
Art. 52 comma 3
In data 08/06/2018 si è provveduto a richiedere le:
- visura aiuti VERCOR con ID richiesta 1148389 con esito: non risultano per il beneficiario aiuti
individuali con data di concessione compresa nel periodo di riferimento, diversi dal presente
finanziamento:
- visura Deggendorf VERCOR con ID richiesta 1148391 con esito: il beneficiario non risulta presente
nell’elenco dei soggetti interessati dalla clausola.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Emanuele Abbattista

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno

Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
− di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
− di concedere il finanziamento di € 480.000,00 in favore dell’impresa Politeama Italia Srl per la realizzazione
dell’intervento avente ad oggetto il “Politeama Italia” di Bisceglie, in esecuzione dell’atto dirigenziale n.
226/2018;
− di adottare il disciplinare da far sottoscrivere all’impresa beneficiaria del finanziamento denominata
Politeama Italia Srl, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
− di dare atto che, conformemente a quanto disposto dall’art. 52 della Legge n. 234/2012 e dalla Legge
115/2015, l’aiuto concesso con il presente provvedimento è stato registrato nel RNA con codice COR
516602.
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− di dare atto che la copertura finanziaria relativa all’importo assegnato di € 480.000,00 è stata prevista dalla
deliberazione n. 245/2018 e assunta con atto dirigenziale n. 226/2018;
− di pubblicare il presente provvedimento nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione
Puglia: www.regione.puglia.it;
Il presente provvedimento è composto da n. 17 facciate, di cui n. 1 allegato, è adottato in unico originale e
sarà conservato agli atti di questa Sezione:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

è immediatamente esecutivo;
sarà trasmesso all’impresa beneficiaria del finanziamento concesso;
è redatto in forma integrale e pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it e sul BURP;
sarà trasmesso in copia conforme alla Sezione Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
sarà trasmesso in copia all’Assessore all’Industria Turistica e Culturale – Gestione e Valorizzazione dei Beni
Culturali;

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
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Allegato

AVVISO PUBBLICO

POR PUGLIA FESR 2014-2020 - Asse III - Azione 3.4
SCHEMA DI DISCIPLINARE
TRA
La Regione Puglia, Codice Fiscale 80017210727, (nel seguito denominato Regione) con sede in Bari, Lungomare
Nazario Sauro n. 33, in persona del Dirigente pro tempore della Sezione Economia della Cultura del Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
e
Politeama Italia Srl (nel seguito denominato Beneficiario), con sede legale in_Via Montello n. 2 - 76011 Bisceglie (Bt),
codice fiscale/Partita IVA 83001200720 ed iscrizione al registro delle Imprese di BARI al n. BA-75340, per la
realizzazione dell’intervento avente ad oggetto il “Politeama Italia” individuata con D.D. n. 226 del 18/05/2018, in
persona del Sig. Costantino Andrea, che sottoscrive in qualità di Legale Rappresentante dell’ente.

CODICE CUP B38J18000130007
CODICE MIR A0304.82
CODICE COR 516602

PREMESSO:

44463
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§ che la Giunta regionale, con Deliberazione n. 1735 del 06/10/2015, ha definitivamente approvato il POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020 nella versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014, facendo
seguito all’approvazione da parte dei Servizi della Commissione avvenuta con decisione C(2015) 5854 del 13
agosto 2015;
§ che la Giunta regionale, con Deliberazione n. 2158 del 30/11/2015, ai sensi dell’art. 47 del Reg. (UE) 1303/2013 ha
istituito il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo;
§ che il Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 ha approvato i criteri di selezione delle operazioni ai sensi
del Regolamento (UE) n. 1303/2013 con verbale del 11/03/2016;
§ che la Giunta regionale, con Deliberazione n. 582 del 26/04/2016, ha preso atto della metodologia e dei criteri di
selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza;
§ che la Giunta regionale, con Deliberazione n. 833 del 07/06/2016, ha definito il sistema di responsabilità delle
Azioni del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, nominando il Responsabile pro tempore della Sezione Economia della
Cultura Responsabile dell’Azione 3.4 dell’Asse III;
§ che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 1712 del 22/11/2016, ha definito il sistema di coordinamento delle
responsabilità delle Azioni del Programma individuando, coerentemente con quanto definito nel DPGR n. 304 del
20/05/2016, i responsabili di Policy del Programma;
§ che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 970 del 13/06/2017, ha definito la governance per l’organizzazione e
l’attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020;
§ che il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, con Determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017, ha
adottato il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia 2014/2020 (Si.Ge.Co) redatto
ai sensi degli artt. 72,73 e 74 del Reg. (UE) 1303/2013;
§ che con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 483 del 9/08/2017 è stato adottato l’Atto di
organizzazione per l’attuazione del PO FESR-FSE 2014/2020;
§ che la strategia del Programma intende promuovere uno sviluppo innovativo a livello sociale e territoriale e la
valorizzazione del potenziale endogeno di attrattività dei diversi territori regionali tramite il potenziamento delle
risorse della cultura, dell’ambiente e della creatività, in coerenza con gli obiettivi tematici 3 “Accrescere la
competitività delle PMI” e 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”;
§ che la priorità di investimento 3b “Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per
l’internazionalizzazione” si declina nell’ambito dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese”
che prevede, all’interno dell’Obiettivo specifico 3c) “Consolidare, modernizzare e diversificare i sistemi produttivi
territoriali”, l’azione 3.4 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo”;
§ che l’Azione 3.4 dell’Asse III del POR Puglia 2014/2020 mira allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla
valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l’integrazione tra imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo;
§ che la Giunta regionale con Deliberazione n. 1012 del 07.07.2016 ha provveduto, in coerenza con le attività
previste dall’azione 3.4 del POR Puglia 2014/2020, all’approvazione degli schemi di avviso pubblico relativi agli
interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo con una dotazione
finanziaria complessiva di € 10.000.000,00, di cui:
1) Avviso pubblico per il sostegno alle imprese della filiera dello spettacolo dal vivo – teatro musica danza con una
dotazione di € 4.000.000,00;
2) Avviso pubblico per il sostegno alle imprese che esercitano attività di proiezione cinematografica con una dotazione
complessiva di € 6.000.000,00.
§ che il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, con determinazione dirigenziale n. 462 del 07/11/2016,
pubblicata sul BURP 129 del 10/11/2016, ha approvato l’”Avviso Pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere
culturali, turistiche, creative e dello spettacolo – Sale cinematografiche“;
§ che il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, con atto dirigenziale n. 733 del 21/12/2017, ha preso atto dei
lavori della Commissione di valutazione ed ha approvato la graduatoria provvisoria con l’indicazione delle imprese
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finanziate e dell’importo assegnato, delle imprese non finanziabili per esaurimento delle risorse e delle imprese
non finanziate per punteggio inferiore ai minimi previsti dall’art. 9 dell’Avviso medesimo;
che la Giunta regionale con Deliberazione n. 245 del 20/02/2018, ha approvato il finanziamento delle domande
ammesse e non finanziate per esaurimento delle risorse comprese nell’allegato 2 e 3 all’atto dirigenziale 733 del
21/12/2017;
che il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, con atto dirigenziale n. 78 del 27/02/2018, ha approvato la
graduatoria provvisoria aggiornata con l’indicazione delle imprese finanziate e dell’importo assegnato e delle
imprese non finanziate;
che il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, con determinazione dirigenziale n. 226 del 18/05/2018, ha
provveduto ad approvare la graduatoria definitiva;
che la Giunta regionale, con Deliberazione n. 362 del 13/03/2018, ha approvato lo schema di Disciplinare da
stipulare con le imprese beneficiarie;
che il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, con nota del 12/06/2018 Prot. n. AOO_171/0003912, ha
notificato al Beneficiario il finanziamento assegnato per l’investimento proposto;
VISTI

§ i Regolamenti delegati della Commissione per il periodo 2014-2020 e, in particolare, il Regolamento (UE) n.
1303/2013, 480/2014 e 821/2014;
§ i Regolamenti di esecuzione della Commissione per il periodo 2014-2020 e, in particolare, il Regolamento (UE) n.
651/2014 e il Regolamento (UE) n. 1084/2017.
§ il documento “Sistema di Gestione e Controllo” (SIGECO) del POR Puglia 2014-2020 approvato con atto dirigenziale
n. 39 del 21/06/2017 dell’Autorità di Gestione del Programma, successivamente modificato ed integrato con atto
dirigenziale n. 153 del 28/02/2018;
Tutto quanto premesso e considerato
Le Parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, convengono e stipulano
quanto segue.
Articolo 1
Disposizioni generali
Le Premesse, inclusi i regolamenti comunitari e i documenti tutti ivi richiamati, costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente Disciplinare e hanno valore di patto tra le Parti che dichiarano espressamente di averne piena
e completa conoscenza.
Gli Allegati al presente Disciplinare, costituenti parte integrante e sostanziale della stessa e aventi valore di patto tra le
Parti, sono:
a) il cronoprogramma procedurale dell’intervento.
Articolo 2
Oggetto della Disciplinare
Il presente Disciplinare regola i rapporti tra Regione Puglia e il Beneficiario per l’attuazione dell’intervento avente ad
oggetto “Politeama Italia”e ammesso a finanziamento per € 480.000,00 con atto dirigenziale n. 226 del 18/05/2018,
pubblicato sul BURP n. 75 del 07/06/2018, a valere sulle risorse del POR Puglia FESR 2014 - 2020 - Asse III - Azione 3.4.

Articolo 3
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Obblighi del Soggetto Beneficiario

Il beneficiario, conformemente, a quanto previsto dal progetto esecutivo (per i lavori) o dal livello unico di
progettazione (per forniture e/o servizi) del progetto d’investimento, si obbliga a:
1. rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile;
2. inviare il disciplinare sottoscritto dal legale rappresentante del beneficiario entro 10 giorni dalla data di ricezione;
3. a rispettare il divieto del doppio finanziamento dell’investimento e il divieto di cumulo dell’intensità di aiuto per
una percentuale superiore al limite stabilito nelle norme richiamate nell’Avviso e nel presente disciplinare;
4. a rispettare gli obblighi relativi alla stabilità dell’operazione, così come riportato nell’art. 71 del Reg. UE n.
1303/2013 e ss.mm.ii..
5. comunicare alla Regione gli estremi del conto corrente dedicato sul quale far transitare tutti i movimenti
finanziari relativi al contributo con indicazione delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di esso;
6. riportare su tutta la documentazione amministrativo-contabile il Codice Unico di Progetto (CUP) indicato nel
disciplinare;
7. mantenere una sede operativa in Puglia per il periodo continuativo intercorrente dalla data di presentazione della
domanda sino al quinto anno successivo alla data di conclusione dell’intervento oggetto del contributo;
8. rispettare le norme applicabili in tema di ammissibilità delle spese;
9. rispetto delle procedure e dei termini di rendicontazione stabiliti negli artt. 6 e 12;
10. garantire la copertura finanziaria della parte delle spese ammissibili non coperte dal contributo di cui al presente
avviso pubblico, attraverso il ricorso a risorse proprie, ad altre fonti di finanziamento pubblico nel rispetto del
principio del cumulo e/o privato, a incassi derivanti dalla vendita di biglietti, abbonamenti o da proventi generati
dalla propria attività;
11. dare completa esecuzione alle attività di progetto nel rispetto dei tempi programmati indicati nel
cronoprogramma di cui all’art. 1 lett. a;
12. in caso di rinuncia al contributo assegnato darne immediata comunicazione scritta alla Regione;
13. dare immediata comunicazione scritta alla Regione di ogni intervenuta variazione statutaria e di forma giuridica,
nonché dei dati anagrafici ed aziendali indicati nella domanda del contributo;
14. fornire alla Regione, fino al quinto anno successivo alla data di conclusione dell’intervento oggetto del contributo,
tutti i dati, atti e documentazione relativi al progetto e all’attività finanziata di cui la Regione faccia richiesta sia
per via telematica, che su supporto cartaceo;
15. attivare un proprio account e provvedere all’aggiornamento dei dati relativi all’intervento sul sistema informativo
di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale indicato dalla Regione;
16. curare la conservazione di tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa al progetto di
valorizzazione, separata o separabile, mediante codifica, dagli altri atti amministrativi generali. Detta
archiviazione deve essere accessibile, senza limitazioni, alle verifiche da parte delle autorità di controllo regionali,
nazionali e comunitarie che hanno il diritto di eseguirle e deve essere conservata per almeno dieci anni successivi
alla conclusione del progetto, coincidente, ai fini del presente disciplinare, con la data di pagamento del saldo
finale;
17. rendersi disponibile fino a cinque anni dall’ultimazione dell’investimento, a qualsivoglia richiesta di controlli, di
informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori;
18. rispettare le normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della
salute nei luoghi di lavoro, nonché le normative per le pari opportunità e le disposizioni in materia di costituzione
dei rapporti di lavoro e di contrattazione collettiva nazionale di lavoro;
19. fornire il materiale audio, video e fotografico relativo alle attività realizzate all’interno del Politeama Italia oggetto
dell’intervento ai fini dell’inserimento sulla Digital Library della Regione Puglia;
20. all’applicazione della clausola sociale di cui all’art. 3 Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009;
21. ad applicare e/o a far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti o, nel caso di cooperative, dei soci, quale
che sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, i contratti collettivi nazionali e territoriali
del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai sensi del Legge Regionale n. 28/2006 e s.m.i.
22. ottemperare ad ogni eventuale altra disposizione stabilita dalla Giunta Regionale successivamente
all’approvazione del presente disciplinare e a questo applicabile;
23. dare visibilità all’intervento regionale su ogni strumento di pubblicità e di comunicazione, anche attraverso la
presenza dei loghi e delle diciture comunicate dalla Regione Puglia;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 12-7-2018

P.

•

PUGLIA

FESR•FSE

20 14/202 0
// futuro allaportata di tutti

UNIONE EUROPEA

24. applicare la normativa comunitaria in tema di pubblicità e informazione circa il finanziamento con fondi
comunitari ai sensi dell’Allegato XII al Reg. (UE) n. 1303/2013 e del Reg. (UE) n. 821/2014 (richiamo al
cofinanziamento comunitario delle operazioni, impiego dell’emblema dell’Unione Europea con indicazione del
Fondo Strutturale);
25. ad assumersi ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dagli investimenti oggetto del contributo,
lasciando indenne la Regione Puglia nei confronti di terzi, nonché ogni responsabilità in ordine alla richiesta ed
alla concessione di tutti i permessi e di tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente in materia di
pubblico spettacolo e di sicurezza, nonché di ogni altra autorizzazione correlata alla natura ed alla realizzazione
dell’intervento.
Articolo 4
Modalità di attuazione e gestione dell’operazione finanziata e cronoprogramma
1.
2.
3.
4.

A seguito dell’adozione del provvedimento dirigenziale di concessione la Regione provvede all’invio del presente
disciplinare al Beneficiario a mezzo PEC;
Il Beneficiario invia il disciplinare sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante per accettazione, entro 10
giorni dalla data di ricezione dello stesso all’indirizzo PEC e.cultura.cinema.fesr@pec.rupar.puglia.it
Il Beneficiario allega al presente disciplinare il cronoprogramma procedurale dell’intervento per farne parte
integrante e sostanziale.
Nel caso in cui, alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il Beneficiario non adempia al relativo
obbligo, la Regione provvede alla decadenza dei benefici legati alla partecipazione all’avviso, salvo motivato
ritardo comunicato dal Beneficiario entro lo stesso termine di cui al comma 1.
Articolo 5
Spese ammissibili

1.

Sono ammissibili al finanziamento le sole spese di investimento, come definite dall’art. 53 del REG. UE n.
651/2014 della Commissione, purché necessarie alla realizzazione dell’intervento finanziato e di seguito indicate:
- lavori impiantistici consistenti nel miglioramento delle condizioni microclimatiche, efficientamento della
propagazione del suono all’interno degli spazi destinati al pubblico spettacolo, miglioramento
dell’illuminazione a supporto degli eventi rappresentati;
- impianti scenografici meccanici fissi o mobili;
- lavori edili relativi a spazi di non specifica destinazione allo spettacolo, purché ritenute pertinenze necessarie
alle concrete esigenze ed alla funzionalità complessiva della struttura teatrale o spazio utilizzato per
spettacoli, nel limite del 40% (quaranta per cento) del contributo riconosciuto;
- spese per migliorare l’accesso al teatro o spazio dedicato al pubblico spettacolo, comprese le spese di
digitalizzazione e di utilizzo di nuove tecnologie;
- spese per l’acquisto di attrezzature di tipo fisso e mobile volte a migliorare la fruizione/funzionalità della
struttura teatrale o spazio di pubblico spettacolo;
- le spese per progettazione ingegneristica, nel limite massimo del 3% (tre per cento) del contributo
riconosciuto ammissibile, a condizione che le stesse risultino capitalizzate;
- altre spese generali direttamente imputabili al progetto, quali: spese per verifiche tecniche, direzione lavori,
coordinamenti della sicurezza, assistenza giornaliera e contabilità, collaudi tecnici, collaudo tecnico
amministrativo, redazione delle Relazioni geologiche. Tali spese saranno riconosciute ammissibili per un
importo massimo corrispondente ad una percentuale non superiore al 15% del contributo riconosciuto
ammissibile, a condizione che le stesse risultino capitalizzate.

2. Le spese ammissibili a finanziamento devono essere:
- assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili, anche in materia
fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, qualora
applicabili);
- effettive e comprovabili, ossia corrispondenti a documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti
effettuati.
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3. Sono ammissibili le spese connesse con l’investimento agevolato sostenute a partire dalla presentazione della
domanda e sino a non oltre i 18 (diciotto) mesi successivi alla data di sottoscrizione del presente Disciplinare.
4. Non sono ammissibili, ai sensi del presente avviso, le seguenti spese:
- non direttamente imputabili agli interventi oggetto di finanziamento;
- non sostenute nell’arco temporale previsto nel comma precedente;
- riferite a sala cinematografica/teatro/spazio di pubblico spettacolo di cui il beneficiario non abbia la proprietà
e la gestione o la sola gestione per un periodo continuativo almeno quinquennale successivo alla data di
conclusione dell’intervento oggetto del contributo;
- IVA, se recuperabile a norma della legislazione nazionale vigente;
- notarili e quelle relative a imposte e tasse;
- relative all’acquisto della proprietà o di altro diritto reale o di godimento su beni immobili;
- spese di manutenzione ordinaria;
- relative all’acquisto di scorte;
- relative all’acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
- relative a varianti progettuali in corso d’opera;
- regolate in contanti o per compensazione;
- di pura sostituzione;
- di funzionamento secondo la definizione dell’art.53 del Reg. UE n. 651/2014 della Commissione;
- sostenute in leasing;
- relative ad interessi passivi;
- relative ad attività di intermediazione;
- i lavori realizzati direttamente dal beneficiario, ovvero i lavori cosiddetti “in economia”, nonché quelli
effettuati dai soggetti associati nell’ATI/ATS, in quanto lavori considerati come eseguiti in ragione dalla forma
associata;
- quelle già oggetto di altro finanziamento;
- riferite a beni agevolabili di importo complessivo inferiore ad euro 500,00 oltre IVA.
5. Restano escluse dall’ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri
derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l’impresa appaltatrice, compresi gli accordi bonari e gli
interessi per ritardati pagamenti.
6. Ogni documentazione di spesa difforme da quanto previsto dal presente articolo non sarà considerata valida ai fini
della rendicontazione consuntiva e non potrà essere calcolata ai fini del totale delle spese ammissibili.
Articolo 6
Rendicontazione delle spese
1.

La rendicontazione delle spese ammissibili deve essere redatta utilizzando esclusivamente la modulistica allegata
all’Avviso e deve essere accompagnata dalla documentazione fiscale di avvenuta spesa, in copia conforme
all’originale sottoscritta dal legale rappresentante, nonché asseverata da un commercialista iscritto all’Albo o da
società di revisione contabile. Essa deve contenere:
- contratti e/o ordini di fornitura, da cui risulti chiaramente ed inequivocabilmente l’oggetto della
prestazione/fornitura, il suo importo e la sua pertinenza con il progetto finanziato;
- fatture relative ai corrispettivi liquidati;
- copia dei bonifici e/o di ogni altro documento contabile, riconducibili alle fatture presentate, che attestino i
pagamenti effettuati;

2.

Tutta la documentazione di spesa deve essere accompagnata dal contratto e/o dalla lettera d’ordine relativa, in
copia conforme all’originale sottoscritta dal legale rappresentante e deve riportare nell’oggetto la seguente
dicitura:
INTERVENTO PO FESR 2014-2020
Asse prioritario 3 – azione 3.4
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Spesa imputata al programma di interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo – Sale cinematografiche rendicontata per euro __________/ CUP B38J18000130007
3.

Non saranno considerati validi (e pertanto non saranno considerati utili ai fini della rendicontazione) quei
pagamenti effettuati in difformità a quanto stabilito dalle Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

4.

La documentazione di avvenuta spesa deve riferirsi a titolo definitivo alla prestazione liquidata e non saranno
considerati validi pagamenti effettuati sulla base di fatture proforma o titoli di spesa non validi ai fini fiscali.

5.

Negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione deve essere indicato il codice unico di progetto (CUP).

6.

I pagamenti delle spese ammissibili dovranno essere effettuati esclusivamente mediante bonifici bancari o postali
ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ed essere pagati
esclusivamente tramite un conto corrente bancario dedicato alla realizzazione dell’intervento di investimento per
il quale è stato concesso il contributo intestato all’impresa.

7.

La Regione si riserva, prima di ogni erogazione, di richiedere l’esibizione degli originali di spesa.

8.

Ogni documentazione di spesa difforme da quanto previsto dal presente articolo non sarà considerata valida ai
fini della rendicontazione delle spese.
Articolo 7
Modalità di erogazione del contributo

1.

Il contributo assegnato sarà erogato con le seguenti modalità:
a) anticipazione pari al 35% del contributo concesso, all’adempimento, da parte del legale rappresentante, di
quanto segue:
- richiesta di anticipazione redatta sulla modulistica allegata all’Avviso;
- quadro economico rideterminato sulla base del/i contratto/i con indicazione delle voci di spesa imputate al
Programma e di quelle a valere sulla quota di cofinanziamento dell’impresa beneficiaria e nuova analisi dei
prezzi supportata da tre offerte economiche;
- indicazione delle coordinate del conto corrente bancario dedicato all’intervento finanziato e delle persone
delegate ad operare su di esso;
- polizza fidejussoria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, con durata ed efficacia fino
allo scadere del ventiquattresimo mese successivo al termine di ultimazione delle attività di progetto,
rilasciata da società in possesso alternativamente dei requisiti soggettivi previsti ai sensi dell’art.1 della legge
10 giugno 1982 n.348 o dall’art.107 del D. Lgs. del 1° settembre 1993, n.385 (se Banca, di essere iscritta
all’Albo presso la Banca d’Italia; se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell’elenco delle imprese
autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’IVASS (già ISVAP); se Società finanziaria, di essere inserita
nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D. Lgs. n.385/1993 presso la Banca d’Italia) e che non è stata, anche
solo temporaneamente, inibita ad esercitare la propria attività sul territorio nazionale dalle competenti
Autorità nazionali o comunitarie. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, di importo pari
all’anticipazione richiesta maggiorata del 5 per cento deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 e 3,
del codice civile e la sua operatività entro 45 (quarantacinque) giorni a "semplice richiesta scritta" della
Regione Puglia - Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio - Sezione
Economia della Cultura;
- contratto/i di appalto debitamente registrato/i;
- dichiarazione di copertura finanziaria da parte del soggetto beneficiario, qualora questa risulti difforme a
quella già presentata in sede di aggiudicazione definitiva;
- autodichiarazione da parte del Legale rappresentante del beneficiario attestante la verifica dell’intensità
massima dell’aiuto (allegato all’Avviso);
- dichiarazione del legale rappresentante attestante:
che è stato adottato un sistema di contabilità separato nella gestione delle somme trasferite a titolo di
finanziamento, al fine di assolvere agli obblighi imposti sulla tracciabilità finanziaria;
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se per l’intervento in questione ricorre o meno l’applicazione della L.R. n. 11/2001;
- verbale di consegna dei lavori e attestazione di avvenuto concreto inizio;
- documentazione fotografica attestante il rispetto degli adempimenti pubblicitari previsti dai Regolamento
comunitari;
- attivazione dell’account del beneficiario sul sistema di monitoraggio MIRWEB ed inserimento dei dati
finanziari, fisici e procedurali, con registrazione degli atti contabili e tecnico amministrativi;
b) erogazione dell’acconto pari al 30% del contributo assegnato, a seguito di:
- richiesta di acconto redatta sulla modulistica (allegato all’Avviso);
- indicazione delle coordinate del conto corrente bancario dedicato all’intervento finanziato, delle generalità e
del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- rendicontazione consuntiva (giustificativi di spesa come indicati all’articolo precedente corredati, in caso di
opere edili, dai corrispondenti stati di avanzamento lavori e certificati di pagamento), in base alla richiesta
redatta sulla modulistica, per un importo almeno pari al 30% del finanziamento concesso, redatta sulla base
della modulistica, secondo quanto disposto all’art. 6 del presente disciplinare;
- relazione illustrativa attestante lo stato di avanzamento dei lavori unitamente a documentazione fotografica;
aggiornamento del sistema di monitoraggio informativo telematico (MIRWEB) relativo ai dati finanziari, fisici
e procedurali, con registrazione dei pagamenti effettuati;
- autodichiarazione da parte del Legale rappresentante del beneficiario attestante la verifica dell’intensità
massima dell’aiuto (allegato all’Avviso);
c) erogazione del secondo acconto, pari al 30% del finanziamento assegnato, a seguito di:
- richiesta di acconto redatta sulla modulistica (allegato all’Avviso);
- indicazione delle coordinate del conto corrente bancario dedicato all’intervento finanziato, delle generalità e
del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- rendicontazione consuntiva (giustificativi di spesa come indicati all’articolo precedente corredati, in caso di
opere edili, dai corrispondenti stati di avanzamento lavori e certificati di pagamento), in base alla richiesta
redatta sulla modulistica, per un importo almeno pari al 60% del finanziamento concesso, ed al 50% del totale
della spesa ammissibile a carico del beneficiario;
- documentazione fotografica attestante l’avanzamento dei lavori;
- aggiornamento del sistema di monitoraggio informativo telematico (MIRWEB) relativo ai dati finanziari, fisici
e procedurali, con registrazione dei pagamenti effettuati;
- autodichiarazione da parte del Legale rappresentante del beneficiario attestante la verifica dell’intensità
massima dell’aiuto (allegato all’Avviso);
d) erogazione del saldo, pari al 5% del finanziamento assegnato, previa presentazione di:
- richiesta di saldo redatta sulla modulistica allegata (allegato all’Avviso);
- indicazione delle coordinate del conto corrente bancario dedicato all’intervento finanziato, delle generalità e
del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
1. in caso di lavori:
certificato di collaudo finale/ certificato di regolare esecuzione, a firma del progettista o di un
tecnico abilitato;
comunicazione di ultimazione lavori ed asseverazione del Direttore dei Lavori circa la conformità
delle opere realizzate rispetto al progetto, compreso, ove necessario, 19 quanto dichiarato nella
relazione tecnica (di cui all’art. 28 della L. 09.01.1991 n. 10 e s.m.i.) e relativa copia dell’attestato di
certificazione energetica;
verbali di prova sui materiali e relative certificazioni di qualità e/o Dichiarazioni Ambientali di
Prodotto (EPD ai sensi della norma ISO 14020 e s.m.i.);
dichiarazione, resa sotto forma di perizia asseverata, redatta da un tecnico abilitato circa la
realizzazione delle opere nel rispetto della legge di cui all’art. 11.2 del D.M. 14.06.1989 n. 236 in
materia di abbattimento delle barriere architettoniche (cfr. art. 82, comma 4, del D.P.R. n.
380/2001);
ove necessario, certificato di agibilità dell’opera e per pubblico spettacolo rilasciato dal comune di
appartenenza;
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ove necessario, dichiarazione di conformità (di cui all’art. 7 del D.M. 22.01.2008 n. 37) degli impianti
tecnologici installati, nonché del certificato di collaudo degli stessi impianti, ove sia previsto l’obbligo
del preventivo progetto ex art. 5 D.M. 22.01.2008 n. 37 (cfr. art. 9 del D.M. 22.01.2008 n. 37);
ove necessario, per macchine/impianti meccanici, dichiarazione di conformità alle normative
comunitarie e di settore (Direttiva 2006/42/CE recepita dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n.
17e s.m.i.);
certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per le
attività soggette di cui al D.M. 16.02.1982 ovvero dichiarazione sostitutiva di esonero a norma di
legge sottoscritta dal Direttore dei Lavori;
conto finale dei lavori, stato finale dei lavori e relazione finale dell’intervento corredata di reportage
fotografico;
autorizzazione all’esercizio di attività di pubblico spettacolo;
2. in caso di forniture e servizi:
dichiarazione, resa sotto forma di perizia asseverata, redatta dal committente attestante la
conformità delle forniture e dei servizi rispetto a quanto stabilito nelle prescrizioni tecniche previste
dal contratto, nonché in conformità con quanto previsto in sede progettuale;
certificazioni di qualità delle forniture con particolare riferimento alla marchiatura CE dei prodotti
e/o Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (EPD ai sensi della norma ISO 14020 e s.m.i);
relazione finale dell’intervento corredata di reportage fotografico;
autorizzazione all’esercizio di attività di pubblico spettacolo;
- rendicontazione conclusiva del progetto, relativa a tutte le spese ammissibili sostenute corredate dai relativi
giustificativi di spesa, comprensiva altresì dell’attestazione di registrazione e invio dei dati finanziari, fisici e
procedurali sul sistema di monitoraggio MIRWEB;
- autodichiarazione (art. 46 e 47del DPR 28/12/2000 n.445) relativa a:
completamento del progetto nel rispetto degli obiettivi dichiarati;
avvenuto pagamento di tutte le spese rendicontate, comprese quelle, eventualmente, non
ammesse a contributo;
assunzione dell’obbligo a non richiedere il riconoscimento di altre eventuali spese, pure se
sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese del programma di valorizzazione e
ad esso riconducibili, non riportate nella rendicontazione consuntiva;
estratto del conto corrente dedicato all’intervento finanziato.
- autodichiarazione da parte del Legale rappresentante del beneficiario attestante la verifica dell’intensità
massima dell’aiuto (allegato all’Avviso).
2.

L’erogazione del saldo resta subordinato all’ esito positivo del controllo effettuato dalla Regione sulla
documentazione di spesa presentato oltre che la verifica delle stesse nel sistema di monitoraggio MIRWEB oltre
che all’effettivo trasferimento alla Regione Puglia delle risorse assegnate nell’ambito dei programmi cui fa
riferimento la fonte finanziaria e al rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
Le erogazioni saranno sospese nel caso sussistano insoluti di fatture concernenti prestazioni di forniture e servizi,
ovvero lavori eseguiti.
Articolo 8
Casi di revoca, restituzione e/o rideterminazione del finanziamento

1.

Il finanziamento assegnato è oggetto di revoca, con provvedimento del Dirigente assegnatario delle risorse
individuato dall’Autorità di Gestione del POR FESR-FSE 2014-2020, nell’ambito dell’Asse Prioritario 3, nei seguenti
casi:
a) qualora venga accertato il mancato possesso di anche uno dei requisiti elencati nei commi 1, 2, 3, 4 e 5
dell’art. 4 dell’Avviso, sino alla data di erogazione del saldo del finanziamento;
b) qualora venga accertata una riduzione superiore al 50% delle spese ammissibili riportate nel quadro
economico rideterminato di cui all’art. 7 comma 1, lett. a;
c) a seguito di una comunicazione ufficiale di rinuncia da parte del soggetto beneficiario;
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d) assegnazione del contributo sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti;
e) riscontro, in sede di verifica o controllo, di modifiche del progetto agevolato tali da non consentire il rispetto
degli obiettivi e delle finalità del presente avviso pubblico;
f)

mancato rispetto anche di parte degli obblighi previsti dal precedente art. 3;

g) riscontro, in sede di verifica o controllo, di irregolarità amministrative nella realizzazione del progetto
agevolato;
2.

Il finanziamento assegnato sarà oggetto di restituzione, anche parziale, da parte del beneficiario:
a) qualora entro cinque anni dal pagamento del saldo si verifichino i seguenti casi:
cessazione o rilocalizzazione dell’attività al di fuori del teatro o spazio di pubblico spettacolo oggetto
dell’intervento;
trasferimento della proprietà dell'infrastruttura e/o della gestione del bene oggetto dell’intervento
che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
modificazione sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione
dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;
gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall’uso previsto prima di
cinque anni dalla data di completamento dell’investimento;
b) in esecuzione di un provvedimento di revoca emesso sulla base di quanto prescritto nell’Avviso e/o nel
presente disciplinare;
c) qualora venga accertato che parte dell’investimento finanziato sia riferito a varianti progettuali realizzate in
corso d’opera;
d) qualora, a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 9, ne sia stata disposta la restituzione, anche proquota.

3.

Il finanziamento assegnato sarà oggetto di rideterminazione da parte della Regione:
a) qualora, a seguito di rideterminazione del piano economico, venga accertato il superamento dei limiti
riportati all’art. 7 dell’Avviso;
b) qualora il contributo assegnato superi il limite massimo dell’80% delle spese ammissibili riferite
all’investimento;
c) qualora sia accertato il superamento dei limiti di cumulo e/o intensità dell’aiuto prescritti dalla normativa di
riferimento;

4.

Ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i contributi erogati e risultati
indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di
stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di
corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi;

5.

nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all’impresa, i contributi saranno rimborsati
maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento;

6.

con l’atto di revoca sono altresì definite le modalità di restituzione delle somme. L’atto di revoca costituisce in
capo alla Regione Puglia il diritto ad esigere immediatamente la somma ivi determinata;
Qualora, nel rilevamento di irregolarità, siano coinvolti profili di responsabilità per danni o penale, la Regione
esperisce ogni azione nelle sedi opportune.

Articolo 9
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Controlli e verifiche

1.

La Regione 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’investimento da realizzare. Tali verifiche non sollevano, in ogni
caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dello stesso;

2.

la Regione rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione
dell’investimento. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il
Beneficiario;

3.

il Beneficiario è impegnato a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all’operazione
ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa annullati così come indicato all’art. 6
comma 2, nonché a 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;

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;
Articolo 10
Collaudi

1.

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.
Articolo 11
Disponibilità dei dati

1.

I dati personali raccolti sono trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento
nel rispetto degli obblighi di riservatezza. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del
procedimento.

2.

Il Beneficiario accetta la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi e dell’importo
dell’agevolazione concessa ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza.

3.

I dati relativi all’attuazione dell’intervento, così come riportati nel sistema informatico di monitoraggio finanziario,
fisico e procedurale MIRWEB, saranno resi disponibili per gli organi istituzionali deputati al monitoraggio e al
controllo;

4.

il beneficiario si impegna a comunicare detta circostanza ai soggetti esecutori concessionari dei lavori/servizi o
fornitori dei beni mobili;

5. 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.
Articolo 12
Modifiche e durata del Disciplinare
1.

Il presente Disciplinare entra in vigore a far data dalla sua sottoscrizione ed è efficace fino al compimento delle
attività in essa previste e, in ogni caso, fino alla data ultima di ammissibilità della spesa;
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2.

il Beneficiario si impegna, comunque, a garantire, anche oltre tale data, i necessari adempimenti relativi alle
attività di chiusura della programmazione fino all’esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici relativi alla
programmazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020;

3. E’ fatta salva la possibilità della Regione Puglia di procedere unilateralmente all’integrazione del presente
disciplinare con eventuali ulteriori prescrizioni ed obblighi connessi con la realizzazione dell’operazione finanziata
e con il rispetto della normativa di riferimento; Le modifiche introdotte sulla base del presente comma, saranno
comunicate con PEC al soggetto beneficiario.
4.

Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Disciplinare sono apportate con atto scritto.
Articolo 13
Foro competente

1.

Foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse originarsi nell'interpretazione o nell'esecuzione del
presente Disciplinare è esclusivamente quello di Bari.
Articolo 14
Richiamo generale alle norme vigenti e alle disposizioni comunitarie

1.

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia, nonché la
normativa di derivazione comunitaria applicabile.
Articolo 15
Condizione risolutiva

1.

Il presente Disciplinare è sottoscritto sotto condizione risolutiva, ai sensi del disposto dell’art. 92 commi 3 e 4 del
D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii..

PER ACCETTAZIONE, LETTO E FIRMATO DIGITALMENTE.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL BENEFICIARIO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 11 giugno 2018, n. 264
POR Puglia 2014-2020 - Asse III - Azione 3.4 - Avviso pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere
culturali, turistiche, creative e dello spettacolo - Sale cinematografiche. A.D. n. 226 del 18/05/2018.
Concessione del finanziamento di € 480.000,00 all’impresa Buccomino Andrea Ditta Individuale per la
realizzazione dell’intervento “Supercinema Buccomino” e adozione del disciplinare da sottoscrivere. CUP
B38J18000160007 – COR 516601.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI:
- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
- l’art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- 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;
- la Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 1518 del 31/07/2015, di adozione del modello organizzativo
denominato “Modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” –
approvazione atto di alta organizzazione;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 443 del 31/07/2015 pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 109 del 03/08/2015;
- Visto il DPGR n. 316 del 17/05/2016 di Attuazione modello MAIA di cui al DPGR 31 luglio 2015 n. 443.
Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni pubblicato sul BURP Ord. 19/05/2016,
n. 58;
- Vista la DGR n. 1176 del 29/07/2016 di nomina del dirigente della Sezione Economia della Cultura;
- La DGR n. 24 del 24/01/2017 con oggetto “Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e
per la trasparenza Linee guida per il conferimento da parte della Regione di incarichi in enti, istituzioni e
organismi di diritto pubblico o provato”;
- l’atto n. 16 del 31/03/2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione
di conferimento incarichi di direzione dei Servizi;
Sulla base dell’istruttoria espletata dall’ufficio responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale
emerge quanto segue:
VISTI altresì:
- la DGR n. 1498 del 17/07/2014 con cui è stata approvata la proposta di Programma Operativo Regionale
Puglia 2014-2020 (FESR-FSE);
- la DGR n. 1735 del 06/10/2015 di approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione
C(2015) 5854 del 13/08/2015 che adotta il POR Puglia 2014-2020;
- la DGR n. 1131 del 26/05/2015 con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del POR Puglia 20142020;
- la DGR n. 582 del 26/04/2016 di presa d’atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni
approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 110, lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- la DGR n. 833 del 07/06/2016 che nomina il Dirigente della Sezione Economia della Cultura Responsabile
dell’Azione 3.4 del POR Puglia 2014-2020;
- la DGR n. 1712 del 22/11/2016 che ha definito il sistema di coordinamento delle responsabilità delle
Azioni del Programma individuando, coerentemente con quanto definito nel DPGR n. 304 del 20 maggio
2016, i Responsabili di Policy del Programma;
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- la DGR n. 970 del 13/06/2017 che definisce la governance per l’organizzazione e l’attuazione del Programma
Operativo FESR-FSE 2014-2020;
- La determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017, con la quale l’Autorità di Gestione del Programma ha
adottato il documento “Sistema di Gestione e Controllo” (SIGECO) del POR Puglia 2014-2020;
- L’atto dirigenziale n. 333 del 29/08/2017 con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile di Sub
Azioni 3.4.2;
- La nota prot. 5940 del 14/11/2017 con la quale il Dirigente della Sezione Economia della Cultura,
Responsabile dell’Azione 3.4, ha assegnato la responsabilità del procedimento al Responsabile delle Sub
Azioni 3.4.2;
ACCERTATO che:
- Il POR Puglia 2014-2020, coerentemente agli obiettivi tematici 3 “Accrescere la competitività delle PMI”
e 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”, intende promuovere lo
sviluppo innovativo a livello sociale e territoriale e la valorizzazione del potenziale endogeno di attrattività
dei diversi territori regionali tramite il potenziamento delle risorse della cultura, dell’ambiente e della
creatività territoriale;
- Il POR Puglia 2014-2020 persegue la predetta strategia attraverso 13 Assi prioritari, individuati
coerentemente con gli obiettivi tematici del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell’Accordo nazionale di
Partenariato;
- Tra gli obiettivi dell’Asse III, denominato “Competitività delle piccole e medie imprese”, è compreso
l’Obiettivo specifico 3c) “Consolidare, modernizzare e diversificare i sistemi produttivi territoriali”
all’interno del quale si trova l’Azione 3.4 che prevede l’attivazione di “interventi di sostegno alle imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo”;
- La Giunta Regionale, in coerenza con le attività previste dall’Azione 3.4, ha inteso promuovere con la
Deliberazione n. 1012 del 07/07/2017 interventi a favore di imprese che esercitano attività di proiezione
cinematografica al fine di perseguire i seguenti obiettivi:
Valorizzare le sale cinematografiche identificabili come attrattori culturali o collegabili ad indentificati
attrattori culturali e naturali per la creazione di nuovi contenuti, servizi e modelli economici e culturali
che contribuiscano a stimolare la crescita e l’occupazione del settore, nonché a diversificare e ampliare
la qualità dell’offerta culturale al pubblico;
sostenere le imprese di gestione di sale cinematografiche per lo sviluppo di una cultura d’impresa e
la crescita economico-sociale e culturale dei territori di riferimento;
 supportare lo sviluppo di servizi integrati culturali, complementari e di accoglienza nell’ambito dello
spettacolo cinematografico, al fine di accrescerne le condizioni di sostenibilità, anche economica;
 sostenere le sale cinematografiche che contribuiscano a valorizzare gli attrattori culturali del territorio;
- con la stessa DGR n. 1012/2016 è stato approvato lo schema di Avviso pubblico per il sostegno alle imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo – Sale cinematografiche con una dotazione
finanziaria complessiva di € 6.000.000,00;
- con la DGR n. 1625 del 26/11/2016 si è provveduto all’aggiornamento dello schema di Avviso pubblico
approvato con DGR n. 1012/2016 al fine di garantire una maggiore coerenza con la normativa comunitaria
in materia di fondi strutturali, di aiuti di stato in esenzione, con i criteri di selezione delle operazioni
approvati dal Comitato di Sorveglianza e anche con le indicazioni sul codice dell’amministrazione digitale
come da ultimo modificato dal Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179;
- con la summenzionata DGR n. 1625/2016 sono stati, altresì, approvati gli allegati (modulistica e schemi
di dichiarazioni) agli avvisi pubblici che costituiscono parte integrante e sostanziale degli stessi, al fine di
prevedere semplificazioni amministrative ed operative tese ad ottenere una maggiore partecipazione da
parte delle possibili imprese beneficiarie;
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- con atto dirigenziale n. 462 del 07/11/2016, pubblicato sul BURP n. 129 del 10/11/2016, è stato approvato
l’Avviso pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche creative e dello spettacolo –
Sale cinematografiche, la relativa modulistica e nominato il Responsabile del Procedimento;
- Con atto dirigenziale n. 733 del 21/12/2017, pubblicato sul BURP n. 2 del 04/01/2018, è stato pubblicato
l’atto di approvazione della graduatoria provvisoria;
- Con atto dirigenziale n. 2 del 15/01/2018 è stata approvata l’errata corrige alla graduatoria provvisoria,
relativamente alla dicitura riportata nella colonna “Località” della domanda n. 19;
- Con deliberazione di giunta regionale n. 245 del 20/02/2018 è stato approvato il finanziamento delle
domande di agevolazione ammesse e finanziabili comprese negli allegati n. 2 e 3 della determinazione
dirigenziale n. 733 del 21/12/2017 per l’importo complessivo di € 10.626.139,22;
- Con atto dirigenziale n. 78 del 27/02/2018, pubblicato sul BURP n. 40 del 22/03/2018, è stata approvata la
graduatoria provvisoria aggiornata dell’Avviso, disposto l’accertamento in entrata e l’impegno di spesa per
l’importo di € 10.626.139,22, a finanziamento di n. 26 progetti;
- Con DGR n. 362 del 13/03/2018 è stato approvato lo schema di disciplinare regolante i rapporti di attuazione,
gestione e controllo con i beneficiari degli interventi finanziati nell’ambito dell’Avviso pubblico per il
sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo – sale cinematografiche;
- con atto dirigenziale n. 210 del 04/05/2018 è stata aggiornata la graduatoria provvisoria approvata con atto
dirigenziale n. 733/2017 e integrata con atto dirigenziale n. 78/2018 inserendo il progetto presentato dalla
Italian International Movieplex srl nell’elenco delle domande ammesse e finanziate, riportato nell’Allegato
2 della stessa determinazione;
- con la DGR n. 793 del 15/05/2018 si è provveduto alla riprogrammazione della dotazione finanziaria
dell’Avviso Pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative dello spettacolo –
sale cinematografiche, assegnando quota parte delle economie formatesi sullo stanziamento assunto con
la DGR n. 552/2018 all’Avviso de quo al fine di garantire la copertura finanziaria della domanda presentata
dalla Italian International Movieplex Srl;
CONSIDERATO che
- con atto dirigenziale n. 226 del 18/05/2018, pubblicato sul BURP n. 75 del 07/06/2018, è stata approvata la
graduatoria definitiva dell’Avviso e disposto l’accertamento in entrata e l’impegno di spesa per gli importi
relativi all’intervento finanziato con la DGR n.793/2018;
- nell’elenco delle imprese ammesse e finanziate, di cui all’allegato 1 dell’A.D. n. 226/2018, risulta essere
compreso il progetto presentato dall’impresa Buccomino Andrea Ditta Individuale con sede legale in
Corso Umberto I n. 204/A - 76014 Spinazzola (Bt) per la realizzazione dell’investimento relativo alla sala
cinematografica “Supercinema Buccomino” con un finanziamento assegnato di € 480.000,00.
- con Atto Dirigenziale n. 226/2018 è stato disposto che, ad esito positivo delle verifiche disposte ai sensi
dell’art. 9 comma 14 dell’Avviso, si sarebbe provveduto all’adozione, nei confronti di ciascun beneficiario,
di specifici atti concessione e, contestualmente, all’approvazione del disciplinare da sottoscrivere, redatto
sulla base dello schema approvato con DGR n. 362/2018;
- per l’impresa Buccomino Andrea Ditta Individuale non sono stati accertati elementi che impediscano la
concessione del finanziamento assegnato con atto dirigenziale n. 226/2018;
TANTO PREMESSO,
con il presente provvedimento, espletate le verifiche disposte ai sensi dell’art. 9 comma 14 dell’Avviso, si
intende procedere alla concessione del finanziamento assegnato con atto dirigenziale n. 226/2018 all’impresa
Buccomino Andrea Ditta Individuale e all’adozione del disciplinare da sottoscrivere con firma digitale, redatto
sulla base dello schema approvato con DGR n. 362/2018.
VERIFICA AI SENSI DEL d.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, fatte salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
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ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.:
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale, tanto meno a carico di altri enti per i cui debiti i creditori
potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già
autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale in quanto l’impegno di spesa è stato
assunto con atto dirigenziale n. 733/2017 e 226/2018.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Il Responsabile del Procedimento
Il Dirigente della Sezione
Dott. Emanuele Abbattista
Dott. Mauro Paolo Bruno

Registro Nazionale Aiuti di Stato
adempimenti di cui alla Legge n. 234/2012 e 115/2015 – Art. 52
Art. 52 comma 1
La procedura “Avviso pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo – Sale cinematografiche” è stata registrata all’interno del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato
con codice CAR 4268.
Il finanziamento assegnato all’impresa Buccomino Andrea Ditta Individuale per la realizzazione dell’intervento
avente ad oggetto “Supercinema Buccomino” riporta il codice ID Gestore A0304.85 - Codice CAR 4268 e
COR 516601.
Art. 52 comma 3
In data 08/06/2018 si è provveduto a richiedere le:
- visura aiuti VERCOR con ID richiesta 1148395 con esito: non risultano per il beneficiario aiuti
individuali con data di concessione compresa nel periodo di riferimento, diversi dal presente
finanziamento:
- visura Deggendorf VERCOR con ID richiesta 1148397 con esito: il beneficiario non risulta presente
nell’elenco dei soggetti interessati dalla clausola.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Emanuele Abbattista

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno

Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
− di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
− di concedere il finanziamento di € 480.000,00 in favore dell’impresa Buccomino Andrea Ditta Individuale
per la realizzazione dell’intervento avente ad oggetto il “Supercinema Buccomino” di Spinazzola, in
esecuzione dell’atto dirigenziale n. 226/2018;
− di adottare il disciplinare da far sottoscrivere all’impresa beneficiaria del finanziamento denominata
Buccomino Andrea Ditta Individuale, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante
e sostanziale;
− di dare atto che, conformemente a quanto disposto dall’art. 52 della Legge n. 234/2012 e dalla Legge
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115/2015, l’aiuto concesso con il presente provvedimento è stato registrato nel RNA con codice COR
516601.
− di dare atto che la copertura finanziaria relativa all’importo assegnato di € 480.000,00 è stata prevista dalla
deliberazione n. 245/2018 e assunta con atto dirigenziale n. 226/2018;
− di pubblicare il presente provvedimento nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione
Puglia: www.regione.puglia.it;
Il presente provvedimento è composto da n. 17 facciate, di cui n. 1 allegato, è adottato in unico originale e
sarà conservato agli atti di questa Sezione:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

è immediatamente esecutivo;
sarà trasmesso all’impresa beneficiaria del finanziamento concesso;
è redatto in forma integrale e pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it e sul BURP;
sarà trasmesso in copia conforme alla Sezione Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
sarà trasmesso in copia all’Assessore all’Industria Turistica e Culturale – Gestione e Valorizzazione dei Beni
Culturali;

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
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Allegato

AVVISO PUBBLICO

POR PUGLIA FESR 2014-2020 - Asse III - Azione 3.4
SCHEMA DI DISCIPLINARE
TRA
La Regione Puglia, Codice Fiscale 80017210727, (nel seguito denominato Regione) con sede in Bari, Lungomare
Nazario Sauro n. 33, in persona del Dirigente pro tempore della Sezione Economia della Cultura del Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
e
Buccomino Andrea Ditta Individuale (nel seguito denominato Beneficiario), con sede legale in_Corso Umberto I n.
204/A - 76014 Spinazzola (Bt), codice fiscale/Partita IVA BCCNDR38R23I907S ed iscrizione al registro delle Imprese di
BARI al n. BA-145109, per la realizzazione dell’intervento avente ad oggetto il “Supercinema Buccomino” individuata
con D.D. n. 226 del 18/05/2018, in persona del Sig. Buccomino Andrea, che sottoscrive in qualità di Legale
Rappresentante dell’ente.

CODICE CUP B38J18000160007
CODICE MIR A0304.85
CODICE COR 516601
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PREMESSO:

§ che la Giunta regionale, con Deliberazione n. 1735 del 06/10/2015, ha definitivamente approvato il POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020 nella versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014, facendo
seguito all’approvazione da parte dei Servizi della Commissione avvenuta con decisione C(2015) 5854 del 13
agosto 2015;
§ che la Giunta regionale, con Deliberazione n. 2158 del 30/11/2015, ai sensi dell’art. 47 del Reg. (UE) 1303/2013 ha
istituito il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo;
§ che il Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 ha approvato i criteri di selezione delle operazioni ai sensi
del Regolamento (UE) n. 1303/2013 con verbale del 11/03/2016;
§ che la Giunta regionale, con Deliberazione n. 582 del 26/04/2016, ha preso atto della metodologia e dei criteri di
selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza;
§ che la Giunta regionale, con Deliberazione n. 833 del 07/06/2016, ha definito il sistema di responsabilità delle
Azioni del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, nominando il Responsabile pro tempore della Sezione Economia della
Cultura Responsabile dell’Azione 3.4 dell’Asse III;
§ che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 1712 del 22/11/2016, ha definito il sistema di coordinamento delle
responsabilità delle Azioni del Programma individuando, coerentemente con quanto definito nel DPGR n. 304 del
20/05/2016, i responsabili di Policy del Programma;
§ che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 970 del 13/06/2017, ha definito la governance per l’organizzazione e
l’attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020;
§ che il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, con Determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017, ha
adottato il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia 2014/2020 (Si.Ge.Co) redatto
ai sensi degli artt. 72,73 e 74 del Reg. (UE) 1303/2013;
§ che con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 483 del 9/08/2017 è stato adottato l’Atto di
organizzazione per l’attuazione del PO FESR-FSE 2014/2020;
§ che la strategia del Programma intende promuovere uno sviluppo innovativo a livello sociale e territoriale e la
valorizzazione del potenziale endogeno di attrattività dei diversi territori regionali tramite il potenziamento delle
risorse della cultura, dell’ambiente e della creatività, in coerenza con gli obiettivi tematici 3 “Accrescere la
competitività delle PMI” e 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”;
§ che la priorità di investimento 3b “Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per
l’internazionalizzazione” si declina nell’ambito dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese”
che prevede, all’interno dell’Obiettivo specifico 3c) “Consolidare, modernizzare e diversificare i sistemi produttivi
territoriali”, l’azione 3.4 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo”;
§ che l’Azione 3.4 dell’Asse III del POR Puglia 2014/2020 mira allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla
valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l’integrazione tra imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo;
§ che la Giunta regionale con Deliberazione n. 1012 del 07.07.2016 ha provveduto, in coerenza con le attività
previste dall’azione 3.4 del POR Puglia 2014/2020, all’approvazione degli schemi di avviso pubblico relativi agli
interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo con una dotazione
finanziaria complessiva di € 10.000.000,00, di cui:
1) Avviso pubblico per il sostegno alle imprese della filiera dello spettacolo dal vivo – teatro musica danza con una
dotazione di € 4.000.000,00;
2) Avviso pubblico per il sostegno alle imprese che esercitano attività di proiezione cinematografica con una dotazione
complessiva di € 6.000.000,00.
§ che il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, con determinazione dirigenziale n. 462 del 07/11/2016,
pubblicata sul BURP 129 del 10/11/2016, ha approvato l’”Avviso Pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere
culturali, turistiche, creative e dello spettacolo – Sale cinematografiche“;
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§ che il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, con atto dirigenziale n. 733 del 21/12/2017, ha preso atto dei
lavori della Commissione di valutazione ed ha approvato la graduatoria provvisoria con l’indicazione delle imprese
finanziate e dell’importo assegnato, delle imprese non finanziabili per esaurimento delle risorse e delle imprese
non finanziate per punteggio inferiore ai minimi previsti dall’art. 9 dell’Avviso medesimo;
§ che la Giunta regionale con Deliberazione n. 245 del 20/02/2018, ha approvato il finanziamento delle domande
ammesse e non finanziate per esaurimento delle risorse comprese nell’allegato 2 e 3 all’atto dirigenziale 733 del
21/12/2017;
§ che il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, con atto dirigenziale n. 78 del 27/02/2018, ha approvato la
graduatoria provvisoria aggiornata con l’indicazione delle imprese finanziate e dell’importo assegnato e delle
imprese non finanziate;
§ che il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, con determinazione dirigenziale n. 226 del 18/05/2018, ha
provveduto ad approvare la graduatoria definitiva;
§ che la Giunta regionale, con Deliberazione n. 362 del 13/03/2018, ha approvato lo schema di Disciplinare da
stipulare con le imprese beneficiarie;
§ che il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, con nota del 12/06/2018 Prot. n. AOO_171/0003913, ha
notificato al Beneficiario il finanziamento assegnato per l’investimento proposto;
VISTI
§ i Regolamenti delegati della Commissione per il periodo 2014-2020 e, in particolare, il Regolamento (UE) n.
1303/2013, 480/2014 e 821/2014;
§ i Regolamenti di esecuzione della Commissione per il periodo 2014-2020 e, in particolare, il Regolamento (UE) n.
651/2014 e il Regolamento (UE) n. 1084/2017.
§ il documento “Sistema di Gestione e Controllo” (SIGECO) del POR Puglia 2014-2020 approvato con atto dirigenziale
n. 39 del 21/06/2017 dell’Autorità di Gestione del Programma, successivamente modificato ed integrato con atto
dirigenziale n. 153 del 28/02/2018;
Tutto quanto premesso e considerato
Le Parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, convengono e stipulano
quanto segue.
Articolo 1
Disposizioni generali
Le Premesse, inclusi i regolamenti comunitari e i documenti tutti ivi richiamati, costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente Disciplinare e hanno valore di patto tra le Parti che dichiarano espressamente di averne piena
e completa conoscenza.
Gli Allegati al presente Disciplinare, costituenti parte integrante e sostanziale della stessa e aventi valore di patto tra le
Parti, sono:
a) il cronoprogramma procedurale dell’intervento.
Articolo 2
Oggetto della Disciplinare
Il presente Disciplinare regola i rapporti tra Regione Puglia e il Beneficiario per l’attuazione dell’intervento avente ad
oggetto “Supercinema Buccomino”e ammesso a finanziamento per € 480.000,00 con atto dirigenziale n. 226 del
18/05/2018, pubblicato sul BURP n. 75 del 07/06/2018, a valere sulle risorse del POR Puglia FESR 2014 - 2020 - Asse III
- Azione 3.4.
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Articolo 3
Obblighi del Soggetto Beneficiario
Il beneficiario, conformemente, a quanto previsto dal progetto esecutivo (per i lavori) o dal livello unico di
progettazione (per forniture e/o servizi) del progetto d’investimento, si obbliga a:
1. rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile;
2. inviare il disciplinare sottoscritto dal legale rappresentante del beneficiario entro 10 giorni dalla data di ricezione;
3. a rispettare il divieto del doppio finanziamento dell’investimento e il divieto di cumulo dell’intensità di aiuto per
una percentuale superiore al limite stabilito nelle norme richiamate nell’Avviso e nel presente disciplinare;
4. a rispettare gli obblighi relativi alla stabilità dell’operazione, così come riportato nell’art. 71 del Reg. UE n.
1303/2013 e ss.mm.ii..
5. comunicare alla Regione gli estremi del conto corrente dedicato sul quale far transitare tutti i movimenti
finanziari relativi al contributo con indicazione delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di esso;
6. riportare su tutta la documentazione amministrativo-contabile il Codice Unico di Progetto (CUP) indicato nel
disciplinare;
7. mantenere una sede operativa in Puglia per il periodo continuativo intercorrente dalla data di presentazione della
domanda sino al quinto anno successivo alla data di conclusione dell’intervento oggetto del contributo;
8. rispettare le norme applicabili in tema di ammissibilità delle spese;
9. rispetto delle procedure e dei termini di rendicontazione stabiliti negli artt. 6 e 12;
10. garantire la copertura finanziaria della parte delle spese ammissibili non coperte dal contributo di cui al presente
avviso pubblico, attraverso il ricorso a risorse proprie, ad altre fonti di finanziamento pubblico nel rispetto del
principio del cumulo e/o privato, a incassi derivanti dalla vendita di biglietti, abbonamenti o da proventi generati
dalla propria attività;
11. dare completa esecuzione alle attività di progetto nel rispetto dei tempi programmati indicati nel
cronoprogramma di cui all’art. 1 lett. a;
12. in caso di rinuncia al contributo assegnato darne immediata comunicazione scritta alla Regione;
13. dare immediata comunicazione scritta alla Regione di ogni intervenuta variazione statutaria e di forma giuridica,
nonché dei dati anagrafici ed aziendali indicati nella domanda del contributo;
14. fornire alla Regione, fino al quinto anno successivo alla data di conclusione dell’intervento oggetto del contributo,
tutti i dati, atti e documentazione relativi al progetto e all’attività finanziata di cui la Regione faccia richiesta sia
per via telematica, che su supporto cartaceo;
15. attivare un proprio account e provvedere all’aggiornamento dei dati relativi all’intervento sul sistema informativo
di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale indicato dalla Regione;
16. curare la conservazione di tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa al progetto di
valorizzazione, separata o separabile, mediante codifica, dagli altri atti amministrativi generali. Detta
archiviazione deve essere accessibile, senza limitazioni, alle verifiche da parte delle autorità di controllo regionali,
nazionali e comunitarie che hanno il diritto di eseguirle e deve essere conservata per almeno dieci anni successivi
alla conclusione del progetto, coincidente, ai fini del presente disciplinare, con la data di pagamento del saldo
finale;
17. rendersi disponibile fino a cinque anni dall’ultimazione dell’investimento, a qualsivoglia richiesta di controlli, di
informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori;
18. rispettare le normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della
salute nei luoghi di lavoro, nonché le normative per le pari opportunità e le disposizioni in materia di costituzione
dei rapporti di lavoro e di contrattazione collettiva nazionale di lavoro;
19. fornire il materiale audio, video e fotografico relativo alle attività realizzate all’interno del Supercinema
Buccomino oggetto dell’intervento ai fini dell’inserimento sulla Digital Library della Regione Puglia;
20. all’applicazione della clausola sociale di cui all’art. 3 Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009;
21. ad applicare e/o a far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti o, nel caso di cooperative, dei soci, quale
che sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, i contratti collettivi nazionali e territoriali
del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai sensi del Legge Regionale n. 28/2006 e s.m.i.
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22. ottemperare ad ogni eventuale altra disposizione stabilita dalla Giunta Regionale successivamente
all’approvazione del presente disciplinare e a questo applicabile;
23. dare visibilità all’intervento regionale su ogni strumento di pubblicità e di comunicazione, anche attraverso la
presenza dei loghi e delle diciture comunicate dalla Regione Puglia;
24. applicare la normativa comunitaria in tema di pubblicità e informazione circa il finanziamento con fondi
comunitari ai sensi dell’Allegato XII al Reg. (UE) n. 1303/2013 e del Reg. (UE) n. 821/2014 (richiamo al
cofinanziamento comunitario delle operazioni, impiego dell’emblema dell’Unione Europea con indicazione del
Fondo Strutturale);
25. ad assumersi ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dagli investimenti oggetto del contributo,
lasciando indenne la Regione Puglia nei confronti di terzi, nonché ogni responsabilità in ordine alla richiesta ed
alla concessione di tutti i permessi e di tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente in materia di
pubblico spettacolo e di sicurezza, nonché di ogni altra autorizzazione correlata alla natura ed alla realizzazione
dell’intervento.
Articolo 4
Modalità di attuazione e gestione dell’operazione finanziata e cronoprogramma
1.
2.
3.
4.

A seguito dell’adozione del provvedimento dirigenziale di concessione la Regione provvede all’invio del presente
disciplinare al Beneficiario a mezzo PEC;
Il Beneficiario invia il disciplinare sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante per accettazione, entro 10
giorni dalla data di ricezione dello stesso all’indirizzo PEC e.cultura.cinema.fesr@pec.rupar.puglia.it
Il Beneficiario allega al presente disciplinare il cronoprogramma procedurale dell’intervento per farne parte
integrante e sostanziale.
Nel caso in cui, alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il Beneficiario non adempia al relativo
obbligo, la Regione provvede alla decadenza dei benefici legati alla partecipazione all’avviso, salvo motivato
ritardo comunicato dal Beneficiario entro lo stesso termine di cui al comma 1.
Articolo 5
Spese ammissibili

1.

Sono ammissibili al finanziamento le sole spese di investimento, come definite dall’art. 53 del REG. UE n.
651/2014 della Commissione, purché necessarie alla realizzazione dell’intervento finanziato e di seguito indicate:
- lavori impiantistici consistenti nel miglioramento delle condizioni microclimatiche, efficientamento della
propagazione del suono all’interno degli spazi destinati al pubblico spettacolo, miglioramento
dell’illuminazione a supporto degli eventi rappresentati;
- impianti scenografici meccanici fissi o mobili;
- lavori edili relativi a spazi di non specifica destinazione allo spettacolo, purché ritenute pertinenze necessarie
alle concrete esigenze ed alla funzionalità complessiva della struttura teatrale o spazio utilizzato per
spettacoli, nel limite del 40% (quaranta per cento) del contributo riconosciuto;
- spese per migliorare l’accesso al teatro o spazio dedicato al pubblico spettacolo, comprese le spese di
digitalizzazione e di utilizzo di nuove tecnologie;
- spese per l’acquisto di attrezzature di tipo fisso e mobile volte a migliorare la fruizione/funzionalità della
struttura teatrale o spazio di pubblico spettacolo;
- le spese per progettazione ingegneristica, nel limite massimo del 3% (tre per cento) del contributo
riconosciuto ammissibile, a condizione che le stesse risultino capitalizzate;
- altre spese generali direttamente imputabili al progetto, quali: spese per verifiche tecniche, direzione lavori,
coordinamenti della sicurezza, assistenza giornaliera e contabilità, collaudi tecnici, collaudo tecnico
amministrativo, redazione delle Relazioni geologiche. Tali spese saranno riconosciute ammissibili per un
importo massimo corrispondente ad una percentuale non superiore al 15% del contributo riconosciuto
ammissibile, a condizione che le stesse risultino capitalizzate.

2. Le spese ammissibili a finanziamento devono essere:
- assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili, anche in materia
fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, qualora
applicabili);
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- effettive e comprovabili, ossia corrispondenti a documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti
effettuati.
3. Sono ammissibili le spese connesse con l’investimento agevolato sostenute a partire dalla presentazione della
domanda e sino a non oltre i 18 (diciotto) mesi successivi alla data di sottoscrizione del presente Disciplinare.
4. Non sono ammissibili, ai sensi del presente avviso, le seguenti spese:
- non direttamente imputabili agli interventi oggetto di finanziamento;
- non sostenute nell’arco temporale previsto nel comma precedente;
- riferite a sala cinematografica/teatro/spazio di pubblico spettacolo di cui il beneficiario non abbia la proprietà
e la gestione o la sola gestione per un periodo continuativo almeno quinquennale successivo alla data di
conclusione dell’intervento oggetto del contributo;
- IVA, se recuperabile a norma della legislazione nazionale vigente;
- notarili e quelle relative a imposte e tasse;
- relative all’acquisto della proprietà o di altro diritto reale o di godimento su beni immobili;
- spese di manutenzione ordinaria;
- relative all’acquisto di scorte;
- relative all’acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
- relative a varianti progettuali in corso d’opera;
- regolate in contanti o per compensazione;
- di pura sostituzione;
- di funzionamento secondo la definizione dell’art.53 del Reg. UE n. 651/2014 della Commissione;
- sostenute in leasing;
- relative ad interessi passivi;
- relative ad attività di intermediazione;
- i lavori realizzati direttamente dal beneficiario, ovvero i lavori cosiddetti “in economia”, nonché quelli
effettuati dai soggetti associati nell’ATI/ATS, in quanto lavori considerati come eseguiti in ragione dalla forma
associata;
- quelle già oggetto di altro finanziamento;
- riferite a beni agevolabili di importo complessivo inferiore ad euro 500,00 oltre IVA.
5. Restano escluse dall’ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri
derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l’impresa appaltatrice, compresi gli accordi bonari e gli
interessi per ritardati pagamenti.
6. Ogni documentazione di spesa difforme da quanto previsto dal presente articolo non sarà considerata valida ai fini
della rendicontazione consuntiva e non potrà essere calcolata ai fini del totale delle spese ammissibili.
Articolo 6
Rendicontazione delle spese
1.

La rendicontazione delle spese ammissibili deve essere redatta utilizzando esclusivamente la modulistica allegata
all’Avviso e deve essere accompagnata dalla documentazione fiscale di avvenuta spesa, in copia conforme
all’originale sottoscritta dal legale rappresentante, nonché asseverata da un commercialista iscritto all’Albo o da
società di revisione contabile. Essa deve contenere:
- contratti e/o ordini di fornitura, da cui risulti chiaramente ed inequivocabilmente l’oggetto della
prestazione/fornitura, il suo importo e la sua pertinenza con il progetto finanziato;
- fatture relative ai corrispettivi liquidati;
- copia dei bonifici e/o di ogni altro documento contabile, riconducibili alle fatture presentate, che attestino i
pagamenti effettuati;

2.

Tutta la documentazione di spesa deve essere accompagnata dal contratto e/o dalla lettera d’ordine relativa, in
copia conforme all’originale sottoscritta dal legale rappresentante e deve riportare nell’oggetto la seguente
dicitura:
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INTERVENTO PO FESR 2014-2020
Asse prioritario 3 – azione 3.4
Spesa imputata al programma di interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo – Sale cinematografiche rendicontata per euro __________/ CUP B38J18000160007
3.

Non saranno considerati validi (e pertanto non saranno considerati utili ai fini della rendicontazione) quei
pagamenti effettuati in difformità a quanto stabilito dalle Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

4.

La documentazione di avvenuta spesa deve riferirsi a titolo definitivo alla prestazione liquidata e non saranno
considerati validi pagamenti effettuati sulla base di fatture proforma o titoli di spesa non validi ai fini fiscali.

5.

Negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione deve essere indicato il codice unico di progetto (CUP).

6.

I pagamenti delle spese ammissibili dovranno essere effettuati esclusivamente mediante bonifici bancari o postali
ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ed essere pagati
esclusivamente tramite un conto corrente bancario dedicato alla realizzazione dell’intervento di investimento per
il quale è stato concesso il contributo intestato all’impresa.

7.

La Regione si riserva, prima di ogni erogazione, di richiedere l’esibizione degli originali di spesa.

8.

Ogni documentazione di spesa difforme da quanto previsto dal presente articolo non sarà considerata valida ai
fini della rendicontazione delle spese.
Articolo 7
Modalità di erogazione del contributo

1.

Il contributo assegnato sarà erogato con le seguenti modalità:
a) anticipazione pari al 35% del contributo concesso, all’adempimento, da parte del legale rappresentante, di
quanto segue:
- richiesta di anticipazione redatta sulla modulistica allegata all’Avviso;
- quadro economico rideterminato sulla base del/i contratto/i con indicazione delle voci di spesa imputate al
Programma e di quelle a valere sulla quota di cofinanziamento dell’impresa beneficiaria e nuova analisi dei
prezzi supportata da tre offerte economiche;
- indicazione delle coordinate del conto corrente bancario dedicato all’intervento finanziato e delle persone
delegate ad operare su di esso;
- polizza fidejussoria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, con durata ed efficacia fino
allo scadere del ventiquattresimo mese successivo al termine di ultimazione delle attività di progetto,
rilasciata da società in possesso alternativamente dei requisiti soggettivi previsti ai sensi dell’art.1 della legge
10 giugno 1982 n.348 o dall’art.107 del D. Lgs. del 1° settembre 1993, n.385 (se Banca, di essere iscritta
all’Albo presso la Banca d’Italia; se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell’elenco delle imprese
autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’IVASS (già ISVAP); se Società finanziaria, di essere inserita
nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D. Lgs. n.385/1993 presso la Banca d’Italia) e che non è stata, anche
solo temporaneamente, inibita ad esercitare la propria attività sul territorio nazionale dalle competenti
Autorità nazionali o comunitarie. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, di importo pari
all’anticipazione richiesta maggiorata del 5 per cento deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 e 3,
del codice civile e la sua operatività entro 45 (quarantacinque) giorni a "semplice richiesta scritta" della
Regione Puglia - Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio - Sezione
Economia della Cultura;
- contratto/i di appalto debitamente registrato/i;
- dichiarazione di copertura finanziaria da parte del soggetto beneficiario, qualora questa risulti difforme a
quella già presentata in sede di aggiudicazione definitiva;
- autodichiarazione da parte del Legale rappresentante del beneficiario attestante la verifica dell’intensità
massima dell’aiuto (allegato all’Avviso);
- dichiarazione del legale rappresentante attestante:
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che è stato adottato un sistema di contabilità separato nella gestione delle somme trasferite a titolo di
finanziamento, al fine di assolvere agli obblighi imposti sulla tracciabilità finanziaria;
se per l’intervento in questione ricorre o meno l’applicazione della L.R. n. 11/2001;
- verbale di consegna dei lavori e attestazione di avvenuto concreto inizio;
- documentazione fotografica attestante il rispetto degli adempimenti pubblicitari previsti dai Regolamento
comunitari;
- attivazione dell’account del beneficiario sul sistema di monitoraggio MIRWEB ed inserimento dei dati
finanziari, fisici e procedurali, con registrazione degli atti contabili e tecnico amministrativi;
b) erogazione dell’acconto pari al 30% del contributo assegnato, a seguito di:
- richiesta di acconto redatta sulla modulistica (allegato all’Avviso);
- indicazione delle coordinate del conto corrente bancario dedicato all’intervento finanziato, delle generalità e
del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- rendicontazione consuntiva (giustificativi di spesa come indicati all’articolo precedente corredati, in caso di
opere edili, dai corrispondenti stati di avanzamento lavori e certificati di pagamento), in base alla richiesta
redatta sulla modulistica, per un importo almeno pari al 30% del finanziamento concesso, redatta sulla base
della modulistica, secondo quanto disposto all’art. 6 del presente disciplinare;
- relazione illustrativa attestante lo stato di avanzamento dei lavori unitamente a documentazione fotografica;
aggiornamento del sistema di monitoraggio informativo telematico (MIRWEB) relativo ai dati finanziari, fisici
e procedurali, con registrazione dei pagamenti effettuati;
- autodichiarazione da parte del Legale rappresentante del beneficiario attestante la verifica dell’intensità
massima dell’aiuto (allegato all’Avviso);
c) erogazione del secondo acconto, pari al 30% del finanziamento assegnato, a seguito di:
- richiesta di acconto redatta sulla modulistica (allegato all’Avviso);
- indicazione delle coordinate del conto corrente bancario dedicato all’intervento finanziato, delle generalità e
del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- rendicontazione consuntiva (giustificativi di spesa come indicati all’articolo precedente corredati, in caso di
opere edili, dai corrispondenti stati di avanzamento lavori e certificati di pagamento), in base alla richiesta
redatta sulla modulistica, per un importo almeno pari al 60% del finanziamento concesso, ed al 50% del totale
della spesa ammissibile a carico del beneficiario;
- documentazione fotografica attestante l’avanzamento dei lavori;
- aggiornamento del sistema di monitoraggio informativo telematico (MIRWEB) relativo ai dati finanziari, fisici
e procedurali, con registrazione dei pagamenti effettuati;
- autodichiarazione da parte del Legale rappresentante del beneficiario attestante la verifica dell’intensità
massima dell’aiuto (allegato all’Avviso);
d) erogazione del saldo, pari al 5% del finanziamento assegnato, previa presentazione di:
- richiesta di saldo redatta sulla modulistica allegata (allegato all’Avviso);
- indicazione delle coordinate del conto corrente bancario dedicato all’intervento finanziato, delle generalità e
del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
1. in caso di lavori:
certificato di collaudo finale/ certificato di regolare esecuzione, a firma del progettista o di un
tecnico abilitato;
comunicazione di ultimazione lavori ed asseverazione del Direttore dei Lavori circa la conformità
delle opere realizzate rispetto al progetto, compreso, ove necessario, 19 quanto dichiarato nella
relazione tecnica (di cui all’art. 28 della L. 09.01.1991 n. 10 e s.m.i.) e relativa copia dell’attestato di
certificazione energetica;
verbali di prova sui materiali e relative certificazioni di qualità e/o Dichiarazioni Ambientali di
Prodotto (EPD ai sensi della norma ISO 14020 e s.m.i.);
dichiarazione, resa sotto forma di perizia asseverata, redatta da un tecnico abilitato circa la
realizzazione delle opere nel rispetto della legge di cui all’art. 11.2 del D.M. 14.06.1989 n. 236 in
materia di abbattimento delle barriere architettoniche (cfr. art. 82, comma 4, del D.P.R. n.
380/2001);
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ove necessario, certificato di agibilità dell’opera e per pubblico spettacolo rilasciato dal comune di
appartenenza;
ove necessario, dichiarazione di conformità (di cui all’art. 7 del D.M. 22.01.2008 n. 37) degli impianti
tecnologici installati, nonché del certificato di collaudo degli stessi impianti, ove sia previsto l’obbligo
del preventivo progetto ex art. 5 D.M. 22.01.2008 n. 37 (cfr. art. 9 del D.M. 22.01.2008 n. 37);
ove necessario, per macchine/impianti meccanici, dichiarazione di conformità alle normative
comunitarie e di settore (Direttiva 2006/42/CE recepita dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n.
17e s.m.i.);
certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per le
attività soggette di cui al D.M. 16.02.1982 ovvero dichiarazione sostitutiva di esonero a norma di
legge sottoscritta dal Direttore dei Lavori;
conto finale dei lavori, stato finale dei lavori e relazione finale dell’intervento corredata di reportage
fotografico;
autorizzazione all’esercizio di attività di pubblico spettacolo;
2. in caso di forniture e servizi:
dichiarazione, resa sotto forma di perizia asseverata, redatta dal committente attestante la
conformità delle forniture e dei servizi rispetto a quanto stabilito nelle prescrizioni tecniche previste
dal contratto, nonché in conformità con quanto previsto in sede progettuale;
certificazioni di qualità delle forniture con particolare riferimento alla marchiatura CE dei prodotti
e/o Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (EPD ai sensi della norma ISO 14020 e s.m.i);
relazione finale dell’intervento corredata di reportage fotografico;
autorizzazione all’esercizio di attività di pubblico spettacolo;
- rendicontazione conclusiva del progetto, relativa a tutte le spese ammissibili sostenute corredate dai relativi
giustificativi di spesa, comprensiva altresì dell’attestazione di registrazione e invio dei dati finanziari, fisici e
procedurali sul sistema di monitoraggio MIRWEB;
- autodichiarazione (art. 46 e 47del DPR 28/12/2000 n.445) relativa a:
completamento del progetto nel rispetto degli obiettivi dichiarati;
avvenuto pagamento di tutte le spese rendicontate, comprese quelle, eventualmente, non
ammesse a contributo;
assunzione dell’obbligo a non richiedere il riconoscimento di altre eventuali spese, pure se
sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese del programma di valorizzazione e
ad esso riconducibili, non riportate nella rendicontazione consuntiva;
estratto del conto corrente dedicato all’intervento finanziato.
- autodichiarazione da parte del Legale rappresentante del beneficiario attestante la verifica dell’intensità
massima dell’aiuto (allegato all’Avviso).
2.

L’erogazione del saldo resta subordinato all’ esito positivo del controllo effettuato dalla Regione sulla
documentazione di spesa presentato oltre che la verifica delle stesse nel sistema di monitoraggio MIRWEB oltre
che all’effettivo trasferimento alla Regione Puglia delle risorse assegnate nell’ambito dei programmi cui fa
riferimento la fonte finanziaria e al rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
Le erogazioni saranno sospese nel caso sussistano insoluti di fatture concernenti prestazioni di forniture e servizi,
ovvero lavori eseguiti.
Articolo 8
Casi di revoca, restituzione e/o rideterminazione del finanziamento

1.

Il finanziamento assegnato è oggetto di revoca, con provvedimento del Dirigente assegnatario delle risorse
individuato dall’Autorità di Gestione del POR FESR-FSE 2014-2020, nell’ambito dell’Asse Prioritario 3, nei seguenti
casi:
a) qualora venga accertato il mancato possesso di anche uno dei requisiti elencati nei commi 1, 2, 3, 4 e 5
dell’art. 4 dell’Avviso, sino alla data di erogazione del saldo del finanziamento;
b) qualora venga accertata una riduzione superiore al 50% delle spese ammissibili riportate nel quadro
economico rideterminato di cui all’art. 7 comma 1, lett. a;
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c) a seguito di una comunicazione ufficiale di rinuncia da parte del soggetto beneficiario;
d) assegnazione del contributo sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti;
e) riscontro, in sede di verifica o controllo, di modifiche del progetto agevolato tali da non consentire il rispetto
degli obiettivi e delle finalità del presente avviso pubblico;
f)

mancato rispetto anche di parte degli obblighi previsti dal precedente art. 3;

g) riscontro, in sede di verifica o controllo, di irregolarità amministrative nella realizzazione del progetto
agevolato;
2.

Il finanziamento assegnato sarà oggetto di restituzione, anche parziale, da parte del beneficiario:
a) qualora entro cinque anni dal pagamento del saldo si verifichino i seguenti casi:
cessazione o rilocalizzazione dell’attività al di fuori del teatro o spazio di pubblico spettacolo oggetto
dell’intervento;
trasferimento della proprietà dell'infrastruttura e/o della gestione del bene oggetto dell’intervento
che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
modificazione sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione
dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;
gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall’uso previsto prima di
cinque anni dalla data di completamento dell’investimento;
b) in esecuzione di un provvedimento di revoca emesso sulla base di quanto prescritto nell’Avviso e/o nel
presente disciplinare;
c) qualora venga accertato che parte dell’investimento finanziato sia riferito a varianti progettuali realizzate in
corso d’opera;
d) qualora, a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 9, ne sia stata disposta la restituzione, anche proquota.

3.

Il finanziamento assegnato sarà oggetto di rideterminazione da parte della Regione:
a) qualora, a seguito di rideterminazione del piano economico, venga accertato il superamento dei limiti
riportati all’art. 7 dell’Avviso;
b) qualora il contributo assegnato superi il limite massimo dell’80% delle spese ammissibili riferite
all’investimento;
c) qualora sia accertato il superamento dei limiti di cumulo e/o intensità dell’aiuto prescritti dalla normativa di
riferimento;

4.

Ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i contributi erogati e risultati
indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di
stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di
corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi;

5.

nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all’impresa, i contributi saranno rimborsati
maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento;

6.

con l’atto di revoca sono altresì definite le modalità di restituzione delle somme. L’atto di revoca costituisce in
capo alla Regione Puglia il diritto ad esigere immediatamente la somma ivi determinata;
Qualora, nel rilevamento di irregolarità, siano coinvolti profili di responsabilità per danni o penale, la Regione
esperisce ogni azione nelle sedi opportune.
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Articolo 9
Controlli e verifiche

1.

La Regione 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’investimento da realizzare. Tali verifiche non sollevano, in ogni
caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dello stesso;

2.

la Regione rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione
dell’investimento. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il
Beneficiario;

3.

il Beneficiario è impegnato a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all’operazione
ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa annullati così come indicato all’art. 6
comma 2, nonché a 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;

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;
Articolo 10
Collaudi

1.

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.
Articolo 11
Disponibilità dei dati

1.

I dati personali raccolti sono trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento
nel rispetto degli obblighi di riservatezza. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del
procedimento.

2.

Il Beneficiario accetta la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi e dell’importo
dell’agevolazione concessa ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza.

3.

I dati relativi all’attuazione dell’intervento, così come riportati nel sistema informatico di monitoraggio finanziario,
fisico e procedurale MIRWEB, saranno resi disponibili per gli organi istituzionali deputati al monitoraggio e al
controllo;

4.

il beneficiario si impegna a comunicare detta circostanza ai soggetti esecutori concessionari dei lavori/servizi o
fornitori dei beni mobili;

5. 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.

Articolo 12
Modifiche e durata del Disciplinare
Il presente Disciplinare entra in vigore a far data dalla sua sottoscrizione ed è efficace fino al compimento delle
attività in essa previste e, in ogni caso, fino alla data ultima di ammissibilità della spesa;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 12-7-2018

P.

•

PUGLIA

FESR•FSE

2014/2020

II futuro alla portata di tutti

UNIONE EUROPEA

2.

il Beneficiario si impegna, comunque, a garantire, anche oltre tale data, i necessari adempimenti relativi alle
attività di chiusura della programmazione fino all’esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici relativi alla
programmazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020;

3. E’ fatta salva la possibilità della Regione Puglia di procedere unilateralmente all’integrazione del presente
disciplinare con eventuali ulteriori prescrizioni ed obblighi connessi con la realizzazione dell’operazione finanziata
e con il rispetto della normativa di riferimento; Le modifiche introdotte sulla base del presente comma, saranno
comunicate con PEC al soggetto beneficiario.
4.

Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Disciplinare sono apportate con atto scritto.
Articolo 13
Foro competente

1.

Foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse originarsi nell'interpretazione o nell'esecuzione del
presente Disciplinare è esclusivamente quello di Bari.
Articolo 14
Richiamo generale alle norme vigenti e alle disposizioni comunitarie

1.

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia, nonché la
normativa di derivazione comunitaria applicabile.
Articolo 15
Condizione risolutiva

1.

Il presente Disciplinare è sottoscritto sotto condizione risolutiva, ai sensi del disposto dell’art. 92 commi 3 e 4 del
D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii..

PER ACCETTAZIONE, LETTO E FIRMATO DIGITALMENTE.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL BENEFICIARIO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 11 giugno 2018, n. 265
POR Puglia 2014-2020 - Asse III - Azione 3.4 - Avviso pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali,
turistiche, creative e dello spettacolo - Sale cinematografiche. A.D. n. 226 del 18/05/2018. Concessione del
finanziamento di € 308.679,24 all’impresa Cinema 80 di G Paolillo SaS per la realizzazione dell’intervento
“Multisala Paolillo” e adozione del disciplinare da sottoscrivere. CUP B38J18000180007 – COR 516600.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI:
- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
- l’art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- 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;
- la Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 1518 del 31/07/2015, di adozione del modello organizzativo
denominato “Modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” –
approvazione atto di alta organizzazione;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 443 del 31/07/2015 pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 109 del 03/08/2015;
- Visto il DPGR n. 316 del 17/05/2016 di Attuazione modello MAIA di cui al DPGR 31 luglio 2015 n. 443.
Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni pubblicato sul BURP Ord. 19/05/2016,
n. 58;
- Vista la DGR n. 1176 del 29/07/2016 di nomina del dirigente della Sezione Economia della Cultura;
- La DGR n. 24 del 24/01/2017 con oggetto “Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e
per la trasparenza Linee guida per il conferimento da parte della Regione di incarichi in enti, istituzioni e
organismi di diritto pubblico o provato”;
- l’atto n. 16 del 31/03/2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione
di conferimento incarichi di direzione dei Servizi;
Sulla base dell’istruttoria espletata dall’ufficio responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale
emerge quanto segue:
VISTI altresì:
- la DGR n. 1498 del 17/07/2014 con cui è stata approvata la proposta di Programma Operativo Regionale
Puglia 2014-2020 (FESR-FSE);
- la DGR n. 1735 del 06/10/2015 di approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione
C(2015) 5854 del 13/08/2015 che adotta il POR Puglia 2014-2020;
- la DGR n. 1131 del 26/05/2015 con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del POR Puglia 20142020;
- la DGR n. 582 del 26/04/2016 di presa d’atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni
approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 110, lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- la DGR n. 833 del 07/06/2016 che nomina il Dirigente della Sezione Economia della Cultura Responsabile
dell’Azione 3.4 del POR Puglia 2014-2020;
- la DGR n. 1712 del 22/11/2016 che ha definito il sistema di coordinamento delle responsabilità delle
Azioni del Programma individuando, coerentemente con quanto definito nel DPGR n. 304 del 20 maggio
2016, i Responsabili di Policy del Programma;
- la DGR n. 970 del 13/06/2017 che definisce la governance per l’organizzazione e l’attuazione del Programma
Operativo FESR-FSE 2014-2020;
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- La determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017, con la quale l’Autorità di Gestione del Programma ha
adottato il documento “Sistema di Gestione e Controllo” (SIGECO) del POR Puglia 2014-2020;
- L’atto dirigenziale n. 333 del 29/08/2017 con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile di Sub
Azioni 3.4.2;
- La nota prot. 5940 del 14/11/2017 con la quale il Dirigente della Sezione Economia della Cultura,
Responsabile dell’Azione 3.4, ha assegnato la responsabilità del procedimento al Responsabile delle Sub
Azioni 3.4.2;
ACCERTATO che:
- Il POR Puglia 2014-2020, coerentemente agli obiettivi tematici 3 “Accrescere la competitività delle PMI”
e 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”, intende promuovere lo
sviluppo innovativo a livello sociale e territoriale e la valorizzazione del potenziale endogeno di attrattività
dei diversi territori regionali tramite il potenziamento delle risorse della cultura, dell’ambiente e della
creatività territoriale;
- Il POR Puglia 2014-2020 persegue la predetta strategia attraverso 13 Assi prioritari, individuati
coerentemente con gli obiettivi tematici del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell’Accordo nazionale di
Partenariato;
- Tra gli obiettivi dell’Asse III, denominato “Competitività delle piccole e medie imprese”, è compreso
l’Obiettivo specifico 3c) “Consolidare, modernizzare e diversificare i sistemi produttivi territoriali”
all’interno del quale si trova l’Azione 3.4 che prevede l’attivazione di “interventi di sostegno alle imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo”;
- La Giunta Regionale, in coerenza con le attività previste dall’Azione 3.4, ha inteso promuovere con la
Deliberazione n. 1012 del 07/07/2017 interventi a favore di imprese che esercitano attività di proiezione
cinematografica al fine di perseguire i seguenti obiettivi:
Valorizzare le sale cinematografiche identificabili come attrattori culturali o collegabili ad indentificati
attrattori culturali e naturali per la creazione di nuovi contenuti, servizi e modelli economici e culturali
che contribuiscano a stimolare la crescita e l’occupazione del settore, nonché a diversificare e ampliare
la qualità dell’offerta culturale al pubblico;
sostenere le imprese di gestione di sale cinematografiche per lo sviluppo di una cultura d’impresa e
la crescita economico-sociale e culturale dei territori di riferimento;
 supportare lo sviluppo di servizi integrati culturali, complementari e di accoglienza nell’ambito dello
spettacolo cinematografico, al fine di accrescerne le condizioni di sostenibilità, anche economica;
 sostenere le sale cinematografiche che contribuiscano a valorizzare gli attrattori culturali del territorio;
- con la stessa DGR n. 1012/2016 è stato approvato lo schema di Avviso pubblico per il sostegno alle imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo – Sale cinematografiche con una dotazione
finanziaria complessiva di € 6.000.000,00;
- con la DGR n. 1625 del 26/11/2016 si è provveduto all’aggiornamento dello schema di Avviso pubblico
approvato con DGR n. 1012/2016 al fine di garantire una maggiore coerenza con la normativa comunitaria
in materia di fondi strutturali, di aiuti di stato in esenzione, con i criteri di selezione delle operazioni
approvati dal Comitato di Sorveglianza e anche con le indicazioni sul codice dell’amministrazione digitale
come da ultimo modificato dal Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179;
- con la summenzionata DGR n. 1625/2016 sono stati, altresì, approvati gli allegati (modulistica e schemi
di dichiarazioni) agli avvisi pubblici che costituiscono parte integrante e sostanziale degli stessi, al fine di
prevedere semplificazioni amministrative ed operative tese ad ottenere una maggiore partecipazione da
parte delle possibili imprese beneficiarie;
- con atto dirigenziale n. 462 del 07/11/2016, pubblicato sul BURP n. 129 del 10/11/2016, è stato approvato
l’Avviso pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche creative e dello spettacolo –
Sale cinematografiche, la relativa modulistica e nominato il Responsabile del Procedimento;
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- Con atto dirigenziale n. 733 del 21/12/2017, pubblicato sul BURP n. 2 del 04/01/2018, è stato pubblicato
l’atto di approvazione della graduatoria provvisoria;
- Con atto dirigenziale n. 2 del 15/01/2018 è stata approvata l’errata corrige alla graduatoria provvisoria,
relativamente alla dicitura riportata nella colonna “Località” della domanda n. 19;
- Con deliberazione di giunta regionale n. 245 del 20/02/2018 è stato approvato il finanziamento delle
domande di agevolazione ammesse e finanziabili comprese negli allegati n. 2 e 3 della determinazione
dirigenziale n. 733 del 21/12/2017 per l’importo complessivo di € 10.626.139,22;
- Con atto dirigenziale n. 78 del 27/02/2018, pubblicato sul BURP n. 40 del 22/03/2018, è stata approvata la
graduatoria provvisoria aggiornata dell’Avviso, disposto l’accertamento in entrata e l’impegno di spesa per
l’importo di € 10.626.139,22, a finanziamento di n. 26 progetti;
- Con DGR n. 362 del 13/03/2018 è stato approvato lo schema di disciplinare regolante i rapporti di attuazione,
gestione e controllo con i beneficiari degli interventi finanziati nell’ambito dell’Avviso pubblico per il
sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo – sale cinematografiche;
- con atto dirigenziale n. 210 del 04/05/2018 è stata aggiornata la graduatoria provvisoria approvata con atto
dirigenziale n. 733/2017 e integrata con atto dirigenziale n. 78/2018 inserendo il progetto presentato dalla
Italian International Movieplex srl nell’elenco delle domande ammesse e finanziate, riportato nell’Allegato
2 della stessa determinazione;
- con la DGR n. 793 del 15/05/2018 si è provveduto alla riprogrammazione della dotazione finanziaria
dell’Avviso Pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative dello spettacolo –
sale cinematografiche, assegnando quota parte delle economie formatesi sullo stanziamento assunto con
la DGR n. 552/2018 all’Avviso de quo al fine di garantire la copertura finanziaria della domanda presentata
dalla Italian International Movieplex Srl;
CONSIDERATO che
- con atto dirigenziale n. 226 del 18/05/2018, pubblicato sul BURP n. 75 del 07/06/2018, è stata approvata la
graduatoria definitiva dell’Avviso e disposto l’accertamento in entrata e l’impegno di spesa per gli importi
relativi all’intervento finanziato con la DGR n.793/2018;
- nell’elenco delle imprese ammesse e finanziate, di cui all’allegato 1 dell’A.D. n. 226/2018, risulta essere
compreso il progetto presentato dall’impresa Cinema 80 di G Paolillo SaS con sede legale in Corso Garibaldi
n. 25-29 - 76121 Barletta (Bt) per la realizzazione dell’investimento relativo alla sala cinematografica
“Multisala Paolillo” con un finanziamento assegnato di € 308.679,24.
- con Atto Dirigenziale n. 226/2018 è stato disposto che, ad esito positivo delle verifiche disposte ai sensi
dell’art. 9 comma 14 dell’Avviso, si sarebbe provveduto all’adozione, nei confronti di ciascun beneficiario,
di specifici atti concessione e, contestualmente, all’approvazione del disciplinare da sottoscrivere, redatto
sulla base dello schema approvato con DGR n. 362/2018;
- per l’impresa Cinema 80 di G Paolillo SaS non sono stati accertati elementi che impediscano la concessione
del finanziamento assegnato con atto dirigenziale n. 226/2018;
TANTO PREMESSO,
con il presente provvedimento, espletate le verifiche disposte ai sensi dell’art. 9 comma 14 dell’Avviso, si
intende procedere alla concessione del finanziamento assegnato con atto dirigenziale n. 226/2018 all’impresa
Cinema 80 di G Paolillo SaS e all’adozione del disciplinare da sottoscrivere con firma digitale, redatto sulla
base dello schema approvato con DGR n. 362/2018.
VERIFICA AI SENSI DEL d.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, fatte salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
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quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.:
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale, tanto meno a carico di altri enti per i cui debiti i creditori
potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già
autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale in quanto l’impegno di spesa è stato
assunto con atto dirigenziale n. 733/2017 e 226/2018.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Emanuele Abbattista

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno

Registro Nazionale Aiuti di Stato
adempimenti di cui alla Legge n. 234/2012 e 115/2015 – Art. 52
Art. 52 comma 1
La procedura “Avviso pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo – Sale cinematografiche” è stata registrata all’interno del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato
con codice CAR 4268.
Il finanziamento assegnato all’impresa Cinema 80 di G Paolillo SaS per la realizzazione dell’intervento avente
ad oggetto “Multisala Paolillo” riporta il codice ID Gestore A0304.87 - Codice CAR 4268 e COR 516600.
Art. 52 comma 3
In data 08/06/2018 si è provveduto a richiedere le:
- visura aiuti VERCOR con ID richiesta 1148398 con esito: non risultano per il beneficiario aiuti
individuali con data di concessione compresa nel periodo di riferimento, diversi dal presente
finanziamento:
- visura Deggendorf VERCOR con ID richiesta 1148399 con esito: il beneficiario non risulta presente
nell’elenco dei soggetti interessati dalla clausola.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Emanuele Abbattista

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno

Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
− di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
− di concedere il finanziamento di € 308.679,24 in favore dell’impresa Cinema 80 di G Paolillo SaS per la
realizzazione dell’intervento avente ad oggetto il “Multisala Paolillo” di Barletta, in esecuzione dell’atto
dirigenziale n. 226/2018;
− di adottare il disciplinare da far sottoscrivere all’impresa beneficiaria del finanziamento denominata Cinema
80 di G Paolillo SaS, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
− di dare atto che, conformemente a quanto disposto dall’art. 52 della Legge n. 234/2012 e dalla Legge
115/2015, l’aiuto concesso con il presente provvedimento è stato registrato nel RNA con codice COR
516600.
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− di dare atto che la copertura finanziaria relativa all’importo assegnato di € 308.679,24 è stata prevista dalla
deliberazione n. 245/2018 e assunta con atto dirigenziale n. 226/2018;
− di pubblicare il presente provvedimento nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione
Puglia: www.regione.puglia.it;
Il presente provvedimento è composto da n. 17 facciate, di cui n. 1 allegato, è adottato in unico originale e
sarà conservato agli atti di questa Sezione:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

è immediatamente esecutivo;
sarà trasmesso all’impresa beneficiaria del finanziamento concesso;
è redatto in forma integrale e pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it e sul BURP;
sarà trasmesso in copia conforme alla Sezione Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
sarà trasmesso in copia all’Assessore all’Industria Turistica e Culturale – Gestione e Valorizzazione dei Beni
Culturali;

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
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Allegato

AVVISO PUBBLICO

POR PUGLIA FESR 2014-2020 - Asse III - Azione 3.4
SCHEMA DI DISCIPLINARE
TRA
La Regione Puglia, Codice Fiscale 80017210727, (nel seguito denominato Regione) con sede in Bari, Lungomare
Nazario Sauro n. 33, in persona del Dirigente pro tempore della Sezione Economia della Cultura del Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
e
Cinema 80 di G Paolillo SaS (nel seguito denominato Beneficiario), con sede legale in_Corso Garibaldi n. 25-29 - 76121
Barletta (Bt), codice fiscale/Partita IVA 90001270728 ed iscrizione al registro delle Imprese di BARI al n. BA-224608,
per la realizzazione dell’intervento avente ad oggetto il “Multisala Paolillo” individuata con D.D. n. 226 del
18/05/2018, in persona del Sig. Paolillo Giuseppe Maria, che sottoscrive in qualità di Legale Rappresentante dell’ente.

CODICE CUP B38J18000180007
CODICE MIR A0304.87
CODICE COR 516600

PREMESSO:
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§ che la Giunta regionale, con Deliberazione n. 1735 del 06/10/2015, ha definitivamente approvato il POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020 nella versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014, facendo
seguito all’approvazione da parte dei Servizi della Commissione avvenuta con decisione C(2015) 5854 del 13
agosto 2015;
§ che la Giunta regionale, con Deliberazione n. 2158 del 30/11/2015, ai sensi dell’art. 47 del Reg. (UE) 1303/2013 ha
istituito il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo;
§ che il Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 ha approvato i criteri di selezione delle operazioni ai sensi
del Regolamento (UE) n. 1303/2013 con verbale del 11/03/2016;
§ che la Giunta regionale, con Deliberazione n. 582 del 26/04/2016, ha preso atto della metodologia e dei criteri di
selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza;
§ che la Giunta regionale, con Deliberazione n. 833 del 07/06/2016, ha definito il sistema di responsabilità delle
Azioni del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, nominando il Responsabile pro tempore della Sezione Economia della
Cultura Responsabile dell’Azione 3.4 dell’Asse III;
§ che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 1712 del 22/11/2016, ha definito il sistema di coordinamento delle
responsabilità delle Azioni del Programma individuando, coerentemente con quanto definito nel DPGR n. 304 del
20/05/2016, i responsabili di Policy del Programma;
§ che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 970 del 13/06/2017, ha definito la governance per l’organizzazione e
l’attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020;
§ che il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, con Determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017, ha
adottato il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia 2014/2020 (Si.Ge.Co) redatto
ai sensi degli artt. 72,73 e 74 del Reg. (UE) 1303/2013;
§ che con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 483 del 9/08/2017 è stato adottato l’Atto di
organizzazione per l’attuazione del PO FESR-FSE 2014/2020;
§ che la strategia del Programma intende promuovere uno sviluppo innovativo a livello sociale e territoriale e la
valorizzazione del potenziale endogeno di attrattività dei diversi territori regionali tramite il potenziamento delle
risorse della cultura, dell’ambiente e della creatività, in coerenza con gli obiettivi tematici 3 “Accrescere la
competitività delle PMI” e 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”;
§ che la priorità di investimento 3b “Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per
l’internazionalizzazione” si declina nell’ambito dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese”
che prevede, all’interno dell’Obiettivo specifico 3c) “Consolidare, modernizzare e diversificare i sistemi produttivi
territoriali”, l’azione 3.4 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo”;
§ che l’Azione 3.4 dell’Asse III del POR Puglia 2014/2020 mira allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla
valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l’integrazione tra imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo;
§ che la Giunta regionale con Deliberazione n. 1012 del 07.07.2016 ha provveduto, in coerenza con le attività
previste dall’azione 3.4 del POR Puglia 2014/2020, all’approvazione degli schemi di avviso pubblico relativi agli
interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo con una dotazione
finanziaria complessiva di € 10.000.000,00, di cui:
1) Avviso pubblico per il sostegno alle imprese della filiera dello spettacolo dal vivo – teatro musica danza con una
dotazione di € 4.000.000,00;
2) Avviso pubblico per il sostegno alle imprese che esercitano attività di proiezione cinematografica con una dotazione
complessiva di € 6.000.000,00.
§ che il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, con determinazione dirigenziale n. 462 del 07/11/2016,
pubblicata sul BURP 129 del 10/11/2016, ha approvato l’”Avviso Pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere
culturali, turistiche, creative e dello spettacolo – Sale cinematografiche“;
§ che il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, con atto dirigenziale n. 733 del 21/12/2017, ha preso atto dei
lavori della Commissione di valutazione ed ha approvato la graduatoria provvisoria con l’indicazione delle imprese
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finanziate e dell’importo assegnato, delle imprese non finanziabili per esaurimento delle risorse e delle imprese
non finanziate per punteggio inferiore ai minimi previsti dall’art. 9 dell’Avviso medesimo;
che la Giunta regionale con Deliberazione n. 245 del 20/02/2018, ha approvato il finanziamento delle domande
ammesse e non finanziate per esaurimento delle risorse comprese nell’allegato 2 e 3 all’atto dirigenziale 733 del
21/12/2017;
che il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, con atto dirigenziale n. 78 del 27/02/2018, ha approvato la
graduatoria provvisoria aggiornata con l’indicazione delle imprese finanziate e dell’importo assegnato e delle
imprese non finanziate;
che il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, con determinazione dirigenziale n. 226 del 18/05/2018, ha
provveduto ad approvare la graduatoria definitiva;
che la Giunta regionale, con Deliberazione n. 362 del 13/03/2018, ha approvato lo schema di Disciplinare da
stipulare con le imprese beneficiarie;
che il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, con nota del 12/06/2018 Prot. n. AOO_171/0003914, ha
notificato al Beneficiario il finanziamento assegnato per l’investimento proposto;
VISTI

§ i Regolamenti delegati della Commissione per il periodo 2014-2020 e, in particolare, il Regolamento (UE) n.
1303/2013, 480/2014 e 821/2014;
§ i Regolamenti di esecuzione della Commissione per il periodo 2014-2020 e, in particolare, il Regolamento (UE) n.
651/2014 e il Regolamento (UE) n. 1084/2017.
§ il documento “Sistema di Gestione e Controllo” (SIGECO) del POR Puglia 2014-2020 approvato con atto dirigenziale
n. 39 del 21/06/2017 dell’Autorità di Gestione del Programma, successivamente modificato ed integrato con atto
dirigenziale n. 153 del 28/02/2018;
Tutto quanto premesso e considerato
Le Parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, convengono e stipulano
quanto segue.
Articolo 1
Disposizioni generali
Le Premesse, inclusi i regolamenti comunitari e i documenti tutti ivi richiamati, costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente Disciplinare e hanno valore di patto tra le Parti che dichiarano espressamente di averne piena
e completa conoscenza.
Gli Allegati al presente Disciplinare, costituenti parte integrante e sostanziale della stessa e aventi valore di patto tra le
Parti, sono:
a) il cronoprogramma procedurale dell’intervento.
Articolo 2
Oggetto della Disciplinare
Il presente Disciplinare regola i rapporti tra Regione Puglia e il Beneficiario per l’attuazione dell’intervento avente ad
oggetto “Multisala Paolillo”e ammesso a finanziamento per € 308.679,24 con atto dirigenziale n. 226 del 18/05/2018,
pubblicato sul BURP n. 75 del 07/06/2018, a valere sulle risorse del POR Puglia FESR 2014 - 2020 - Asse III - Azione 3.4.

Articolo 3
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Obblighi del Soggetto Beneficiario

Il beneficiario, conformemente, a quanto previsto dal progetto esecutivo (per i lavori) o dal livello unico di
progettazione (per forniture e/o servizi) del progetto d’investimento, si obbliga a:
1. rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile;
2. inviare il disciplinare sottoscritto dal legale rappresentante del beneficiario entro 10 giorni dalla data di ricezione;
3. a rispettare il divieto del doppio finanziamento dell’investimento e il divieto di cumulo dell’intensità di aiuto per
una percentuale superiore al limite stabilito nelle norme richiamate nell’Avviso e nel presente disciplinare;
4. a rispettare gli obblighi relativi alla stabilità dell’operazione, così come riportato nell’art. 71 del Reg. UE n.
1303/2013 e ss.mm.ii..
5. comunicare alla Regione gli estremi del conto corrente dedicato sul quale far transitare tutti i movimenti
finanziari relativi al contributo con indicazione delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di esso;
6. riportare su tutta la documentazione amministrativo-contabile il Codice Unico di Progetto (CUP) indicato nel
disciplinare;
7. mantenere una sede operativa in Puglia per il periodo continuativo intercorrente dalla data di presentazione della
domanda sino al quinto anno successivo alla data di conclusione dell’intervento oggetto del contributo;
8. rispettare le norme applicabili in tema di ammissibilità delle spese;
9. rispetto delle procedure e dei termini di rendicontazione stabiliti negli artt. 6 e 12;
10. garantire la copertura finanziaria della parte delle spese ammissibili non coperte dal contributo di cui al presente
avviso pubblico, attraverso il ricorso a risorse proprie, ad altre fonti di finanziamento pubblico nel rispetto del
principio del cumulo e/o privato, a incassi derivanti dalla vendita di biglietti, abbonamenti o da proventi generati
dalla propria attività;
11. dare completa esecuzione alle attività di progetto nel rispetto dei tempi programmati indicati nel
cronoprogramma di cui all’art. 1 lett. a;
12. in caso di rinuncia al contributo assegnato darne immediata comunicazione scritta alla Regione;
13. dare immediata comunicazione scritta alla Regione di ogni intervenuta variazione statutaria e di forma giuridica,
nonché dei dati anagrafici ed aziendali indicati nella domanda del contributo;
14. fornire alla Regione, fino al quinto anno successivo alla data di conclusione dell’intervento oggetto del contributo,
tutti i dati, atti e documentazione relativi al progetto e all’attività finanziata di cui la Regione faccia richiesta sia
per via telematica, che su supporto cartaceo;
15. attivare un proprio account e provvedere all’aggiornamento dei dati relativi all’intervento sul sistema informativo
di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale indicato dalla Regione;
16. curare la conservazione di tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa al progetto di
valorizzazione, separata o separabile, mediante codifica, dagli altri atti amministrativi generali. Detta
archiviazione deve essere accessibile, senza limitazioni, alle verifiche da parte delle autorità di controllo regionali,
nazionali e comunitarie che hanno il diritto di eseguirle e deve essere conservata per almeno dieci anni successivi
alla conclusione del progetto, coincidente, ai fini del presente disciplinare, con la data di pagamento del saldo
finale;
17. rendersi disponibile fino a cinque anni dall’ultimazione dell’investimento, a qualsivoglia richiesta di controlli, di
informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori;
18. rispettare le normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della
salute nei luoghi di lavoro, nonché le normative per le pari opportunità e le disposizioni in materia di costituzione
dei rapporti di lavoro e di contrattazione collettiva nazionale di lavoro;
19. fornire il materiale audio, video e fotografico relativo alle attività realizzate all’interno del Multisala Paolillo
oggetto dell’intervento ai fini dell’inserimento sulla Digital Library della Regione Puglia;
20. all’applicazione della clausola sociale di cui all’art. 3 Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009;
21. ad applicare e/o a far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti o, nel caso di cooperative, dei soci, quale
che sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, i contratti collettivi nazionali e territoriali
del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai sensi del Legge Regionale n. 28/2006 e s.m.i.
22. ottemperare ad ogni eventuale altra disposizione stabilita dalla Giunta Regionale successivamente
all’approvazione del presente disciplinare e a questo applicabile;
23. dare visibilità all’intervento regionale su ogni strumento di pubblicità e di comunicazione, anche attraverso la
presenza dei loghi e delle diciture comunicate dalla Regione Puglia;
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24. applicare la normativa comunitaria in tema di pubblicità e informazione circa il finanziamento con fondi
comunitari ai sensi dell’Allegato XII al Reg. (UE) n. 1303/2013 e del Reg. (UE) n. 821/2014 (richiamo al
cofinanziamento comunitario delle operazioni, impiego dell’emblema dell’Unione Europea con indicazione del
Fondo Strutturale);
25. ad assumersi ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dagli investimenti oggetto del contributo,
lasciando indenne la Regione Puglia nei confronti di terzi, nonché ogni responsabilità in ordine alla richiesta ed
alla concessione di tutti i permessi e di tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente in materia di
pubblico spettacolo e di sicurezza, nonché di ogni altra autorizzazione correlata alla natura ed alla realizzazione
dell’intervento.
Articolo 4
Modalità di attuazione e gestione dell’operazione finanziata e cronoprogramma
1.
2.
3.
4.

A seguito dell’adozione del provvedimento dirigenziale di concessione la Regione provvede all’invio del presente
disciplinare al Beneficiario a mezzo PEC;
Il Beneficiario invia il disciplinare sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante per accettazione, entro 10
giorni dalla data di ricezione dello stesso all’indirizzo PEC e.cultura.cinema.fesr@pec.rupar.puglia.it
Il Beneficiario allega al presente disciplinare il cronoprogramma procedurale dell’intervento per farne parte
integrante e sostanziale.
Nel caso in cui, alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il Beneficiario non adempia al relativo
obbligo, la Regione provvede alla decadenza dei benefici legati alla partecipazione all’avviso, salvo motivato
ritardo comunicato dal Beneficiario entro lo stesso termine di cui al comma 1.
Articolo 5
Spese ammissibili

1.

Sono ammissibili al finanziamento le sole spese di investimento, come definite dall’art. 53 del REG. UE n.
651/2014 della Commissione, purché necessarie alla realizzazione dell’intervento finanziato e di seguito indicate:
- lavori impiantistici consistenti nel miglioramento delle condizioni microclimatiche, efficientamento della
propagazione del suono all’interno degli spazi destinati al pubblico spettacolo, miglioramento
dell’illuminazione a supporto degli eventi rappresentati;
- impianti scenografici meccanici fissi o mobili;
- lavori edili relativi a spazi di non specifica destinazione allo spettacolo, purché ritenute pertinenze necessarie
alle concrete esigenze ed alla funzionalità complessiva della struttura teatrale o spazio utilizzato per
spettacoli, nel limite del 40% (quaranta per cento) del contributo riconosciuto;
- spese per migliorare l’accesso al teatro o spazio dedicato al pubblico spettacolo, comprese le spese di
digitalizzazione e di utilizzo di nuove tecnologie;
- spese per l’acquisto di attrezzature di tipo fisso e mobile volte a migliorare la fruizione/funzionalità della
struttura teatrale o spazio di pubblico spettacolo;
- le spese per progettazione ingegneristica, nel limite massimo del 3% (tre per cento) del contributo
riconosciuto ammissibile, a condizione che le stesse risultino capitalizzate;
- altre spese generali direttamente imputabili al progetto, quali: spese per verifiche tecniche, direzione lavori,
coordinamenti della sicurezza, assistenza giornaliera e contabilità, collaudi tecnici, collaudo tecnico
amministrativo, redazione delle Relazioni geologiche. Tali spese saranno riconosciute ammissibili per un
importo massimo corrispondente ad una percentuale non superiore al 15% del contributo riconosciuto
ammissibile, a condizione che le stesse risultino capitalizzate.

2. Le spese ammissibili a finanziamento devono essere:
- assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili, anche in materia
fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, qualora
applicabili);
- effettive e comprovabili, ossia corrispondenti a documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti
effettuati.

44501

44502

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 12-7-2018

P'

-

PUGLIA
FESR•FSE

2014/2

020
li futuro allaportata di tutti

UNIONE EUROPEA

3. Sono ammissibili le spese connesse con l’investimento agevolato sostenute a partire dalla presentazione della
domanda e sino a non oltre i 18 (diciotto) mesi successivi alla data di sottoscrizione del presente Disciplinare.
4. Non sono ammissibili, ai sensi del presente avviso, le seguenti spese:
- non direttamente imputabili agli interventi oggetto di finanziamento;
- non sostenute nell’arco temporale previsto nel comma precedente;
- riferite a sala cinematografica/teatro/spazio di pubblico spettacolo di cui il beneficiario non abbia la proprietà
e la gestione o la sola gestione per un periodo continuativo almeno quinquennale successivo alla data di
conclusione dell’intervento oggetto del contributo;
- IVA, se recuperabile a norma della legislazione nazionale vigente;
- notarili e quelle relative a imposte e tasse;
- relative all’acquisto della proprietà o di altro diritto reale o di godimento su beni immobili;
- spese di manutenzione ordinaria;
- relative all’acquisto di scorte;
- relative all’acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
- relative a varianti progettuali in corso d’opera;
- regolate in contanti o per compensazione;
- di pura sostituzione;
- di funzionamento secondo la definizione dell’art.53 del Reg. UE n. 651/2014 della Commissione;
- sostenute in leasing;
- relative ad interessi passivi;
- relative ad attività di intermediazione;
- i lavori realizzati direttamente dal beneficiario, ovvero i lavori cosiddetti “in economia”, nonché quelli
effettuati dai soggetti associati nell’ATI/ATS, in quanto lavori considerati come eseguiti in ragione dalla forma
associata;
- quelle già oggetto di altro finanziamento;
- riferite a beni agevolabili di importo complessivo inferiore ad euro 500,00 oltre IVA.
5. Restano escluse dall’ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri
derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l’impresa appaltatrice, compresi gli accordi bonari e gli
interessi per ritardati pagamenti.
6. Ogni documentazione di spesa difforme da quanto previsto dal presente articolo non sarà considerata valida ai fini
della rendicontazione consuntiva e non potrà essere calcolata ai fini del totale delle spese ammissibili.
Articolo 6
Rendicontazione delle spese
1.

La rendicontazione delle spese ammissibili deve essere redatta utilizzando esclusivamente la modulistica allegata
all’Avviso e deve essere accompagnata dalla documentazione fiscale di avvenuta spesa, in copia conforme
all’originale sottoscritta dal legale rappresentante, nonché asseverata da un commercialista iscritto all’Albo o da
società di revisione contabile. Essa deve contenere:
- contratti e/o ordini di fornitura, da cui risulti chiaramente ed inequivocabilmente l’oggetto della
prestazione/fornitura, il suo importo e la sua pertinenza con il progetto finanziato;
- fatture relative ai corrispettivi liquidati;
- copia dei bonifici e/o di ogni altro documento contabile, riconducibili alle fatture presentate, che attestino i
pagamenti effettuati;

2.

Tutta la documentazione di spesa deve essere accompagnata dal contratto e/o dalla lettera d’ordine relativa, in
copia conforme all’originale sottoscritta dal legale rappresentante e deve riportare nell’oggetto la seguente
dicitura:
INTERVENTO PO FESR 2014-2020
Asse prioritario 3 – azione 3.4
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Spesa imputata al programma di interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo – Sale cinematografiche rendicontata per euro __________/ CUP B38J18000180007
3.

Non saranno considerati validi (e pertanto non saranno considerati utili ai fini della rendicontazione) quei
pagamenti effettuati in difformità a quanto stabilito dalle Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

4.

La documentazione di avvenuta spesa deve riferirsi a titolo definitivo alla prestazione liquidata e non saranno
considerati validi pagamenti effettuati sulla base di fatture proforma o titoli di spesa non validi ai fini fiscali.

5.

Negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione deve essere indicato il codice unico di progetto (CUP).

6.

I pagamenti delle spese ammissibili dovranno essere effettuati esclusivamente mediante bonifici bancari o postali
ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ed essere pagati
esclusivamente tramite un conto corrente bancario dedicato alla realizzazione dell’intervento di investimento per
il quale è stato concesso il contributo intestato all’impresa.

7.

La Regione si riserva, prima di ogni erogazione, di richiedere l’esibizione degli originali di spesa.

8.

Ogni documentazione di spesa difforme da quanto previsto dal presente articolo non sarà considerata valida ai
fini della rendicontazione delle spese.
Articolo 7
Modalità di erogazione del contributo

1.

Il contributo assegnato sarà erogato con le seguenti modalità:
a) anticipazione pari al 35% del contributo concesso, all’adempimento, da parte del legale rappresentante, di
quanto segue:
- richiesta di anticipazione redatta sulla modulistica allegata all’Avviso;
- quadro economico rideterminato sulla base del/i contratto/i con indicazione delle voci di spesa imputate al
Programma e di quelle a valere sulla quota di cofinanziamento dell’impresa beneficiaria e nuova analisi dei
prezzi supportata da tre offerte economiche;
- indicazione delle coordinate del conto corrente bancario dedicato all’intervento finanziato e delle persone
delegate ad operare su di esso;
- polizza fidejussoria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, con durata ed efficacia fino
allo scadere del ventiquattresimo mese successivo al termine di ultimazione delle attività di progetto,
rilasciata da società in possesso alternativamente dei requisiti soggettivi previsti ai sensi dell’art.1 della legge
10 giugno 1982 n.348 o dall’art.107 del D. Lgs. del 1° settembre 1993, n.385 (se Banca, di essere iscritta
all’Albo presso la Banca d’Italia; se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell’elenco delle imprese
autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’IVASS (già ISVAP); se Società finanziaria, di essere inserita
nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D. Lgs. n.385/1993 presso la Banca d’Italia) e che non è stata, anche
solo temporaneamente, inibita ad esercitare la propria attività sul territorio nazionale dalle competenti
Autorità nazionali o comunitarie. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, di importo pari
all’anticipazione richiesta maggiorata del 5 per cento deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 e 3,
del codice civile e la sua operatività entro 45 (quarantacinque) giorni a "semplice richiesta scritta" della
Regione Puglia - Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio - Sezione
Economia della Cultura;
- contratto/i di appalto debitamente registrato/i;
- dichiarazione di copertura finanziaria da parte del soggetto beneficiario, qualora questa risulti difforme a
quella già presentata in sede di aggiudicazione definitiva;
- autodichiarazione da parte del Legale rappresentante del beneficiario attestante la verifica dell’intensità
massima dell’aiuto (allegato all’Avviso);
- dichiarazione del legale rappresentante attestante:
che è stato adottato un sistema di contabilità separato nella gestione delle somme trasferite a titolo di
finanziamento, al fine di assolvere agli obblighi imposti sulla tracciabilità finanziaria;
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se per l’intervento in questione ricorre o meno l’applicazione della L.R. n. 11/2001;
- verbale di consegna dei lavori e attestazione di avvenuto concreto inizio;
- documentazione fotografica attestante il rispetto degli adempimenti pubblicitari previsti dai Regolamento
comunitari;
- attivazione dell’account del beneficiario sul sistema di monitoraggio MIRWEB ed inserimento dei dati
finanziari, fisici e procedurali, con registrazione degli atti contabili e tecnico amministrativi;
b) erogazione dell’acconto pari al 30% del contributo assegnato, a seguito di:
- richiesta di acconto redatta sulla modulistica (allegato all’Avviso);
- indicazione delle coordinate del conto corrente bancario dedicato all’intervento finanziato, delle generalità e
del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- rendicontazione consuntiva (giustificativi di spesa come indicati all’articolo precedente corredati, in caso di
opere edili, dai corrispondenti stati di avanzamento lavori e certificati di pagamento), in base alla richiesta
redatta sulla modulistica, per un importo almeno pari al 30% del finanziamento concesso, redatta sulla base
della modulistica, secondo quanto disposto all’art. 6 del presente disciplinare;
- relazione illustrativa attestante lo stato di avanzamento dei lavori unitamente a documentazione fotografica;
aggiornamento del sistema di monitoraggio informativo telematico (MIRWEB) relativo ai dati finanziari, fisici
e procedurali, con registrazione dei pagamenti effettuati;
- autodichiarazione da parte del Legale rappresentante del beneficiario attestante la verifica dell’intensità
massima dell’aiuto (allegato all’Avviso);
c) erogazione del secondo acconto, pari al 30% del finanziamento assegnato, a seguito di:
- richiesta di acconto redatta sulla modulistica (allegato all’Avviso);
- indicazione delle coordinate del conto corrente bancario dedicato all’intervento finanziato, delle generalità e
del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- rendicontazione consuntiva (giustificativi di spesa come indicati all’articolo precedente corredati, in caso di
opere edili, dai corrispondenti stati di avanzamento lavori e certificati di pagamento), in base alla richiesta
redatta sulla modulistica, per un importo almeno pari al 60% del finanziamento concesso, ed al 50% del totale
della spesa ammissibile a carico del beneficiario;
- documentazione fotografica attestante l’avanzamento dei lavori;
- aggiornamento del sistema di monitoraggio informativo telematico (MIRWEB) relativo ai dati finanziari, fisici
e procedurali, con registrazione dei pagamenti effettuati;
- autodichiarazione da parte del Legale rappresentante del beneficiario attestante la verifica dell’intensità
massima dell’aiuto (allegato all’Avviso);
d) erogazione del saldo, pari al 5% del finanziamento assegnato, previa presentazione di:
- richiesta di saldo redatta sulla modulistica allegata (allegato all’Avviso);
- indicazione delle coordinate del conto corrente bancario dedicato all’intervento finanziato, delle generalità e
del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
1. in caso di lavori:
certificato di collaudo finale/ certificato di regolare esecuzione, a firma del progettista o di un
tecnico abilitato;
comunicazione di ultimazione lavori ed asseverazione del Direttore dei Lavori circa la conformità
delle opere realizzate rispetto al progetto, compreso, ove necessario, 19 quanto dichiarato nella
relazione tecnica (di cui all’art. 28 della L. 09.01.1991 n. 10 e s.m.i.) e relativa copia dell’attestato di
certificazione energetica;
verbali di prova sui materiali e relative certificazioni di qualità e/o Dichiarazioni Ambientali di
Prodotto (EPD ai sensi della norma ISO 14020 e s.m.i.);
dichiarazione, resa sotto forma di perizia asseverata, redatta da un tecnico abilitato circa la
realizzazione delle opere nel rispetto della legge di cui all’art. 11.2 del D.M. 14.06.1989 n. 236 in
materia di abbattimento delle barriere architettoniche (cfr. art. 82, comma 4, del D.P.R. n.
380/2001);
ove necessario, certificato di agibilità dell’opera e per pubblico spettacolo rilasciato dal comune di
appartenenza;
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-

ove necessario, dichiarazione di conformità (di cui all’art. 7 del D.M. 22.01.2008 n. 37) degli impianti
tecnologici installati, nonché del certificato di collaudo degli stessi impianti, ove sia previsto l’obbligo
del preventivo progetto ex art. 5 D.M. 22.01.2008 n. 37 (cfr. art. 9 del D.M. 22.01.2008 n. 37);
ove necessario, per macchine/impianti meccanici, dichiarazione di conformità alle normative
comunitarie e di settore (Direttiva 2006/42/CE recepita dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n.
17e s.m.i.);
certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per le
attività soggette di cui al D.M. 16.02.1982 ovvero dichiarazione sostitutiva di esonero a norma di
legge sottoscritta dal Direttore dei Lavori;
conto finale dei lavori, stato finale dei lavori e relazione finale dell’intervento corredata di reportage
fotografico;
autorizzazione all’esercizio di attività di pubblico spettacolo;
2. in caso di forniture e servizi:
dichiarazione, resa sotto forma di perizia asseverata, redatta dal committente attestante la
conformità delle forniture e dei servizi rispetto a quanto stabilito nelle prescrizioni tecniche previste
dal contratto, nonché in conformità con quanto previsto in sede progettuale;
certificazioni di qualità delle forniture con particolare riferimento alla marchiatura CE dei prodotti
e/o Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (EPD ai sensi della norma ISO 14020 e s.m.i);
relazione finale dell’intervento corredata di reportage fotografico;
autorizzazione all’esercizio di attività di pubblico spettacolo;
- rendicontazione conclusiva del progetto, relativa a tutte le spese ammissibili sostenute corredate dai relativi
giustificativi di spesa, comprensiva altresì dell’attestazione di registrazione e invio dei dati finanziari, fisici e
procedurali sul sistema di monitoraggio MIRWEB;
- autodichiarazione (art. 46 e 47del DPR 28/12/2000 n.445) relativa a:
completamento del progetto nel rispetto degli obiettivi dichiarati;
avvenuto pagamento di tutte le spese rendicontate, comprese quelle, eventualmente, non
ammesse a contributo;
assunzione dell’obbligo a non richiedere il riconoscimento di altre eventuali spese, pure se
sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese del programma di valorizzazione e
ad esso riconducibili, non riportate nella rendicontazione consuntiva;
estratto del conto corrente dedicato all’intervento finanziato.
- autodichiarazione da parte del Legale rappresentante del beneficiario attestante la verifica dell’intensità
massima dell’aiuto (allegato all’Avviso).
2.

L’erogazione del saldo resta subordinato all’ esito positivo del controllo effettuato dalla Regione sulla
documentazione di spesa presentato oltre che la verifica delle stesse nel sistema di monitoraggio MIRWEB oltre
che all’effettivo trasferimento alla Regione Puglia delle risorse assegnate nell’ambito dei programmi cui fa
riferimento la fonte finanziaria e al rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
Le erogazioni saranno sospese nel caso sussistano insoluti di fatture concernenti prestazioni di forniture e servizi,
ovvero lavori eseguiti.
Articolo 8
Casi di revoca, restituzione e/o rideterminazione del finanziamento

1.

Il finanziamento assegnato è oggetto di revoca, con provvedimento del Dirigente assegnatario delle risorse
individuato dall’Autorità di Gestione del POR FESR-FSE 2014-2020, nell’ambito dell’Asse Prioritario 3, nei seguenti
casi:
a) qualora venga accertato il mancato possesso di anche uno dei requisiti elencati nei commi 1, 2, 3, 4 e 5
dell’art. 4 dell’Avviso, sino alla data di erogazione del saldo del finanziamento;
b) qualora venga accertata una riduzione superiore al 50% delle spese ammissibili riportate nel quadro
economico rideterminato di cui all’art. 7 comma 1, lett. a;
c) a seguito di una comunicazione ufficiale di rinuncia da parte del soggetto beneficiario;
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d) assegnazione del contributo sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti;
e) riscontro, in sede di verifica o controllo, di modifiche del progetto agevolato tali da non consentire il rispetto
degli obiettivi e delle finalità del presente avviso pubblico;
f)

mancato rispetto anche di parte degli obblighi previsti dal precedente art. 3;

g) riscontro, in sede di verifica o controllo, di irregolarità amministrative nella realizzazione del progetto
agevolato;
2.

Il finanziamento assegnato sarà oggetto di restituzione, anche parziale, da parte del beneficiario:
a) qualora entro cinque anni dal pagamento del saldo si verifichino i seguenti casi:
cessazione o rilocalizzazione dell’attività al di fuori del teatro o spazio di pubblico spettacolo oggetto
dell’intervento;
trasferimento della proprietà dell'infrastruttura e/o della gestione del bene oggetto dell’intervento
che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
modificazione sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione
dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;
gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall’uso previsto prima di
cinque anni dalla data di completamento dell’investimento;
b) in esecuzione di un provvedimento di revoca emesso sulla base di quanto prescritto nell’Avviso e/o nel
presente disciplinare;
c) qualora venga accertato che parte dell’investimento finanziato sia riferito a varianti progettuali realizzate in
corso d’opera;
d) qualora, a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 9, ne sia stata disposta la restituzione, anche proquota.

3.

Il finanziamento assegnato sarà oggetto di rideterminazione da parte della Regione:
a) qualora, a seguito di rideterminazione del piano economico, venga accertato il superamento dei limiti
riportati all’art. 7 dell’Avviso;
b) qualora il contributo assegnato superi il limite massimo dell’80% delle spese ammissibili riferite
all’investimento;
c) qualora sia accertato il superamento dei limiti di cumulo e/o intensità dell’aiuto prescritti dalla normativa di
riferimento;

4.

Ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i contributi erogati e risultati
indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di
stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di
corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi;

5.

nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all’impresa, i contributi saranno rimborsati
maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento;

6.

con l’atto di revoca sono altresì definite le modalità di restituzione delle somme. L’atto di revoca costituisce in
capo alla Regione Puglia il diritto ad esigere immediatamente la somma ivi determinata;
Qualora, nel rilevamento di irregolarità, siano coinvolti profili di responsabilità per danni o penale, la Regione
esperisce ogni azione nelle sedi opportune.

Articolo 9
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Controlli e verifiche

1.

La Regione 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’investimento da realizzare. Tali verifiche non sollevano, in ogni
caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dello stesso;

2.

la Regione rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione
dell’investimento. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il
Beneficiario;

3.

il Beneficiario è impegnato a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all’operazione
ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa annullati così come indicato all’art. 6
comma 2, nonché a 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;

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;
Articolo 10
Collaudi

1.

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.
Articolo 11
Disponibilità dei dati

1.

I dati personali raccolti sono trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento
nel rispetto degli obblighi di riservatezza. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del
procedimento.

2.

Il Beneficiario accetta la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi e dell’importo
dell’agevolazione concessa ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza.

3.

I dati relativi all’attuazione dell’intervento, così come riportati nel sistema informatico di monitoraggio finanziario,
fisico e procedurale MIRWEB, saranno resi disponibili per gli organi istituzionali deputati al monitoraggio e al
controllo;

4.

il beneficiario si impegna a comunicare detta circostanza ai soggetti esecutori concessionari dei lavori/servizi o
fornitori dei beni mobili;

5. 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.
Articolo 12
Modifiche e durata del Disciplinare
1.

Il presente Disciplinare entra in vigore a far data dalla sua sottoscrizione ed è efficace fino al compimento delle
attività in essa previste e, in ogni caso, fino alla data ultima di ammissibilità della spesa;
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2.

il Beneficiario si impegna, comunque, a garantire, anche oltre tale data, i necessari adempimenti relativi alle
attività di chiusura della programmazione fino all’esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici relativi alla
programmazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020;

3. E’ fatta salva la possibilità della Regione Puglia di procedere unilateralmente all’integrazione del presente
disciplinare con eventuali ulteriori prescrizioni ed obblighi connessi con la realizzazione dell’operazione finanziata
e con il rispetto della normativa di riferimento; Le modifiche introdotte sulla base del presente comma, saranno
comunicate con PEC al soggetto beneficiario.
4.

Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Disciplinare sono apportate con atto scritto.
Articolo 13
Foro competente

1.

Foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse originarsi nell'interpretazione o nell'esecuzione del
presente Disciplinare è esclusivamente quello di Bari.
Articolo 14
Richiamo generale alle norme vigenti e alle disposizioni comunitarie

1.

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia, nonché la
normativa di derivazione comunitaria applicabile.
Articolo 15
Condizione risolutiva

1.

Il presente Disciplinare è sottoscritto sotto condizione risolutiva, ai sensi del disposto dell’art. 92 commi 3 e 4 del
D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii..

PER ACCETTAZIONE, LETTO E FIRMATO DIGITALMENTE.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL BENEFICIARIO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 11 giugno 2018, n. 266
POR Puglia 2014-2020 - Asse III - Azione 3.4 - Avviso pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere
culturali, turistiche, creative e dello spettacolo - Sale cinematografiche. A.D. n. 226 del 18/05/2018.
Concessione del finanziamento di € 480.000,00 all’impresa Orfeo Srl per la realizzazione dell’intervento
“Cinema Teatro Orfeo” e adozione del disciplinare da sottoscrivere. CUP B38J18000220007 – COR 516599.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI:
- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
- l’art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- 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;
- la Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 1518 del 31/07/2015, di adozione del modello organizzativo
denominato “Modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” –
approvazione atto di alta organizzazione;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 443 del 31/07/2015 pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 109 del 03/08/2015;
- Visto il DPGR n. 316 del 17/05/2016 di Attuazione modello MAIA di cui al DPGR 31 luglio 2015 n. 443.
Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni pubblicato sul BURP Ord. 19/05/2016,
n. 58;
- Vista la DGR n. 1176 del 29/07/2016 di nomina del dirigente della Sezione Economia della Cultura;
- La DGR n. 24 del 24/01/2017 con oggetto “Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e
per la trasparenza Linee guida per il conferimento da parte della Regione di incarichi in enti, istituzioni e
organismi di diritto pubblico o provato”;
- l’atto n. 16 del 31/03/2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione
di conferimento incarichi di direzione dei Servizi;
Sulla base dell’istruttoria espletata dall’ufficio responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale
emerge quanto segue:
VISTI altresì:
- la DGR n. 1498 del 17/07/2014 con cui è stata approvata la proposta di Programma Operativo Regionale
Puglia 2014-2020 (FESR-FSE);
- la DGR n. 1735 del 06/10/2015 di approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione
C(2015) 5854 del 13/08/2015 che adotta il POR Puglia 2014-2020;
- la DGR n. 1131 del 26/05/2015 con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del POR Puglia 20142020;
- la DGR n. 582 del 26/04/2016 di presa d’atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni
approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 110, lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- la DGR n. 833 del 07/06/2016 che nomina il Dirigente della Sezione Economia della Cultura Responsabile
dell’Azione 3.4 del POR Puglia 2014-2020;
- la DGR n. 1712 del 22/11/2016 che ha definito il sistema di coordinamento delle responsabilità delle
Azioni del Programma individuando, coerentemente con quanto definito nel DPGR n. 304 del 20 maggio
2016, i Responsabili di Policy del Programma;
- la DGR n. 970 del 13/06/2017 che definisce la governance per l’organizzazione e l’attuazione del Programma
Operativo FESR-FSE 2014-2020;
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- La determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017, con la quale l’Autorità di Gestione del Programma ha
adottato il documento “Sistema di Gestione e Controllo” (SIGECO) del POR Puglia 2014-2020;
- L’atto dirigenziale n. 333 del 29/08/2017 con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile di Sub
Azioni 3.4.2;
- La nota prot. 5940 del 14/11/2017 con la quale il Dirigente della Sezione Economia della Cultura,
Responsabile dell’Azione 3.4, ha assegnato la responsabilità del procedimento al Responsabile delle Sub
Azioni 3.4.2;
ACCERTATO che:
- Il POR Puglia 2014-2020, coerentemente agli obiettivi tematici 3 “Accrescere la competitività delle PMI”
e 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”, intende promuovere lo
sviluppo innovativo a livello sociale e territoriale e la valorizzazione del potenziale endogeno di attrattività
dei diversi territori regionali tramite il potenziamento delle risorse della cultura, dell’ambiente e della
creatività territoriale;
- Il POR Puglia 2014-2020 persegue la predetta strategia attraverso 13 Assi prioritari, individuati
coerentemente con gli obiettivi tematici del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell’Accordo nazionale di
Partenariato;
- Tra gli obiettivi dell’Asse III, denominato “Competitività delle piccole e medie imprese”, è compreso
l’Obiettivo specifico 3c) “Consolidare, modernizzare e diversificare i sistemi produttivi territoriali”
all’interno del quale si trova l’Azione 3.4 che prevede l’attivazione di “interventi di sostegno alle imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo”;
- La Giunta Regionale, in coerenza con le attività previste dall’Azione 3.4, ha inteso promuovere con la
Deliberazione n. 1012 del 07/07/2017 interventi a favore di imprese che esercitano attività di proiezione
cinematografica al fine di perseguire i seguenti obiettivi:
Valorizzare le sale cinematografiche identificabili come attrattori culturali o collegabili ad indentificati
attrattori culturali e naturali per la creazione di nuovi contenuti, servizi e modelli economici e culturali
che contribuiscano a stimolare la crescita e l’occupazione del settore, nonché a diversificare e ampliare
la qualità dell’offerta culturale al pubblico;
sostenere le imprese di gestione di sale cinematografiche per lo sviluppo di una cultura d’impresa e
la crescita economico-sociale e culturale dei territori di riferimento;
 supportare lo sviluppo di servizi integrati culturali, complementari e di accoglienza nell’ambito dello
spettacolo cinematografico, al fine di accrescerne le condizioni di sostenibilità, anche economica;
 sostenere le sale cinematografiche che contribuiscano a valorizzare gli attrattori culturali del territorio;
- con la stessa DGR n. 1012/2016 è stato approvato lo schema di Avviso pubblico per il sostegno alle imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo – Sale cinematografiche con una dotazione
finanziaria complessiva di € 6.000.000,00;
- con la DGR n. 1625 del 26/11/2016 si è provveduto all’aggiornamento dello schema di Avviso pubblico
approvato con DGR n. 1012/2016 al fine di garantire una maggiore coerenza con la normativa comunitaria
in materia di fondi strutturali, di aiuti di stato in esenzione, con i criteri di selezione delle operazioni
approvati dal Comitato di Sorveglianza e anche con le indicazioni sul codice dell’amministrazione digitale
come da ultimo modificato dal Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179;
- con la summenzionata DGR n. 1625/2016 sono stati, altresì, approvati gli allegati (modulistica e schemi
di dichiarazioni) agli avvisi pubblici che costituiscono parte integrante e sostanziale degli stessi, al fine di
prevedere semplificazioni amministrative ed operative tese ad ottenere una maggiore partecipazione da
parte delle possibili imprese beneficiarie;
- con atto dirigenziale n. 462 del 07/11/2016, pubblicato sul BURP n. 129 del 10/11/2016, è stato approvato
l’Avviso pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche creative e dello spettacolo –
Sale cinematografiche, la relativa modulistica e nominato il Responsabile del Procedimento;
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- Con atto dirigenziale n. 733 del 21/12/2017, pubblicato sul BURP n. 2 del 04/01/2018, è stato pubblicato
l’atto di approvazione della graduatoria provvisoria;
- Con atto dirigenziale n. 2 del 15/01/2018 è stata approvata l’errata corrige alla graduatoria provvisoria,
relativamente alla dicitura riportata nella colonna “Località” della domanda n. 19;
- Con deliberazione di giunta regionale n. 245 del 20/02/2018 è stato approvato il finanziamento delle
domande di agevolazione ammesse e finanziabili comprese negli allegati n. 2 e 3 della determinazione
dirigenziale n. 733 del 21/12/2017 per l’importo complessivo di € 10.626.139,22;
- Con atto dirigenziale n. 78 del 27/02/2018, pubblicato sul BURP n. 40 del 22/03/2018, è stata approvata la
graduatoria provvisoria aggiornata dell’Avviso, disposto l’accertamento in entrata e l’impegno di spesa per
l’importo di € 10.626.139,22, a finanziamento di n. 26 progetti;
- Con DGR n. 362 del 13/03/2018 è stato approvato lo schema di disciplinare regolante i rapporti di attuazione,
gestione e controllo con i beneficiari degli interventi finanziati nell’ambito dell’Avviso pubblico per il
sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo – sale cinematografiche;
- con atto dirigenziale n. 210 del 04/05/2018 è stata aggiornata la graduatoria provvisoria approvata con atto
dirigenziale n. 733/2017 e integrata con atto dirigenziale n. 78/2018 inserendo il progetto presentato dalla
Italian International Movieplex srl nell’elenco delle domande ammesse e finanziate, riportato nell’Allegato
2 della stessa determinazione;
- con la DGR n. 793 del 15/05/2018 si è provveduto alla riprogrammazione della dotazione finanziaria
dell’Avviso Pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative dello spettacolo –
sale cinematografiche, assegnando quota parte delle economie formatesi sullo stanziamento assunto con
la DGR n. 552/2018 all’Avviso de quo al fine di garantire la copertura finanziaria della domanda presentata
dalla Italian International Movieplex Srl;
CONSIDERATO che
- con atto dirigenziale n. 226 del 18/05/2018, pubblicato sul BURP n. 75 del 07/06/2018, è stata approvata la
graduatoria definitiva dell’Avviso e disposto l’accertamento in entrata e l’impegno di spesa per gli importi
relativi all’intervento finanziato con la DGR n.793/2018;
- nell’elenco delle imprese ammesse e finanziate, di cui all’allegato 1 dell’A.D. n. 226/2018, risulta essere
compreso il progetto presentato dall’impresa Orfeo Srl con sede legale in Via De Cesare n. 6 - 74123
Taranto per la realizzazione dell’investimento relativo alla sala cinematografica “Cinema Teatro Orfeo” con
un finanziamento assegnato di € 480.000,00.
- con Atto Dirigenziale n. 226/2018 è stato disposto che, ad esito positivo delle verifiche disposte ai sensi
dell’art. 9 comma 14 dell’Avviso, si sarebbe provveduto all’adozione, nei confronti di ciascun beneficiario,
di specifici atti concessione e, contestualmente, all’approvazione del disciplinare da sottoscrivere, redatto
sulla base dello schema approvato con DGR n. 362/2018;
- per l’impresa Orfeo Srl non sono stati accertati elementi che impediscano la concessione del finanziamento
assegnato con atto dirigenziale n. 226/2018;
TANTO PREMESSO,
con il presente provvedimento, espletate le verifiche disposte ai sensi dell’art. 9 comma 14 dell’Avviso, si
intende procedere alla concessione del finanziamento assegnato con atto dirigenziale n. 226/2018 all’impresa
Orfeo Srl e all’adozione del disciplinare da sottoscrivere con firma digitale, redatto sulla base dello schema
approvato con DGR n. 362/2018.
VERIFICA AI SENSI DEL d.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, fatte salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
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quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.:
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale, tanto meno a carico di altri enti per i cui debiti i creditori
potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già
autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale in quanto l’impegno di spesa è stato
assunto con atto dirigenziale n. 733/2017 e 226/2018.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Emanuele Abbattista

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno

Registro Nazionale Aiuti di Stato
adempimenti di cui alla Legge n. 234/2012 e 115/2015 – Art. 52
Art. 52 comma 1
La procedura “Avviso pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo – Sale cinematografiche” è stata registrata all’interno del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato
con codice CAR 4268.
Il finanziamento assegnato all’impresa Orfeo Srl per la realizzazione dell’intervento avente ad oggetto
“Cinema Teatro Orfeo” riporta il codice ID Gestore A0304.91 - Codice CAR 4268 e COR 516599.
Art. 52 comma 3
In data 08/06/2018 si è provveduto a richiedere le:
- visura aiuti VERCOR con ID richiesta 1148401 con esito: non risultano per il beneficiario aiuti
individuali con data di concessione compresa nel periodo di riferimento, diversi dal presente
finanziamento:
- visura Deggendorf VERCOR con ID richiesta 1148404 con esito: il beneficiario non risulta presente
nell’elenco dei soggetti interessati dalla clausola.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Emanuele Abbattista

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno

Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
− di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
− di concedere il finanziamento di € 480.000,00 in favore dell’impresa Orfeo Srl per la realizzazione
dell’intervento avente ad oggetto il “Cinema Teatro Orfeo” di Taranto, in esecuzione dell’atto dirigenziale
n. 226/2018;
− di adottare il disciplinare da far sottoscrivere all’impresa beneficiaria del finanziamento denominata Orfeo
Srl, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
− di dare atto che, conformemente a quanto disposto dall’art. 52 della Legge n. 234/2012 e dalla Legge
115/2015, l’aiuto concesso con il presente provvedimento è stato registrato nel RNA con codice COR
516599.
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− di dare atto che la copertura finanziaria relativa all’importo assegnato di € 480.000,00 è stata prevista dalla
deliberazione n. 245/2018 e assunta con atto dirigenziale n. 226/2018;
− di pubblicare il presente provvedimento nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione
Puglia: www.regione.puglia.it;
Il presente provvedimento è composto da n. 17 facciate, di cui n. 1 allegato, è adottato in unico originale e
sarà conservato agli atti di questa Sezione:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

è immediatamente esecutivo;
sarà trasmesso all’impresa beneficiaria del finanziamento concesso;
è redatto in forma integrale e pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it e sul BURP;
sarà trasmesso in copia conforme alla Sezione Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
sarà trasmesso in copia all’Assessore all’Industria Turistica e Culturale – Gestione e Valorizzazione dei Beni
Culturali;

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
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Allegato

AVVISO PUBBLICO

POR PUGLIA FESR 2014-2020 - Asse III - Azione 3.4
SCHEMA DI DISCIPLINARE
TRA
La Regione Puglia, Codice Fiscale 80017210727, (nel seguito denominato Regione) con sede in Bari, Lungomare
Nazario Sauro n. 33, in persona del Dirigente pro tempore della Sezione Economia della Cultura del Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
e
Orfeo Srl (nel seguito denominato Beneficiario), con sede legale in_Via De Cesare n. 6 - 74123 Taranto, codice
fiscale/Partita IVA 02567550732 ed iscrizione al registro delle Imprese di TARANTO al n. TA-155117, per la
realizzazione dell’intervento avente ad oggetto il “Cinema Teatro Orfeo” individuata con D.D. n. 226 del 18/05/2018,
in persona del Sig. Adriano Di Giorgio, che sottoscrive in qualità di Legale Rappresentante dell’ente.

CODICE CUP B38J18000220007
CODICE MIR A0304.91
CODICE COR 516599

PREMESSO:
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§ che la Giunta regionale, con Deliberazione n. 1735 del 06/10/2015, ha definitivamente approvato il POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020 nella versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014, facendo
seguito all’approvazione da parte dei Servizi della Commissione avvenuta con decisione C(2015) 5854 del 13
agosto 2015;
§ che la Giunta regionale, con Deliberazione n. 2158 del 30/11/2015, ai sensi dell’art. 47 del Reg. (UE) 1303/2013 ha
istituito il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo;
§ che il Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 ha approvato i criteri di selezione delle operazioni ai sensi
del Regolamento (UE) n. 1303/2013 con verbale del 11/03/2016;
§ che la Giunta regionale, con Deliberazione n. 582 del 26/04/2016, ha preso atto della metodologia e dei criteri di
selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza;
§ che la Giunta regionale, con Deliberazione n. 833 del 07/06/2016, ha definito il sistema di responsabilità delle
Azioni del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, nominando il Responsabile pro tempore della Sezione Economia della
Cultura Responsabile dell’Azione 3.4 dell’Asse III;
§ che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 1712 del 22/11/2016, ha definito il sistema di coordinamento delle
responsabilità delle Azioni del Programma individuando, coerentemente con quanto definito nel DPGR n. 304 del
20/05/2016, i responsabili di Policy del Programma;
§ che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 970 del 13/06/2017, ha definito la governance per l’organizzazione e
l’attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020;
§ che il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, con Determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017, ha
adottato il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia 2014/2020 (Si.Ge.Co) redatto
ai sensi degli artt. 72,73 e 74 del Reg. (UE) 1303/2013;
§ che con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 483 del 9/08/2017 è stato adottato l’Atto di
organizzazione per l’attuazione del PO FESR-FSE 2014/2020;
§ che la strategia del Programma intende promuovere uno sviluppo innovativo a livello sociale e territoriale e la
valorizzazione del potenziale endogeno di attrattività dei diversi territori regionali tramite il potenziamento delle
risorse della cultura, dell’ambiente e della creatività, in coerenza con gli obiettivi tematici 3 “Accrescere la
competitività delle PMI” e 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”;
§ che la priorità di investimento 3b “Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per
l’internazionalizzazione” si declina nell’ambito dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese”
che prevede, all’interno dell’Obiettivo specifico 3c) “Consolidare, modernizzare e diversificare i sistemi produttivi
territoriali”, l’azione 3.4 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo”;
§ che l’Azione 3.4 dell’Asse III del POR Puglia 2014/2020 mira allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla
valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l’integrazione tra imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo;
§ che la Giunta regionale con Deliberazione n. 1012 del 07.07.2016 ha provveduto, in coerenza con le attività
previste dall’azione 3.4 del POR Puglia 2014/2020, all’approvazione degli schemi di avviso pubblico relativi agli
interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo con una dotazione
finanziaria complessiva di € 10.000.000,00, di cui:
1) Avviso pubblico per il sostegno alle imprese della filiera dello spettacolo dal vivo – teatro musica danza con una
dotazione di € 4.000.000,00;
2) Avviso pubblico per il sostegno alle imprese che esercitano attività di proiezione cinematografica con una dotazione
complessiva di € 6.000.000,00.
§ che il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, con determinazione dirigenziale n. 462 del 07/11/2016,
pubblicata sul BURP 129 del 10/11/2016, ha approvato l’”Avviso Pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere
culturali, turistiche, creative e dello spettacolo – Sale cinematografiche“;
§ che il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, con atto dirigenziale n. 733 del 21/12/2017, ha preso atto dei
lavori della Commissione di valutazione ed ha approvato la graduatoria provvisoria con l’indicazione delle imprese
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§
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finanziate e dell’importo assegnato, delle imprese non finanziabili per esaurimento delle risorse e delle imprese
non finanziate per punteggio inferiore ai minimi previsti dall’art. 9 dell’Avviso medesimo;
che la Giunta regionale con Deliberazione n. 245 del 20/02/2018, ha approvato il finanziamento delle domande
ammesse e non finanziate per esaurimento delle risorse comprese nell’allegato 2 e 3 all’atto dirigenziale 733 del
21/12/2017;
che il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, con atto dirigenziale n. 78 del 27/02/2018, ha approvato la
graduatoria provvisoria aggiornata con l’indicazione delle imprese finanziate e dell’importo assegnato e delle
imprese non finanziate;
che il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, con determinazione dirigenziale n. 226 del 18/05/2018, ha
provveduto ad approvare la graduatoria definitiva;
che la Giunta regionale, con Deliberazione n. 362 del 13/03/2018, ha approvato lo schema di Disciplinare da
stipulare con le imprese beneficiarie;
che il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, con nota del 12/06/2018 Prot. n. AOO_171/0003916, ha
notificato al Beneficiario il finanziamento assegnato per l’investimento proposto;
VISTI

§ i Regolamenti delegati della Commissione per il periodo 2014-2020 e, in particolare, il Regolamento (UE) n.
1303/2013, 480/2014 e 821/2014;
§ i Regolamenti di esecuzione della Commissione per il periodo 2014-2020 e, in particolare, il Regolamento (UE) n.
651/2014 e il Regolamento (UE) n. 1084/2017.
§ il documento “Sistema di Gestione e Controllo” (SIGECO) del POR Puglia 2014-2020 approvato con atto dirigenziale
n. 39 del 21/06/2017 dell’Autorità di Gestione del Programma, successivamente modificato ed integrato con atto
dirigenziale n. 153 del 28/02/2018;
Tutto quanto premesso e considerato
Le Parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, convengono e stipulano
quanto segue.
Articolo 1
Disposizioni generali
Le Premesse, inclusi i regolamenti comunitari e i documenti tutti ivi richiamati, costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente Disciplinare e hanno valore di patto tra le Parti che dichiarano espressamente di averne piena
e completa conoscenza.
Gli Allegati al presente Disciplinare, costituenti parte integrante e sostanziale della stessa e aventi valore di patto tra le
Parti, sono:
a) il cronoprogramma procedurale dell’intervento.
Articolo 2
Oggetto della Disciplinare
Il presente Disciplinare regola i rapporti tra Regione Puglia e il Beneficiario per l’attuazione dell’intervento avente ad
oggetto “Cinema Teatro Orfeo”e ammesso a finanziamento per € 480.000,00 con atto dirigenziale n. 226 del
18/05/2018, pubblicato sul BURP n. 75 del 07/06/2018, a valere sulle risorse del POR Puglia FESR 2014 - 2020 - Asse III
- Azione 3.4.
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Articolo 3
Obblighi del Soggetto Beneficiario

Il beneficiario, conformemente, a quanto previsto dal progetto esecutivo (per i lavori) o dal livello unico di
progettazione (per forniture e/o servizi) del progetto d’investimento, si obbliga a:
1. rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile;
2. inviare il disciplinare sottoscritto dal legale rappresentante del beneficiario entro 10 giorni dalla data di ricezione;
3. a rispettare il divieto del doppio finanziamento dell’investimento e il divieto di cumulo dell’intensità di aiuto per
una percentuale superiore al limite stabilito nelle norme richiamate nell’Avviso e nel presente disciplinare;
4. a rispettare gli obblighi relativi alla stabilità dell’operazione, così come riportato nell’art. 71 del Reg. UE n.
1303/2013 e ss.mm.ii..
5. comunicare alla Regione gli estremi del conto corrente dedicato sul quale far transitare tutti i movimenti
finanziari relativi al contributo con indicazione delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di esso;
6. riportare su tutta la documentazione amministrativo-contabile il Codice Unico di Progetto (CUP) indicato nel
disciplinare;
7. mantenere una sede operativa in Puglia per il periodo continuativo intercorrente dalla data di presentazione della
domanda sino al quinto anno successivo alla data di conclusione dell’intervento oggetto del contributo;
8. rispettare le norme applicabili in tema di ammissibilità delle spese;
9. rispetto delle procedure e dei termini di rendicontazione stabiliti negli artt. 6 e 12;
10. garantire la copertura finanziaria della parte delle spese ammissibili non coperte dal contributo di cui al presente
avviso pubblico, attraverso il ricorso a risorse proprie, ad altre fonti di finanziamento pubblico nel rispetto del
principio del cumulo e/o privato, a incassi derivanti dalla vendita di biglietti, abbonamenti o da proventi generati
dalla propria attività;
11. dare completa esecuzione alle attività di progetto nel rispetto dei tempi programmati indicati nel
cronoprogramma di cui all’art. 1 lett. a;
12. in caso di rinuncia al contributo assegnato darne immediata comunicazione scritta alla Regione;
13. dare immediata comunicazione scritta alla Regione di ogni intervenuta variazione statutaria e di forma giuridica,
nonché dei dati anagrafici ed aziendali indicati nella domanda del contributo;
14. fornire alla Regione, fino al quinto anno successivo alla data di conclusione dell’intervento oggetto del contributo,
tutti i dati, atti e documentazione relativi al progetto e all’attività finanziata di cui la Regione faccia richiesta sia
per via telematica, che su supporto cartaceo;
15. attivare un proprio account e provvedere all’aggiornamento dei dati relativi all’intervento sul sistema informativo
di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale indicato dalla Regione;
16. curare la conservazione di tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa al progetto di
valorizzazione, separata o separabile, mediante codifica, dagli altri atti amministrativi generali. Detta
archiviazione deve essere accessibile, senza limitazioni, alle verifiche da parte delle autorità di controllo regionali,
nazionali e comunitarie che hanno il diritto di eseguirle e deve essere conservata per almeno dieci anni successivi
alla conclusione del progetto, coincidente, ai fini del presente disciplinare, con la data di pagamento del saldo
finale;
17. rendersi disponibile fino a cinque anni dall’ultimazione dell’investimento, a qualsivoglia richiesta di controlli, di
informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori;
18. rispettare le normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della
salute nei luoghi di lavoro, nonché le normative per le pari opportunità e le disposizioni in materia di costituzione
dei rapporti di lavoro e di contrattazione collettiva nazionale di lavoro;
19. fornire il materiale audio, video e fotografico relativo alle attività realizzate all’interno del Cinema Teatro Orfeo
oggetto dell’intervento ai fini dell’inserimento sulla Digital Library della Regione Puglia;
20. all’applicazione della clausola sociale di cui all’art. 3 Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009;
21. ad applicare e/o a far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti o, nel caso di cooperative, dei soci, quale
che sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, i contratti collettivi nazionali e territoriali
del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai sensi del Legge Regionale n. 28/2006 e s.m.i.
22. ottemperare ad ogni eventuale altra disposizione stabilita dalla Giunta Regionale successivamente
all’approvazione del presente disciplinare e a questo applicabile;
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23. dare visibilità all’intervento regionale su ogni strumento di pubblicità e di comunicazione, anche attraverso la
presenza dei loghi e delle diciture comunicate dalla Regione Puglia;
24. applicare la normativa comunitaria in tema di pubblicità e informazione circa il finanziamento con fondi
comunitari ai sensi dell’Allegato XII al Reg. (UE) n. 1303/2013 e del Reg. (UE) n. 821/2014 (richiamo al
cofinanziamento comunitario delle operazioni, impiego dell’emblema dell’Unione Europea con indicazione del
Fondo Strutturale);
25. ad assumersi ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dagli investimenti oggetto del contributo,
lasciando indenne la Regione Puglia nei confronti di terzi, nonché ogni responsabilità in ordine alla richiesta ed
alla concessione di tutti i permessi e di tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente in materia di
pubblico spettacolo e di sicurezza, nonché di ogni altra autorizzazione correlata alla natura ed alla realizzazione
dell’intervento.
Articolo 4
Modalità di attuazione e gestione dell’operazione finanziata e cronoprogramma
1.
2.
3.
4.

A seguito dell’adozione del provvedimento dirigenziale di concessione la Regione provvede all’invio del presente
disciplinare al Beneficiario a mezzo PEC;
Il Beneficiario invia il disciplinare sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante per accettazione, entro 10
giorni dalla data di ricezione dello stesso all’indirizzo PEC e.cultura.cinema.fesr@pec.rupar.puglia.it
Il Beneficiario allega al presente disciplinare il cronoprogramma procedurale dell’intervento per farne parte
integrante e sostanziale.
Nel caso in cui, alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il Beneficiario non adempia al relativo
obbligo, la Regione provvede alla decadenza dei benefici legati alla partecipazione all’avviso, salvo motivato
ritardo comunicato dal Beneficiario entro lo stesso termine di cui al comma 1.
Articolo 5
Spese ammissibili

1.

Sono ammissibili al finanziamento le sole spese di investimento, come definite dall’art. 53 del REG. UE n.
651/2014 della Commissione, purché necessarie alla realizzazione dell’intervento finanziato e di seguito indicate:
- lavori impiantistici consistenti nel miglioramento delle condizioni microclimatiche, efficientamento della
propagazione del suono all’interno degli spazi destinati al pubblico spettacolo, miglioramento
dell’illuminazione a supporto degli eventi rappresentati;
- impianti scenografici meccanici fissi o mobili;
- lavori edili relativi a spazi di non specifica destinazione allo spettacolo, purché ritenute pertinenze necessarie
alle concrete esigenze ed alla funzionalità complessiva della struttura teatrale o spazio utilizzato per
spettacoli, nel limite del 40% (quaranta per cento) del contributo riconosciuto;
- spese per migliorare l’accesso al teatro o spazio dedicato al pubblico spettacolo, comprese le spese di
digitalizzazione e di utilizzo di nuove tecnologie;
- spese per l’acquisto di attrezzature di tipo fisso e mobile volte a migliorare la fruizione/funzionalità della
struttura teatrale o spazio di pubblico spettacolo;
- le spese per progettazione ingegneristica, nel limite massimo del 3% (tre per cento) del contributo
riconosciuto ammissibile, a condizione che le stesse risultino capitalizzate;
- altre spese generali direttamente imputabili al progetto, quali: spese per verifiche tecniche, direzione lavori,
coordinamenti della sicurezza, assistenza giornaliera e contabilità, collaudi tecnici, collaudo tecnico
amministrativo, redazione delle Relazioni geologiche. Tali spese saranno riconosciute ammissibili per un
importo massimo corrispondente ad una percentuale non superiore al 15% del contributo riconosciuto
ammissibile, a condizione che le stesse risultino capitalizzate.

2. Le spese ammissibili a finanziamento devono essere:
- assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili, anche in materia
fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, qualora
applicabili);
- effettive e comprovabili, ossia corrispondenti a documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti
effettuati.
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3. Sono ammissibili le spese connesse con l’investimento agevolato sostenute a partire dalla presentazione della
domanda e sino a non oltre i 18 (diciotto) mesi successivi alla data di sottoscrizione del presente Disciplinare.
4. Non sono ammissibili, ai sensi del presente avviso, le seguenti spese:
- non direttamente imputabili agli interventi oggetto di finanziamento;
- non sostenute nell’arco temporale previsto nel comma precedente;
- riferite a sala cinematografica/teatro/spazio di pubblico spettacolo di cui il beneficiario non abbia la proprietà
e la gestione o la sola gestione per un periodo continuativo almeno quinquennale successivo alla data di
conclusione dell’intervento oggetto del contributo;
- IVA, se recuperabile a norma della legislazione nazionale vigente;
- notarili e quelle relative a imposte e tasse;
- relative all’acquisto della proprietà o di altro diritto reale o di godimento su beni immobili;
- spese di manutenzione ordinaria;
- relative all’acquisto di scorte;
- relative all’acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
- relative a varianti progettuali in corso d’opera;
- regolate in contanti o per compensazione;
- di pura sostituzione;
- di funzionamento secondo la definizione dell’art.53 del Reg. UE n. 651/2014 della Commissione;
- sostenute in leasing;
- relative ad interessi passivi;
- relative ad attività di intermediazione;
- i lavori realizzati direttamente dal beneficiario, ovvero i lavori cosiddetti “in economia”, nonché quelli
effettuati dai soggetti associati nell’ATI/ATS, in quanto lavori considerati come eseguiti in ragione dalla forma
associata;
- quelle già oggetto di altro finanziamento;
- riferite a beni agevolabili di importo complessivo inferiore ad euro 500,00 oltre IVA.
5. Restano escluse dall’ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri
derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l’impresa appaltatrice, compresi gli accordi bonari e gli
interessi per ritardati pagamenti.
6. Ogni documentazione di spesa difforme da quanto previsto dal presente articolo non sarà considerata valida ai fini
della rendicontazione consuntiva e non potrà essere calcolata ai fini del totale delle spese ammissibili.
Articolo 6
Rendicontazione delle spese
1.

La rendicontazione delle spese ammissibili deve essere redatta utilizzando esclusivamente la modulistica allegata
all’Avviso e deve essere accompagnata dalla documentazione fiscale di avvenuta spesa, in copia conforme
all’originale sottoscritta dal legale rappresentante, nonché asseverata da un commercialista iscritto all’Albo o da
società di revisione contabile. Essa deve contenere:
- contratti e/o ordini di fornitura, da cui risulti chiaramente ed inequivocabilmente l’oggetto della
prestazione/fornitura, il suo importo e la sua pertinenza con il progetto finanziato;
- fatture relative ai corrispettivi liquidati;
- copia dei bonifici e/o di ogni altro documento contabile, riconducibili alle fatture presentate, che attestino i
pagamenti effettuati;

2.

Tutta la documentazione di spesa deve essere accompagnata dal contratto e/o dalla lettera d’ordine relativa, in
copia conforme all’originale sottoscritta dal legale rappresentante e deve riportare nell’oggetto la seguente
dicitura:
INTERVENTO PO FESR 2014-2020
Asse prioritario 3 – azione 3.4
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Spesa imputata al programma di interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo – Sale cinematografiche rendicontata per euro __________/ CUP B38J18000220007
3.

Non saranno considerati validi (e pertanto non saranno considerati utili ai fini della rendicontazione) quei
pagamenti effettuati in difformità a quanto stabilito dalle Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

4.

La documentazione di avvenuta spesa deve riferirsi a titolo definitivo alla prestazione liquidata e non saranno
considerati validi pagamenti effettuati sulla base di fatture proforma o titoli di spesa non validi ai fini fiscali.

5.

Negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione deve essere indicato il codice unico di progetto (CUP).

6.

I pagamenti delle spese ammissibili dovranno essere effettuati esclusivamente mediante bonifici bancari o postali
ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ed essere pagati
esclusivamente tramite un conto corrente bancario dedicato alla realizzazione dell’intervento di investimento per
il quale è stato concesso il contributo intestato all’impresa.

7.

La Regione si riserva, prima di ogni erogazione, di richiedere l’esibizione degli originali di spesa.

8.

Ogni documentazione di spesa difforme da quanto previsto dal presente articolo non sarà considerata valida ai
fini della rendicontazione delle spese.
Articolo 7
Modalità di erogazione del contributo

1.

Il contributo assegnato sarà erogato con le seguenti modalità:
a) anticipazione pari al 35% del contributo concesso, all’adempimento, da parte del legale rappresentante, di
quanto segue:
- richiesta di anticipazione redatta sulla modulistica allegata all’Avviso;
- quadro economico rideterminato sulla base del/i contratto/i con indicazione delle voci di spesa imputate al
Programma e di quelle a valere sulla quota di cofinanziamento dell’impresa beneficiaria e nuova analisi dei
prezzi supportata da tre offerte economiche;
- indicazione delle coordinate del conto corrente bancario dedicato all’intervento finanziato e delle persone
delegate ad operare su di esso;
- polizza fidejussoria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, con durata ed efficacia fino
allo scadere del ventiquattresimo mese successivo al termine di ultimazione delle attività di progetto,
rilasciata da società in possesso alternativamente dei requisiti soggettivi previsti ai sensi dell’art.1 della legge
10 giugno 1982 n.348 o dall’art.107 del D. Lgs. del 1° settembre 1993, n.385 (se Banca, di essere iscritta
all’Albo presso la Banca d’Italia; se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell’elenco delle imprese
autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’IVASS (già ISVAP); se Società finanziaria, di essere inserita
nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D. Lgs. n.385/1993 presso la Banca d’Italia) e che non è stata, anche
solo temporaneamente, inibita ad esercitare la propria attività sul territorio nazionale dalle competenti
Autorità nazionali o comunitarie. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, di importo pari
all’anticipazione richiesta maggiorata del 5 per cento deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 e 3,
del codice civile e la sua operatività entro 45 (quarantacinque) giorni a "semplice richiesta scritta" della
Regione Puglia - Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio - Sezione
Economia della Cultura;
- contratto/i di appalto debitamente registrato/i;
- dichiarazione di copertura finanziaria da parte del soggetto beneficiario, qualora questa risulti difforme a
quella già presentata in sede di aggiudicazione definitiva;
- autodichiarazione da parte del Legale rappresentante del beneficiario attestante la verifica dell’intensità
massima dell’aiuto (allegato all’Avviso);
- dichiarazione del legale rappresentante attestante:
che è stato adottato un sistema di contabilità separato nella gestione delle somme trasferite a titolo di
finanziamento, al fine di assolvere agli obblighi imposti sulla tracciabilità finanziaria;
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se per l’intervento in questione ricorre o meno l’applicazione della L.R. n. 11/2001;
- verbale di consegna dei lavori e attestazione di avvenuto concreto inizio;
- documentazione fotografica attestante il rispetto degli adempimenti pubblicitari previsti dai Regolamento
comunitari;
- attivazione dell’account del beneficiario sul sistema di monitoraggio MIRWEB ed inserimento dei dati
finanziari, fisici e procedurali, con registrazione degli atti contabili e tecnico amministrativi;
b) erogazione dell’acconto pari al 30% del contributo assegnato, a seguito di:
- richiesta di acconto redatta sulla modulistica (allegato all’Avviso);
- indicazione delle coordinate del conto corrente bancario dedicato all’intervento finanziato, delle generalità e
del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- rendicontazione consuntiva (giustificativi di spesa come indicati all’articolo precedente corredati, in caso di
opere edili, dai corrispondenti stati di avanzamento lavori e certificati di pagamento), in base alla richiesta
redatta sulla modulistica, per un importo almeno pari al 30% del finanziamento concesso, redatta sulla base
della modulistica, secondo quanto disposto all’art. 6 del presente disciplinare;
- relazione illustrativa attestante lo stato di avanzamento dei lavori unitamente a documentazione fotografica;
aggiornamento del sistema di monitoraggio informativo telematico (MIRWEB) relativo ai dati finanziari, fisici
e procedurali, con registrazione dei pagamenti effettuati;
- autodichiarazione da parte del Legale rappresentante del beneficiario attestante la verifica dell’intensità
massima dell’aiuto (allegato all’Avviso);
c) erogazione del secondo acconto, pari al 30% del finanziamento assegnato, a seguito di:
- richiesta di acconto redatta sulla modulistica (allegato all’Avviso);
- indicazione delle coordinate del conto corrente bancario dedicato all’intervento finanziato, delle generalità e
del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- rendicontazione consuntiva (giustificativi di spesa come indicati all’articolo precedente corredati, in caso di
opere edili, dai corrispondenti stati di avanzamento lavori e certificati di pagamento), in base alla richiesta
redatta sulla modulistica, per un importo almeno pari al 60% del finanziamento concesso, ed al 50% del totale
della spesa ammissibile a carico del beneficiario;
- documentazione fotografica attestante l’avanzamento dei lavori;
- aggiornamento del sistema di monitoraggio informativo telematico (MIRWEB) relativo ai dati finanziari, fisici
e procedurali, con registrazione dei pagamenti effettuati;
- autodichiarazione da parte del Legale rappresentante del beneficiario attestante la verifica dell’intensità
massima dell’aiuto (allegato all’Avviso);
d) erogazione del saldo, pari al 5% del finanziamento assegnato, previa presentazione di:
- richiesta di saldo redatta sulla modulistica allegata (allegato all’Avviso);
- indicazione delle coordinate del conto corrente bancario dedicato all’intervento finanziato, delle generalità e
del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
1. in caso di lavori:
certificato di collaudo finale/ certificato di regolare esecuzione, a firma del progettista o di un
tecnico abilitato;
comunicazione di ultimazione lavori ed asseverazione del Direttore dei Lavori circa la conformità
delle opere realizzate rispetto al progetto, compreso, ove necessario, 19 quanto dichiarato nella
relazione tecnica (di cui all’art. 28 della L. 09.01.1991 n. 10 e s.m.i.) e relativa copia dell’attestato di
certificazione energetica;
verbali di prova sui materiali e relative certificazioni di qualità e/o Dichiarazioni Ambientali di
Prodotto (EPD ai sensi della norma ISO 14020 e s.m.i.);
dichiarazione, resa sotto forma di perizia asseverata, redatta da un tecnico abilitato circa la
realizzazione delle opere nel rispetto della legge di cui all’art. 11.2 del D.M. 14.06.1989 n. 236 in
materia di abbattimento delle barriere architettoniche (cfr. art. 82, comma 4, del D.P.R. n.
380/2001);
ove necessario, certificato di agibilità dell’opera e per pubblico spettacolo rilasciato dal comune di
appartenenza;
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ove necessario, dichiarazione di conformità (di cui all’art. 7 del D.M. 22.01.2008 n. 37) degli impianti
tecnologici installati, nonché del certificato di collaudo degli stessi impianti, ove sia previsto l’obbligo
del preventivo progetto ex art. 5 D.M. 22.01.2008 n. 37 (cfr. art. 9 del D.M. 22.01.2008 n. 37);
ove necessario, per macchine/impianti meccanici, dichiarazione di conformità alle normative
comunitarie e di settore (Direttiva 2006/42/CE recepita dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n.
17e s.m.i.);
certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per le
attività soggette di cui al D.M. 16.02.1982 ovvero dichiarazione sostitutiva di esonero a norma di
legge sottoscritta dal Direttore dei Lavori;
conto finale dei lavori, stato finale dei lavori e relazione finale dell’intervento corredata di reportage
fotografico;
autorizzazione all’esercizio di attività di pubblico spettacolo;
2. in caso di forniture e servizi:
dichiarazione, resa sotto forma di perizia asseverata, redatta dal committente attestante la
conformità delle forniture e dei servizi rispetto a quanto stabilito nelle prescrizioni tecniche previste
dal contratto, nonché in conformità con quanto previsto in sede progettuale;
certificazioni di qualità delle forniture con particolare riferimento alla marchiatura CE dei prodotti
e/o Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (EPD ai sensi della norma ISO 14020 e s.m.i);
relazione finale dell’intervento corredata di reportage fotografico;
autorizzazione all’esercizio di attività di pubblico spettacolo;
- rendicontazione conclusiva del progetto, relativa a tutte le spese ammissibili sostenute corredate dai relativi
giustificativi di spesa, comprensiva altresì dell’attestazione di registrazione e invio dei dati finanziari, fisici e
procedurali sul sistema di monitoraggio MIRWEB;
- autodichiarazione (art. 46 e 47del DPR 28/12/2000 n.445) relativa a:
completamento del progetto nel rispetto degli obiettivi dichiarati;
avvenuto pagamento di tutte le spese rendicontate, comprese quelle, eventualmente, non
ammesse a contributo;
assunzione dell’obbligo a non richiedere il riconoscimento di altre eventuali spese, pure se
sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese del programma di valorizzazione e
ad esso riconducibili, non riportate nella rendicontazione consuntiva;
estratto del conto corrente dedicato all’intervento finanziato.
- autodichiarazione da parte del Legale rappresentante del beneficiario attestante la verifica dell’intensità
massima dell’aiuto (allegato all’Avviso).
2.

L’erogazione del saldo resta subordinato all’ esito positivo del controllo effettuato dalla Regione sulla
documentazione di spesa presentato oltre che la verifica delle stesse nel sistema di monitoraggio MIRWEB oltre
che all’effettivo trasferimento alla Regione Puglia delle risorse assegnate nell’ambito dei programmi cui fa
riferimento la fonte finanziaria e al rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
Le erogazioni saranno sospese nel caso sussistano insoluti di fatture concernenti prestazioni di forniture e servizi,
ovvero lavori eseguiti.
Articolo 8
Casi di revoca, restituzione e/o rideterminazione del finanziamento

1.

Il finanziamento assegnato è oggetto di revoca, con provvedimento del Dirigente assegnatario delle risorse
individuato dall’Autorità di Gestione del POR FESR-FSE 2014-2020, nell’ambito dell’Asse Prioritario 3, nei seguenti
casi:
a) qualora venga accertato il mancato possesso di anche uno dei requisiti elencati nei commi 1, 2, 3, 4 e 5
dell’art. 4 dell’Avviso, sino alla data di erogazione del saldo del finanziamento;
b) qualora venga accertata una riduzione superiore al 50% delle spese ammissibili riportate nel quadro
economico rideterminato di cui all’art. 7 comma 1, lett. a;
c) a seguito di una comunicazione ufficiale di rinuncia da parte del soggetto beneficiario;
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d) assegnazione del contributo sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti;
e) riscontro, in sede di verifica o controllo, di modifiche del progetto agevolato tali da non consentire il rispetto
degli obiettivi e delle finalità del presente avviso pubblico;
f)

mancato rispetto anche di parte degli obblighi previsti dal precedente art. 3;

g) riscontro, in sede di verifica o controllo, di irregolarità amministrative nella realizzazione del progetto
agevolato;
2.

Il finanziamento assegnato sarà oggetto di restituzione, anche parziale, da parte del beneficiario:
a) qualora entro cinque anni dal pagamento del saldo si verifichino i seguenti casi:
cessazione o rilocalizzazione dell’attività al di fuori del teatro o spazio di pubblico spettacolo oggetto
dell’intervento;
trasferimento della proprietà dell'infrastruttura e/o della gestione del bene oggetto dell’intervento
che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
modificazione sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione
dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;
gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall’uso previsto prima di
cinque anni dalla data di completamento dell’investimento;
b) in esecuzione di un provvedimento di revoca emesso sulla base di quanto prescritto nell’Avviso e/o nel
presente disciplinare;
c) qualora venga accertato che parte dell’investimento finanziato sia riferito a varianti progettuali realizzate in
corso d’opera;
d) qualora, a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 9, ne sia stata disposta la restituzione, anche proquota.

3.

Il finanziamento assegnato sarà oggetto di rideterminazione da parte della Regione:
a) qualora, a seguito di rideterminazione del piano economico, venga accertato il superamento dei limiti
riportati all’art. 7 dell’Avviso;
b) qualora il contributo assegnato superi il limite massimo dell’80% delle spese ammissibili riferite
all’investimento;
c) qualora sia accertato il superamento dei limiti di cumulo e/o intensità dell’aiuto prescritti dalla normativa di
riferimento;

4.

Ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i contributi erogati e risultati
indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di
stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di
corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi;

5.

nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all’impresa, i contributi saranno rimborsati
maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento;

6.

con l’atto di revoca sono altresì definite le modalità di restituzione delle somme. L’atto di revoca costituisce in
capo alla Regione Puglia il diritto ad esigere immediatamente la somma ivi determinata;
Qualora, nel rilevamento di irregolarità, siano coinvolti profili di responsabilità per danni o penale, la Regione
esperisce ogni azione nelle sedi opportune.

Articolo 9
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Controlli e verifiche

1.

La Regione 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’investimento da realizzare. Tali verifiche non sollevano, in ogni
caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dello stesso;

2.

la Regione rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione
dell’investimento. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il
Beneficiario;

3.

il Beneficiario è impegnato a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all’operazione
ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa annullati così come indicato all’art. 6
comma 2, nonché a 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;

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;
Articolo 10
Collaudi

1.

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.
Articolo 11
Disponibilità dei dati

1.

I dati personali raccolti sono trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento
nel rispetto degli obblighi di riservatezza. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del
procedimento.

2.

Il Beneficiario accetta la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi e dell’importo
dell’agevolazione concessa ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza.

3.

I dati relativi all’attuazione dell’intervento, così come riportati nel sistema informatico di monitoraggio finanziario,
fisico e procedurale MIRWEB, saranno resi disponibili per gli organi istituzionali deputati al monitoraggio e al
controllo;

4.

il beneficiario si impegna a comunicare detta circostanza ai soggetti esecutori concessionari dei lavori/servizi o
fornitori dei beni mobili;

5. 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.
Articolo 12
Modifiche e durata del Disciplinare
1.

Il presente Disciplinare entra in vigore a far data dalla sua sottoscrizione ed è efficace fino al compimento delle
attività in essa previste e, in ogni caso, fino alla data ultima di ammissibilità della spesa;
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2.

il Beneficiario si impegna, comunque, a garantire, anche oltre tale data, i necessari adempimenti relativi alle
attività di chiusura della programmazione fino all’esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici relativi alla
programmazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020;

3. E’ fatta salva la possibilità della Regione Puglia di procedere unilateralmente all’integrazione del presente
disciplinare con eventuali ulteriori prescrizioni ed obblighi connessi con la realizzazione dell’operazione finanziata
e con il rispetto della normativa di riferimento; Le modifiche introdotte sulla base del presente comma, saranno
comunicate con PEC al soggetto beneficiario.
4.

Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Disciplinare sono apportate con atto scritto.
Articolo 13
Foro competente

1.

Foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse originarsi nell'interpretazione o nell'esecuzione del
presente Disciplinare è esclusivamente quello di Bari.
Articolo 14
Richiamo generale alle norme vigenti e alle disposizioni comunitarie

1.

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia, nonché la
normativa di derivazione comunitaria applicabile.
Articolo 15
Condizione risolutiva

1.

Il presente Disciplinare è sottoscritto sotto condizione risolutiva, ai sensi del disposto dell’art. 92 commi 3 e 4 del
D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii..

PER ACCETTAZIONE, LETTO E FIRMATO DIGITALMENTE.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL BENEFICIARIO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 11 giugno 2018, n. 267
POR Puglia 2014-2020 - Asse III - Azione 3.4 - Avviso pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali,
turistiche, creative e dello spettacolo - Sale cinematografiche. A.D. n. 226 del 18/05/2018. Concessione del
finanziamento di € 306.388,84 all’impresa Società Cooperativa Don Bosco per la realizzazione dell’intervento
“Cinema e Teatro DB D’ essai” e adozione del disciplinare da sottoscrivere. CUP B38J18000280007 – COR
516594.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI:
- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
- l’art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- 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;
- la Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 1518 del 31/07/2015, di adozione del modello organizzativo
denominato “Modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” –
approvazione atto di alta organizzazione;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 443 del 31/07/2015 pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 109 del 03/08/2015;
- Visto il DPGR n. 316 del 17/05/2016 di Attuazione modello MAIA di cui al DPGR 31 luglio 2015 n. 443.
Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni pubblicato sul BURP Ord. 19/05/2016,
n. 58;
- Vista la DGR n. 1176 del 29/07/2016 di nomina del dirigente della Sezione Economia della Cultura;
- La DGR n. 24 del 24/01/2017 con oggetto “Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e
per la trasparenza Linee guida per il conferimento da parte della Regione di incarichi in enti, istituzioni e
organismi di diritto pubblico o provato”;
- l’atto n. 16 del 31/03/2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione
di conferimento incarichi di direzione dei Servizi;
Sulla base dell’istruttoria espletata dall’ufficio responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale
emerge quanto segue:
VISTI altresì:
- la DGR n. 1498 del 17/07/2014 con cui è stata approvata la proposta di Programma Operativo Regionale
Puglia 2014-2020 (FESR-FSE);
- la DGR n. 1735 del 06/10/2015 di approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione
C(2015) 5854 del 13/08/2015 che adotta il POR Puglia 2014-2020;
- la DGR n. 1131 del 26/05/2015 con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del POR Puglia 20142020;
- la DGR n. 582 del 26/04/2016 di presa d’atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni
approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 110, lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- la DGR n. 833 del 07/06/2016 che nomina il Dirigente della Sezione Economia della Cultura Responsabile
dell’Azione 3.4 del POR Puglia 2014-2020;
- la DGR n. 1712 del 22/11/2016 che ha definito il sistema di coordinamento delle responsabilità delle
Azioni del Programma individuando, coerentemente con quanto definito nel DPGR n. 304 del 20 maggio
2016, i Responsabili di Policy del Programma;
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- la DGR n. 970 del 13/06/2017 che definisce la governance per l’organizzazione e l’attuazione del Programma
Operativo FESR-FSE 2014-2020;
- La determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017, con la quale l’Autorità di Gestione del Programma ha
adottato il documento “Sistema di Gestione e Controllo” (SIGECO) del POR Puglia 2014-2020;
- L’atto dirigenziale n. 333 del 29/08/2017 con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile di Sub
Azioni 3.4.2;
- La nota prot. 5940 del 14/11/2017 con la quale il Dirigente della Sezione Economia della Cultura,
Responsabile dell’Azione 3.4, ha assegnato la responsabilità del procedimento al Responsabile delle Sub
Azioni 3.4.2;
ACCERTATO che:
- Il POR Puglia 2014-2020, coerentemente agli obiettivi tematici 3 “Accrescere la competitività delle PMI”
e 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”, intende promuovere lo
sviluppo innovativo a livello sociale e territoriale e la valorizzazione del potenziale endogeno di attrattività
dei diversi territori regionali tramite il potenziamento delle risorse della cultura, dell’ambiente e della
creatività territoriale;
- Il POR Puglia 2014-2020 persegue la predetta strategia attraverso 13 Assi prioritari, individuati
coerentemente con gli obiettivi tematici del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell’Accordo nazionale di
Partenariato;
- Tra gli obiettivi dell’Asse III, denominato “Competitività delle piccole e medie imprese”, è compreso
l’Obiettivo specifico 3c) “Consolidare, modernizzare e diversificare i sistemi produttivi territoriali”
all’interno del quale si trova l’Azione 3.4 che prevede l’attivazione di “interventi di sostegno alle imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo”;
- La Giunta Regionale, in coerenza con le attività previste dall’Azione 3.4, ha inteso promuovere con la
Deliberazione n. 1012 del 07/07/2017 interventi a favore di imprese che esercitano attività di proiezione
cinematografica al fine di perseguire i seguenti obiettivi:
Valorizzare le sale cinematografiche identificabili come attrattori culturali o collegabili ad indentificati
attrattori culturali e naturali per la creazione di nuovi contenuti, servizi e modelli economici e culturali
che contribuiscano a stimolare la crescita e l’occupazione del settore, nonché a diversificare e ampliare
la qualità dell’offerta culturale al pubblico;
sostenere le imprese di gestione di sale cinematografiche per lo sviluppo di una cultura d’impresa e
la crescita economico-sociale e culturale dei territori di riferimento;
 supportare lo sviluppo di servizi integrati culturali, complementari e di accoglienza nell’ambito dello
spettacolo cinematografico, al fine di accrescerne le condizioni di sostenibilità, anche economica;
 sostenere le sale cinematografiche che contribuiscano a valorizzare gli attrattori culturali del territorio;
- con la stessa DGR n. 1012/2016 è stato approvato lo schema di Avviso pubblico per il sostegno alle imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo – Sale cinematografiche con una dotazione
finanziaria complessiva di € 6.000.000,00;
- con la DGR n. 1625 del 26/11/2016 si è provveduto all’aggiornamento dello schema di Avviso pubblico
approvato con DGR n. 1012/2016 al fine di garantire una maggiore coerenza con la normativa comunitaria
in materia di fondi strutturali, di aiuti di stato in esenzione, con i criteri di selezione delle operazioni
approvati dal Comitato di Sorveglianza e anche con le indicazioni sul codice dell’amministrazione digitale
come da ultimo modificato dal Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179;
- con la summenzionata DGR n. 1625/2016 sono stati, altresì, approvati gli allegati (modulistica e schemi
di dichiarazioni) agli avvisi pubblici che costituiscono parte integrante e sostanziale degli stessi, al fine di
prevedere semplificazioni amministrative ed operative tese ad ottenere una maggiore partecipazione da
parte delle possibili imprese beneficiarie;
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- con atto dirigenziale n. 462 del 07/11/2016, pubblicato sul BURP n. 129 del 10/11/2016, è stato approvato
l’Avviso pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche creative e dello spettacolo –
Sale cinematografiche, la relativa modulistica e nominato il Responsabile del Procedimento;
- Con atto dirigenziale n. 733 del 21/12/2017, pubblicato sul BURP n. 2 del 04/01/2018, è stato pubblicato
l’atto di approvazione della graduatoria provvisoria;
- Con atto dirigenziale n. 2 del 15/01/2018 è stata approvata l’errata corrige alla graduatoria provvisoria,
relativamente alla dicitura riportata nella colonna “Località” della domanda n. 19;
- Con deliberazione di giunta regionale n. 245 del 20/02/2018 è stato approvato il finanziamento delle
domande di agevolazione ammesse e finanziabili comprese negli allegati n. 2 e 3 della determinazione
dirigenziale n. 733 del 21/12/2017 per l’importo complessivo di € 10.626.139,22;
- Con atto dirigenziale n. 78 del 27/02/2018, pubblicato sul BURP n. 40 del 22/03/2018, è stata approvata la
graduatoria provvisoria aggiornata dell’Avviso, disposto l’accertamento in entrata e l’impegno di spesa per
l’importo di € 10.626.139,22, a finanziamento di n. 26 progetti;
- Con DGR n. 362 del 13/03/2018 è stato approvato lo schema di disciplinare regolante i rapporti di attuazione,
gestione e controllo con i beneficiari degli interventi finanziati nell’ambito dell’Avviso pubblico per il
sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo – sale cinematografiche;
- con atto dirigenziale n. 210 del 04/05/2018 è stata aggiornata la graduatoria provvisoria approvata con atto
dirigenziale n. 733/2017 e integrata con atto dirigenziale n. 78/2018 inserendo il progetto presentato dalla
Italian International Movieplex srl nell’elenco delle domande ammesse e finanziate, riportato nell’Allegato
2 della stessa determinazione;
- con la DGR n. 793 del 15/05/2018 si è provveduto alla riprogrammazione della dotazione finanziaria
dell’Avviso Pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative dello spettacolo –
sale cinematografiche, assegnando quota parte delle economie formatesi sullo stanziamento assunto con
la DGR n. 552/2018 all’Avviso de quo al fine di garantire la copertura finanziaria della domanda presentata
dalla Italian International Movieplex Srl;
CONSIDERATO che
- con atto dirigenziale n. 226 del 18/05/2018, pubblicato sul BURP n. 75 del 07/06/2018, è stata approvata la
graduatoria definitiva dell’Avviso e disposto l’accertamento in entrata e l’impegno di spesa per gli importi
relativi all’intervento finanziato con la DGR n.793/2018;
- nell’elenco delle imprese ammesse e finanziate, di cui all’allegato 1 dell’A.D. n. 226/2018, risulta essere
compreso il progetto presentato dall’impresa Società Cooperativa Don Bosco con sede legale in Via dei
Salesiani n. 4 - 73100 Lecce per la realizzazione dell’investimento relativo alla sala cinematografica “Cinema
e Teatro DB D’ essai” con un finanziamento assegnato di € 306.388,84.
- con Atto Dirigenziale n. 226/2018 è stato disposto che, ad esito positivo delle verifiche disposte ai sensi
dell’art. 9 comma 14 dell’Avviso, si sarebbe provveduto all’adozione, nei confronti di ciascun beneficiario,
di specifici atti concessione e, contestualmente, all’approvazione del disciplinare da sottoscrivere, redatto
sulla base dello schema approvato con DGR n. 362/2018;
- per l’impresa Società Cooperativa Don Bosco non sono stati accertati elementi che impediscano la
concessione del finanziamento assegnato con atto dirigenziale n. 226/2018;
TANTO PREMESSO,
con il presente provvedimento, espletate le verifiche disposte ai sensi dell’art. 9 comma 14 dell’Avviso, si
intende procedere alla concessione del finanziamento assegnato con atto dirigenziale n. 226/2018 all’impresa
Società Cooperativa Don Bosco e all’adozione del disciplinare da sottoscrivere con firma digitale, redatto sulla
base dello schema approvato con DGR n. 362/2018.
VERIFICA AI SENSI DEL d.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, fatte salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
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ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.:
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale, tanto meno a carico di altri enti per i cui debiti i creditori
potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già
autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale in quanto l’impegno di spesa è stato
assunto con atto dirigenziale n. 733/2017 e 226/2018.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Il Responsabile del Procedimento
Il Dirigente della Sezione
Dott. Emanuele Abbattista
Dott. Mauro Paolo Bruno

Registro Nazionale Aiuti di Stato
adempimenti di cui alla Legge n. 234/2012 e 115/2015 – Art. 52
Art. 52 comma 1
La procedura “Avviso pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo – Sale cinematografiche” è stata registrata all’interno del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato
con codice CAR 4268.
Il finanziamento assegnato all’impresa Società Cooperativa Don Bosco per la realizzazione dell’intervento
avente ad oggetto “Cinema e Teatro DB D’ essai” riporta il codice ID Gestore A0304.97 - Codice CAR 4268 e
COR 516594.
Art. 52 comma 3
In data 08/06/2018 si è provveduto a richiedere le:
- visura aiuti VERCOR con ID richiesta 1148406 con esito: non risultano per il beneficiario aiuti
individuali con data di concessione compresa nel periodo di riferimento, diversi dal presente
finanziamento:
- visura Deggendorf VERCOR con ID richiesta 1148411 con esito: il beneficiario non risulta presente
nell’elenco dei soggetti interessati dalla clausola.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Emanuele Abbattista

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno

Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
− di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
− di concedere il finanziamento di € 306.388,84 in favore dell’impresa Società Cooperativa Don Bosco per
la realizzazione dell’intervento avente ad oggetto il “Cinema e Teatro DB D’ essai” di Lecce, in esecuzione
dell’atto dirigenziale n. 226/2018;
− di adottare il disciplinare da far sottoscrivere all’impresa beneficiaria del finanziamento denominata Società
Cooperativa Don Bosco, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
− di dare atto che, conformemente a quanto disposto dall’art. 52 della Legge n. 234/2012 e dalla Legge
115/2015, l’aiuto concesso con il presente provvedimento è stato registrato nel RNA con codice COR
516594.
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− di dare atto che la copertura finanziaria relativa all’importo assegnato di € 306.388,84 è stata prevista dalla
deliberazione n. 245/2018 e assunta con atto dirigenziale n. 226/2018;
− di pubblicare il presente provvedimento nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione
Puglia: www.regione.puglia.it;
Il presente provvedimento è composto da n. 17 facciate, di cui n. 1 allegato, è adottato in unico originale e
sarà conservato agli atti di questa Sezione:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

è immediatamente esecutivo;
sarà trasmesso all’impresa beneficiaria del finanziamento concesso;
è redatto in forma integrale e pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it e sul BURP;
sarà trasmesso in copia conforme alla Sezione Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
sarà trasmesso in copia all’Assessore all’Industria Turistica e Culturale – Gestione e Valorizzazione dei Beni
Culturali;

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
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Allegato

AVVISO PUBBLICO

POR PUGLIA FESR 2014-2020 - Asse III - Azione 3.4
SCHEMA DI DISCIPLINARE
TRA
La Regione Puglia, Codice Fiscale 80017210727, (nel seguito denominato Regione) con sede in Bari, Lungomare
Nazario Sauro n. 33, in persona del Dirigente pro tempore della Sezione Economia della Cultura del Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
e
Società Cooperativa Don Bosco (nel seguito denominato Beneficiario), con sede legale in_Via dei Salesiani n. 4 - 73100
Lecce, codice fiscale/Partita IVA 03021280759 ed iscrizione al registro delle Imprese di LECCE al n. LE-182381, per la
realizzazione dell’intervento avente ad oggetto il “Cinema e teatro DB D’essai” individuata con D.D. n. 226 del
18/05/2018, in persona del Sig. Daniela Serafini, che sottoscrive in qualità di Legale Rappresentante dell’ente.

CODICE CUP B38J18000280007
CODICE MIR A0304.97
CODICE COR 516594

PREMESSO:
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§ che la Giunta regionale, con Deliberazione n. 1735 del 06/10/2015, ha definitivamente approvato il POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020 nella versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014, facendo
seguito all’approvazione da parte dei Servizi della Commissione avvenuta con decisione C(2015) 5854 del 13
agosto 2015;
§ che la Giunta regionale, con Deliberazione n. 2158 del 30/11/2015, ai sensi dell’art. 47 del Reg. (UE) 1303/2013 ha
istituito il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo;
§ che il Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 ha approvato i criteri di selezione delle operazioni ai sensi
del Regolamento (UE) n. 1303/2013 con verbale del 11/03/2016;
§ che la Giunta regionale, con Deliberazione n. 582 del 26/04/2016, ha preso atto della metodologia e dei criteri di
selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza;
§ che la Giunta regionale, con Deliberazione n. 833 del 07/06/2016, ha definito il sistema di responsabilità delle
Azioni del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, nominando il Responsabile pro tempore della Sezione Economia della
Cultura Responsabile dell’Azione 3.4 dell’Asse III;
§ che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 1712 del 22/11/2016, ha definito il sistema di coordinamento delle
responsabilità delle Azioni del Programma individuando, coerentemente con quanto definito nel DPGR n. 304 del
20/05/2016, i responsabili di Policy del Programma;
§ che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 970 del 13/06/2017, ha definito la governance per l’organizzazione e
l’attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020;
§ che il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, con Determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017, ha
adottato il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia 2014/2020 (Si.Ge.Co) redatto
ai sensi degli artt. 72,73 e 74 del Reg. (UE) 1303/2013;
§ che con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 483 del 9/08/2017 è stato adottato l’Atto di
organizzazione per l’attuazione del PO FESR-FSE 2014/2020;
§ che la strategia del Programma intende promuovere uno sviluppo innovativo a livello sociale e territoriale e la
valorizzazione del potenziale endogeno di attrattività dei diversi territori regionali tramite il potenziamento delle
risorse della cultura, dell’ambiente e della creatività, in coerenza con gli obiettivi tematici 3 “Accrescere la
competitività delle PMI” e 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”;
§ che la priorità di investimento 3b “Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per
l’internazionalizzazione” si declina nell’ambito dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese”
che prevede, all’interno dell’Obiettivo specifico 3c) “Consolidare, modernizzare e diversificare i sistemi produttivi
territoriali”, l’azione 3.4 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo”;
§ che l’Azione 3.4 dell’Asse III del POR Puglia 2014/2020 mira allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla
valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l’integrazione tra imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo;
§ che la Giunta regionale con Deliberazione n. 1012 del 07.07.2016 ha provveduto, in coerenza con le attività
previste dall’azione 3.4 del POR Puglia 2014/2020, all’approvazione degli schemi di avviso pubblico relativi agli
interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo con una dotazione
finanziaria complessiva di € 10.000.000,00, di cui:
1) Avviso pubblico per il sostegno alle imprese della filiera dello spettacolo dal vivo – teatro musica danza con una
dotazione di € 4.000.000,00;
2) Avviso pubblico per il sostegno alle imprese che esercitano attività di proiezione cinematografica con una dotazione
complessiva di € 6.000.000,00.
§ che il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, con determinazione dirigenziale n. 462 del 07/11/2016,
pubblicata sul BURP 129 del 10/11/2016, ha approvato l’”Avviso Pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere
culturali, turistiche, creative e dello spettacolo – Sale cinematografiche“;
§ che il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, con atto dirigenziale n. 733 del 21/12/2017, ha preso atto dei
lavori della Commissione di valutazione ed ha approvato la graduatoria provvisoria con l’indicazione delle imprese
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§

§

§
§
§

finanziate e dell’importo assegnato, delle imprese non finanziabili per esaurimento delle risorse e delle imprese
non finanziate per punteggio inferiore ai minimi previsti dall’art. 9 dell’Avviso medesimo;
che la Giunta regionale con Deliberazione n. 245 del 20/02/2018, ha approvato il finanziamento delle domande
ammesse e non finanziate per esaurimento delle risorse comprese nell’allegato 2 e 3 all’atto dirigenziale 733 del
21/12/2017;
che il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, con atto dirigenziale n. 78 del 27/02/2018, ha approvato la
graduatoria provvisoria aggiornata con l’indicazione delle imprese finanziate e dell’importo assegnato e delle
imprese non finanziate;
che il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, con determinazione dirigenziale n. 226 del 18/05/2018, ha
provveduto ad approvare la graduatoria definitiva;
che la Giunta regionale, con Deliberazione n. 362 del 13/03/2018, ha approvato lo schema di Disciplinare da
stipulare con le imprese beneficiarie;
che il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, con nota del 12/06/2018 Prot. n. AOO_171/0003917, ha
notificato al Beneficiario il finanziamento assegnato per l’investimento proposto;
VISTI

§ i Regolamenti delegati della Commissione per il periodo 2014-2020 e, in particolare, il Regolamento (UE) n.
1303/2013, 480/2014 e 821/2014;
§ i Regolamenti di esecuzione della Commissione per il periodo 2014-2020 e, in particolare, il Regolamento (UE) n.
651/2014 e il Regolamento (UE) n. 1084/2017.
§ il documento “Sistema di Gestione e Controllo” (SIGECO) del POR Puglia 2014-2020 approvato con atto dirigenziale
n. 39 del 21/06/2017 dell’Autorità di Gestione del Programma, successivamente modificato ed integrato con atto
dirigenziale n. 153 del 28/02/2018;
Tutto quanto premesso e considerato
Le Parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, convengono e stipulano
quanto segue.
Articolo 1
Disposizioni generali
Le Premesse, inclusi i regolamenti comunitari e i documenti tutti ivi richiamati, costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente Disciplinare e hanno valore di patto tra le Parti che dichiarano espressamente di averne piena
e completa conoscenza.
Gli Allegati al presente Disciplinare, costituenti parte integrante e sostanziale della stessa e aventi valore di patto tra le
Parti, sono:
a) il cronoprogramma procedurale dell’intervento.
Articolo 2
Oggetto della Disciplinare
Il presente Disciplinare regola i rapporti tra Regione Puglia e il Beneficiario per l’attuazione dell’intervento avente ad
oggetto “Cinema e teatro DB D’essai”e ammesso a finanziamento per € 306.388,84 con atto dirigenziale n. 226 del
18/05/2018, pubblicato sul BURP n. 75 del 07/06/2018, a valere sulle risorse del POR Puglia FESR 2014 - 2020 - Asse III
- Azione 3.4.

Articolo 3
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Obblighi del Soggetto Beneficiario

Il beneficiario, conformemente, a quanto previsto dal progetto esecutivo (per i lavori) o dal livello unico di
progettazione (per forniture e/o servizi) del progetto d’investimento, si obbliga a:
1. rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile;
2. inviare il disciplinare sottoscritto dal legale rappresentante del beneficiario entro 10 giorni dalla data di ricezione;
3. a rispettare il divieto del doppio finanziamento dell’investimento e il divieto di cumulo dell’intensità di aiuto per
una percentuale superiore al limite stabilito nelle norme richiamate nell’Avviso e nel presente disciplinare;
4. a rispettare gli obblighi relativi alla stabilità dell’operazione, così come riportato nell’art. 71 del Reg. UE n.
1303/2013 e ss.mm.ii..
5. comunicare alla Regione gli estremi del conto corrente dedicato sul quale far transitare tutti i movimenti
finanziari relativi al contributo con indicazione delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di esso;
6. riportare su tutta la documentazione amministrativo-contabile il Codice Unico di Progetto (CUP) indicato nel
disciplinare;
7. mantenere una sede operativa in Puglia per il periodo continuativo intercorrente dalla data di presentazione della
domanda sino al quinto anno successivo alla data di conclusione dell’intervento oggetto del contributo;
8. rispettare le norme applicabili in tema di ammissibilità delle spese;
9. rispetto delle procedure e dei termini di rendicontazione stabiliti negli artt. 6 e 12;
10. garantire la copertura finanziaria della parte delle spese ammissibili non coperte dal contributo di cui al presente
avviso pubblico, attraverso il ricorso a risorse proprie, ad altre fonti di finanziamento pubblico nel rispetto del
principio del cumulo e/o privato, a incassi derivanti dalla vendita di biglietti, abbonamenti o da proventi generati
dalla propria attività;
11. dare completa esecuzione alle attività di progetto nel rispetto dei tempi programmati indicati nel
cronoprogramma di cui all’art. 1 lett. a;
12. in caso di rinuncia al contributo assegnato darne immediata comunicazione scritta alla Regione;
13. dare immediata comunicazione scritta alla Regione di ogni intervenuta variazione statutaria e di forma giuridica,
nonché dei dati anagrafici ed aziendali indicati nella domanda del contributo;
14. fornire alla Regione, fino al quinto anno successivo alla data di conclusione dell’intervento oggetto del contributo,
tutti i dati, atti e documentazione relativi al progetto e all’attività finanziata di cui la Regione faccia richiesta sia
per via telematica, che su supporto cartaceo;
15. attivare un proprio account e provvedere all’aggiornamento dei dati relativi all’intervento sul sistema informativo
di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale indicato dalla Regione;
16. curare la conservazione di tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa al progetto di
valorizzazione, separata o separabile, mediante codifica, dagli altri atti amministrativi generali. Detta
archiviazione deve essere accessibile, senza limitazioni, alle verifiche da parte delle autorità di controllo regionali,
nazionali e comunitarie che hanno il diritto di eseguirle e deve essere conservata per almeno dieci anni successivi
alla conclusione del progetto, coincidente, ai fini del presente disciplinare, con la data di pagamento del saldo
finale;
17. rendersi disponibile fino a cinque anni dall’ultimazione dell’investimento, a qualsivoglia richiesta di controlli, di
informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori;
18. rispettare le normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della
salute nei luoghi di lavoro, nonché le normative per le pari opportunità e le disposizioni in materia di costituzione
dei rapporti di lavoro e di contrattazione collettiva nazionale di lavoro;
19. fornire il materiale audio, video e fotografico relativo alle attività realizzate all’interno del Cinema e teatro DB
D’essai oggetto dell’intervento ai fini dell’inserimento sulla Digital Library della Regione Puglia;
20. all’applicazione della clausola sociale di cui all’art. 3 Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009;
21. ad applicare e/o a far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti o, nel caso di cooperative, dei soci, quale
che sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, i contratti collettivi nazionali e territoriali
del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai sensi del Legge Regionale n. 28/2006 e s.m.i.
22. ottemperare ad ogni eventuale altra disposizione stabilita dalla Giunta Regionale successivamente
all’approvazione del presente disciplinare e a questo applicabile;
23. dare visibilità all’intervento regionale su ogni strumento di pubblicità e di comunicazione, anche attraverso la
presenza dei loghi e delle diciture comunicate dalla Regione Puglia;
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24. applicare la normativa comunitaria in tema di pubblicità e informazione circa il finanziamento con fondi
comunitari ai sensi dell’Allegato XII al Reg. (UE) n. 1303/2013 e del Reg. (UE) n. 821/2014 (richiamo al
cofinanziamento comunitario delle operazioni, impiego dell’emblema dell’Unione Europea con indicazione del
Fondo Strutturale);
25. ad assumersi ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dagli investimenti oggetto del contributo,
lasciando indenne la Regione Puglia nei confronti di terzi, nonché ogni responsabilità in ordine alla richiesta ed
alla concessione di tutti i permessi e di tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente in materia di
pubblico spettacolo e di sicurezza, nonché di ogni altra autorizzazione correlata alla natura ed alla realizzazione
dell’intervento.
Articolo 4
Modalità di attuazione e gestione dell’operazione finanziata e cronoprogramma
1.
2.
3.
4.

A seguito dell’adozione del provvedimento dirigenziale di concessione la Regione provvede all’invio del presente
disciplinare al Beneficiario a mezzo PEC;
Il Beneficiario invia il disciplinare sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante per accettazione, entro 10
giorni dalla data di ricezione dello stesso all’indirizzo PEC e.cultura.cinema.fesr@pec.rupar.puglia.it
Il Beneficiario allega al presente disciplinare il cronoprogramma procedurale dell’intervento per farne parte
integrante e sostanziale.
Nel caso in cui, alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il Beneficiario non adempia al relativo
obbligo, la Regione provvede alla decadenza dei benefici legati alla partecipazione all’avviso, salvo motivato
ritardo comunicato dal Beneficiario entro lo stesso termine di cui al comma 1.
Articolo 5
Spese ammissibili

1.

Sono ammissibili al finanziamento le sole spese di investimento, come definite dall’art. 53 del REG. UE n.
651/2014 della Commissione, purché necessarie alla realizzazione dell’intervento finanziato e di seguito indicate:
- lavori impiantistici consistenti nel miglioramento delle condizioni microclimatiche, efficientamento della
propagazione del suono all’interno degli spazi destinati al pubblico spettacolo, miglioramento
dell’illuminazione a supporto degli eventi rappresentati;
- impianti scenografici meccanici fissi o mobili;
- lavori edili relativi a spazi di non specifica destinazione allo spettacolo, purché ritenute pertinenze necessarie
alle concrete esigenze ed alla funzionalità complessiva della struttura teatrale o spazio utilizzato per
spettacoli, nel limite del 40% (quaranta per cento) del contributo riconosciuto;
- spese per migliorare l’accesso al teatro o spazio dedicato al pubblico spettacolo, comprese le spese di
digitalizzazione e di utilizzo di nuove tecnologie;
- spese per l’acquisto di attrezzature di tipo fisso e mobile volte a migliorare la fruizione/funzionalità della
struttura teatrale o spazio di pubblico spettacolo;
- le spese per progettazione ingegneristica, nel limite massimo del 3% (tre per cento) del contributo
riconosciuto ammissibile, a condizione che le stesse risultino capitalizzate;
- altre spese generali direttamente imputabili al progetto, quali: spese per verifiche tecniche, direzione lavori,
coordinamenti della sicurezza, assistenza giornaliera e contabilità, collaudi tecnici, collaudo tecnico
amministrativo, redazione delle Relazioni geologiche. Tali spese saranno riconosciute ammissibili per un
importo massimo corrispondente ad una percentuale non superiore al 15% del contributo riconosciuto
ammissibile, a condizione che le stesse risultino capitalizzate.

2. Le spese ammissibili a finanziamento devono essere:
- assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili, anche in materia
fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, qualora
applicabili);
- effettive e comprovabili, ossia corrispondenti a documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti
effettuati.
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3. Sono ammissibili le spese connesse con l’investimento agevolato sostenute a partire dalla presentazione della
domanda e sino a non oltre i 18 (diciotto) mesi successivi alla data di sottoscrizione del presente Disciplinare.
4. Non sono ammissibili, ai sensi del presente avviso, le seguenti spese:
- non direttamente imputabili agli interventi oggetto di finanziamento;
- non sostenute nell’arco temporale previsto nel comma precedente;
- riferite a sala cinematografica/teatro/spazio di pubblico spettacolo di cui il beneficiario non abbia la proprietà
e la gestione o la sola gestione per un periodo continuativo almeno quinquennale successivo alla data di
conclusione dell’intervento oggetto del contributo;
- IVA, se recuperabile a norma della legislazione nazionale vigente;
- notarili e quelle relative a imposte e tasse;
- relative all’acquisto della proprietà o di altro diritto reale o di godimento su beni immobili;
- spese di manutenzione ordinaria;
- relative all’acquisto di scorte;
- relative all’acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
- relative a varianti progettuali in corso d’opera;
- regolate in contanti o per compensazione;
- di pura sostituzione;
- di funzionamento secondo la definizione dell’art.53 del Reg. UE n. 651/2014 della Commissione;
- sostenute in leasing;
- relative ad interessi passivi;
- relative ad attività di intermediazione;
- i lavori realizzati direttamente dal beneficiario, ovvero i lavori cosiddetti “in economia”, nonché quelli
effettuati dai soggetti associati nell’ATI/ATS, in quanto lavori considerati come eseguiti in ragione dalla forma
associata;
- quelle già oggetto di altro finanziamento;
- riferite a beni agevolabili di importo complessivo inferiore ad euro 500,00 oltre IVA.
5. Restano escluse dall’ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri
derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l’impresa appaltatrice, compresi gli accordi bonari e gli
interessi per ritardati pagamenti.
6. Ogni documentazione di spesa difforme da quanto previsto dal presente articolo non sarà considerata valida ai fini
della rendicontazione consuntiva e non potrà essere calcolata ai fini del totale delle spese ammissibili.
Articolo 6
Rendicontazione delle spese
1.

La rendicontazione delle spese ammissibili deve essere redatta utilizzando esclusivamente la modulistica allegata
all’Avviso e deve essere accompagnata dalla documentazione fiscale di avvenuta spesa, in copia conforme
all’originale sottoscritta dal legale rappresentante, nonché asseverata da un commercialista iscritto all’Albo o da
società di revisione contabile. Essa deve contenere:
- contratti e/o ordini di fornitura, da cui risulti chiaramente ed inequivocabilmente l’oggetto della
prestazione/fornitura, il suo importo e la sua pertinenza con il progetto finanziato;
- fatture relative ai corrispettivi liquidati;
- copia dei bonifici e/o di ogni altro documento contabile, riconducibili alle fatture presentate, che attestino i
pagamenti effettuati;

2.

Tutta la documentazione di spesa deve essere accompagnata dal contratto e/o dalla lettera d’ordine relativa, in
copia conforme all’originale sottoscritta dal legale rappresentante e deve riportare nell’oggetto la seguente
dicitura:
INTERVENTO PO FESR 2014-2020
Asse prioritario 3 – azione 3.4
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Spesa imputata al programma di interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo – Sale cinematografiche rendicontata per euro __________/ CUP B38J18000280007
3.

Non saranno considerati validi (e pertanto non saranno considerati utili ai fini della rendicontazione) quei
pagamenti effettuati in difformità a quanto stabilito dalle Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

4.

La documentazione di avvenuta spesa deve riferirsi a titolo definitivo alla prestazione liquidata e non saranno
considerati validi pagamenti effettuati sulla base di fatture proforma o titoli di spesa non validi ai fini fiscali.

5.

Negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione deve essere indicato il codice unico di progetto (CUP).

6.

I pagamenti delle spese ammissibili dovranno essere effettuati esclusivamente mediante bonifici bancari o postali
ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ed essere pagati
esclusivamente tramite un conto corrente bancario dedicato alla realizzazione dell’intervento di investimento per
il quale è stato concesso il contributo intestato all’impresa.

7.

La Regione si riserva, prima di ogni erogazione, di richiedere l’esibizione degli originali di spesa.

8.

Ogni documentazione di spesa difforme da quanto previsto dal presente articolo non sarà considerata valida ai
fini della rendicontazione delle spese.
Articolo 7
Modalità di erogazione del contributo

1.

Il contributo assegnato sarà erogato con le seguenti modalità:
a) anticipazione pari al 35% del contributo concesso, all’adempimento, da parte del legale rappresentante, di
quanto segue:
- richiesta di anticipazione redatta sulla modulistica allegata all’Avviso;
- quadro economico rideterminato sulla base del/i contratto/i con indicazione delle voci di spesa imputate al
Programma e di quelle a valere sulla quota di cofinanziamento dell’impresa beneficiaria e nuova analisi dei
prezzi supportata da tre offerte economiche;
- indicazione delle coordinate del conto corrente bancario dedicato all’intervento finanziato e delle persone
delegate ad operare su di esso;
- polizza fidejussoria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, con durata ed efficacia fino
allo scadere del ventiquattresimo mese successivo al termine di ultimazione delle attività di progetto,
rilasciata da società in possesso alternativamente dei requisiti soggettivi previsti ai sensi dell’art.1 della legge
10 giugno 1982 n.348 o dall’art.107 del D. Lgs. del 1° settembre 1993, n.385 (se Banca, di essere iscritta
all’Albo presso la Banca d’Italia; se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell’elenco delle imprese
autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’IVASS (già ISVAP); se Società finanziaria, di essere inserita
nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D. Lgs. n.385/1993 presso la Banca d’Italia) e che non è stata, anche
solo temporaneamente, inibita ad esercitare la propria attività sul territorio nazionale dalle competenti
Autorità nazionali o comunitarie. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, di importo pari
all’anticipazione richiesta maggiorata del 5 per cento deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 e 3,
del codice civile e la sua operatività entro 45 (quarantacinque) giorni a "semplice richiesta scritta" della
Regione Puglia - Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio - Sezione
Economia della Cultura;
- contratto/i di appalto debitamente registrato/i;
- dichiarazione di copertura finanziaria da parte del soggetto beneficiario, qualora questa risulti difforme a
quella già presentata in sede di aggiudicazione definitiva;
- autodichiarazione da parte del Legale rappresentante del beneficiario attestante la verifica dell’intensità
massima dell’aiuto (allegato all’Avviso);
- dichiarazione del legale rappresentante attestante:
che è stato adottato un sistema di contabilità separato nella gestione delle somme trasferite a titolo di
finanziamento, al fine di assolvere agli obblighi imposti sulla tracciabilità finanziaria;
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se per l’intervento in questione ricorre o meno l’applicazione della L.R. n. 11/2001;
- verbale di consegna dei lavori e attestazione di avvenuto concreto inizio;
- documentazione fotografica attestante il rispetto degli adempimenti pubblicitari previsti dai Regolamento
comunitari;
- attivazione dell’account del beneficiario sul sistema di monitoraggio MIRWEB ed inserimento dei dati
finanziari, fisici e procedurali, con registrazione degli atti contabili e tecnico amministrativi;
b) erogazione dell’acconto pari al 30% del contributo assegnato, a seguito di:
- richiesta di acconto redatta sulla modulistica (allegato all’Avviso);
- indicazione delle coordinate del conto corrente bancario dedicato all’intervento finanziato, delle generalità e
del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- rendicontazione consuntiva (giustificativi di spesa come indicati all’articolo precedente corredati, in caso di
opere edili, dai corrispondenti stati di avanzamento lavori e certificati di pagamento), in base alla richiesta
redatta sulla modulistica, per un importo almeno pari al 30% del finanziamento concesso, redatta sulla base
della modulistica, secondo quanto disposto all’art. 6 del presente disciplinare;
- relazione illustrativa attestante lo stato di avanzamento dei lavori unitamente a documentazione fotografica;
aggiornamento del sistema di monitoraggio informativo telematico (MIRWEB) relativo ai dati finanziari, fisici
e procedurali, con registrazione dei pagamenti effettuati;
- autodichiarazione da parte del Legale rappresentante del beneficiario attestante la verifica dell’intensità
massima dell’aiuto (allegato all’Avviso);
c) erogazione del secondo acconto, pari al 30% del finanziamento assegnato, a seguito di:
- richiesta di acconto redatta sulla modulistica (allegato all’Avviso);
- indicazione delle coordinate del conto corrente bancario dedicato all’intervento finanziato, delle generalità e
del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- rendicontazione consuntiva (giustificativi di spesa come indicati all’articolo precedente corredati, in caso di
opere edili, dai corrispondenti stati di avanzamento lavori e certificati di pagamento), in base alla richiesta
redatta sulla modulistica, per un importo almeno pari al 60% del finanziamento concesso, ed al 50% del totale
della spesa ammissibile a carico del beneficiario;
- documentazione fotografica attestante l’avanzamento dei lavori;
- aggiornamento del sistema di monitoraggio informativo telematico (MIRWEB) relativo ai dati finanziari, fisici
e procedurali, con registrazione dei pagamenti effettuati;
- autodichiarazione da parte del Legale rappresentante del beneficiario attestante la verifica dell’intensità
massima dell’aiuto (allegato all’Avviso);
d) erogazione del saldo, pari al 5% del finanziamento assegnato, previa presentazione di:
- richiesta di saldo redatta sulla modulistica allegata (allegato all’Avviso);
- indicazione delle coordinate del conto corrente bancario dedicato all’intervento finanziato, delle generalità e
del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
1. in caso di lavori:
certificato di collaudo finale/ certificato di regolare esecuzione, a firma del progettista o di un
tecnico abilitato;
comunicazione di ultimazione lavori ed asseverazione del Direttore dei Lavori circa la conformità
delle opere realizzate rispetto al progetto, compreso, ove necessario, 19 quanto dichiarato nella
relazione tecnica (di cui all’art. 28 della L. 09.01.1991 n. 10 e s.m.i.) e relativa copia dell’attestato di
certificazione energetica;
verbali di prova sui materiali e relative certificazioni di qualità e/o Dichiarazioni Ambientali di
Prodotto (EPD ai sensi della norma ISO 14020 e s.m.i.);
dichiarazione, resa sotto forma di perizia asseverata, redatta da un tecnico abilitato circa la
realizzazione delle opere nel rispetto della legge di cui all’art. 11.2 del D.M. 14.06.1989 n. 236 in
materia di abbattimento delle barriere architettoniche (cfr. art. 82, comma 4, del D.P.R. n.
380/2001);
ove necessario, certificato di agibilità dell’opera e per pubblico spettacolo rilasciato dal comune di
appartenenza;
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-

ove necessario, dichiarazione di conformità (di cui all’art. 7 del D.M. 22.01.2008 n. 37) degli impianti
tecnologici installati, nonché del certificato di collaudo degli stessi impianti, ove sia previsto l’obbligo
del preventivo progetto ex art. 5 D.M. 22.01.2008 n. 37 (cfr. art. 9 del D.M. 22.01.2008 n. 37);
ove necessario, per macchine/impianti meccanici, dichiarazione di conformità alle normative
comunitarie e di settore (Direttiva 2006/42/CE recepita dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n.
17e s.m.i.);
certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per le
attività soggette di cui al D.M. 16.02.1982 ovvero dichiarazione sostitutiva di esonero a norma di
legge sottoscritta dal Direttore dei Lavori;
conto finale dei lavori, stato finale dei lavori e relazione finale dell’intervento corredata di reportage
fotografico;
autorizzazione all’esercizio di attività di pubblico spettacolo;
2. in caso di forniture e servizi:
dichiarazione, resa sotto forma di perizia asseverata, redatta dal committente attestante la
conformità delle forniture e dei servizi rispetto a quanto stabilito nelle prescrizioni tecniche previste
dal contratto, nonché in conformità con quanto previsto in sede progettuale;
certificazioni di qualità delle forniture con particolare riferimento alla marchiatura CE dei prodotti
e/o Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (EPD ai sensi della norma ISO 14020 e s.m.i);
relazione finale dell’intervento corredata di reportage fotografico;
autorizzazione all’esercizio di attività di pubblico spettacolo;
- rendicontazione conclusiva del progetto, relativa a tutte le spese ammissibili sostenute corredate dai relativi
giustificativi di spesa, comprensiva altresì dell’attestazione di registrazione e invio dei dati finanziari, fisici e
procedurali sul sistema di monitoraggio MIRWEB;
- autodichiarazione (art. 46 e 47del DPR 28/12/2000 n.445) relativa a:
completamento del progetto nel rispetto degli obiettivi dichiarati;
avvenuto pagamento di tutte le spese rendicontate, comprese quelle, eventualmente, non
ammesse a contributo;
assunzione dell’obbligo a non richiedere il riconoscimento di altre eventuali spese, pure se
sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese del programma di valorizzazione e
ad esso riconducibili, non riportate nella rendicontazione consuntiva;
estratto del conto corrente dedicato all’intervento finanziato.
- autodichiarazione da parte del Legale rappresentante del beneficiario attestante la verifica dell’intensità
massima dell’aiuto (allegato all’Avviso).
2.

L’erogazione del saldo resta subordinato all’ esito positivo del controllo effettuato dalla Regione sulla
documentazione di spesa presentato oltre che la verifica delle stesse nel sistema di monitoraggio MIRWEB oltre
che all’effettivo trasferimento alla Regione Puglia delle risorse assegnate nell’ambito dei programmi cui fa
riferimento la fonte finanziaria e al rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
Le erogazioni saranno sospese nel caso sussistano insoluti di fatture concernenti prestazioni di forniture e servizi,
ovvero lavori eseguiti.
Articolo 8
Casi di revoca, restituzione e/o rideterminazione del finanziamento

1.

Il finanziamento assegnato è oggetto di revoca, con provvedimento del Dirigente assegnatario delle risorse
individuato dall’Autorità di Gestione del POR FESR-FSE 2014-2020, nell’ambito dell’Asse Prioritario 3, nei seguenti
casi:
a) qualora venga accertato il mancato possesso di anche uno dei requisiti elencati nei commi 1, 2, 3, 4 e 5
dell’art. 4 dell’Avviso, sino alla data di erogazione del saldo del finanziamento;
b) qualora venga accertata una riduzione superiore al 50% delle spese ammissibili riportate nel quadro
economico rideterminato di cui all’art. 7 comma 1, lett. a;
c) a seguito di una comunicazione ufficiale di rinuncia da parte del soggetto beneficiario;
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d) assegnazione del contributo sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti;
e) riscontro, in sede di verifica o controllo, di modifiche del progetto agevolato tali da non consentire il rispetto
degli obiettivi e delle finalità del presente avviso pubblico;
f)

mancato rispetto anche di parte degli obblighi previsti dal precedente art. 3;

g) riscontro, in sede di verifica o controllo, di irregolarità amministrative nella realizzazione del progetto
agevolato;
2.

Il finanziamento assegnato sarà oggetto di restituzione, anche parziale, da parte del beneficiario:
a) qualora entro cinque anni dal pagamento del saldo si verifichino i seguenti casi:
cessazione o rilocalizzazione dell’attività al di fuori del teatro o spazio di pubblico spettacolo oggetto
dell’intervento;
trasferimento della proprietà dell'infrastruttura e/o della gestione del bene oggetto dell’intervento
che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
modificazione sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione
dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;
gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall’uso previsto prima di
cinque anni dalla data di completamento dell’investimento;
b) in esecuzione di un provvedimento di revoca emesso sulla base di quanto prescritto nell’Avviso e/o nel
presente disciplinare;
c) qualora venga accertato che parte dell’investimento finanziato sia riferito a varianti progettuali realizzate in
corso d’opera;
d) qualora, a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 9, ne sia stata disposta la restituzione, anche proquota.

3.

Il finanziamento assegnato sarà oggetto di rideterminazione da parte della Regione:
a) qualora, a seguito di rideterminazione del piano economico, venga accertato il superamento dei limiti
riportati all’art. 7 dell’Avviso;
b) qualora il contributo assegnato superi il limite massimo dell’80% delle spese ammissibili riferite
all’investimento;
c) qualora sia accertato il superamento dei limiti di cumulo e/o intensità dell’aiuto prescritti dalla normativa di
riferimento;

4.

Ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i contributi erogati e risultati
indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di
stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di
corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi;

5.

nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all’impresa, i contributi saranno rimborsati
maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento;

6.

con l’atto di revoca sono altresì definite le modalità di restituzione delle somme. L’atto di revoca costituisce in
capo alla Regione Puglia il diritto ad esigere immediatamente la somma ivi determinata;
Qualora, nel rilevamento di irregolarità, siano coinvolti profili di responsabilità per danni o penale, la Regione
esperisce ogni azione nelle sedi opportune.

Articolo 9
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Controlli e verifiche

1.

La Regione 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’investimento da realizzare. Tali verifiche non sollevano, in ogni
caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dello stesso;

2.

la Regione rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione
dell’investimento. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il
Beneficiario;

3.

il Beneficiario è impegnato a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all’operazione
ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa annullati così come indicato all’art. 6
comma 2, nonché a 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;

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;
Articolo 10
Collaudi

1.

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.
Articolo 11
Disponibilità dei dati

1.

I dati personali raccolti sono trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento
nel rispetto degli obblighi di riservatezza. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del
procedimento.

2.

Il Beneficiario accetta la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi e dell’importo
dell’agevolazione concessa ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza.

3.

I dati relativi all’attuazione dell’intervento, così come riportati nel sistema informatico di monitoraggio finanziario,
fisico e procedurale MIRWEB, saranno resi disponibili per gli organi istituzionali deputati al monitoraggio e al
controllo;

4.

il beneficiario si impegna a comunicare detta circostanza ai soggetti esecutori concessionari dei lavori/servizi o
fornitori dei beni mobili;

5. 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.
Articolo 12
Modifiche e durata del Disciplinare
1.

Il presente Disciplinare entra in vigore a far data dalla sua sottoscrizione ed è efficace fino al compimento delle
attività in essa previste e, in ogni caso, fino alla data ultima di ammissibilità della spesa;
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2.

il Beneficiario si impegna, comunque, a garantire, anche oltre tale data, i necessari adempimenti relativi alle
attività di chiusura della programmazione fino all’esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici relativi alla
programmazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020;

3. E’ fatta salva la possibilità della Regione Puglia di procedere unilateralmente all’integrazione del presente
disciplinare con eventuali ulteriori prescrizioni ed obblighi connessi con la realizzazione dell’operazione finanziata
e con il rispetto della normativa di riferimento; Le modifiche introdotte sulla base del presente comma, saranno
comunicate con PEC al soggetto beneficiario.
4.

Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Disciplinare sono apportate con atto scritto.
Articolo 13
Foro competente

1.

Foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse originarsi nell'interpretazione o nell'esecuzione del
presente Disciplinare è esclusivamente quello di Bari.
Articolo 14
Richiamo generale alle norme vigenti e alle disposizioni comunitarie

1.

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia, nonché la
normativa di derivazione comunitaria applicabile.
Articolo 15
Condizione risolutiva

1.

Il presente Disciplinare è sottoscritto sotto condizione risolutiva, ai sensi del disposto dell’art. 92 commi 3 e 4 del
D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii..

PER ACCETTAZIONE, LETTO E FIRMATO DIGITALMENTE.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL BENEFICIARIO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 12 giugno 2018, n. 268
POR Puglia 2014-2020 - Asse III - Azione 3.4 - Avviso pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali,
turistiche, creative e dello spettacolo - Sale cinematografiche. A.D. n. 226 del 18/05/2018. Concessione del
finanziamento di € 442.895,08 all’impresa KAMA Soc.Coop. Arl per la realizzazione dell’intervento “Cinema
Elio” e adozione del disciplinare da sottoscrivere. CUP B38J18000200007 – COR 516610.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI:
- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
- l’art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- 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;
- la Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 1518 del 31/07/2015, di adozione del modello organizzativo
denominato “Modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” –
approvazione atto di alta organizzazione;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 443 del 31/07/2015 pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 109 del 03/08/2015;
- Visto il DPGR n. 316 del 17/05/2016 di Attuazione modello MAIA di cui al DPGR 31 luglio 2015 n. 443.
Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni pubblicato sul BURP Ord. 19/05/2016,
n. 58;
- Vista la DGR n. 1176 del 29/07/2016 di nomina del dirigente della Sezione Economia della Cultura;
- La DGR n. 24 del 24/01/2017 con oggetto “Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e
per la trasparenza Linee guida per il conferimento da parte della Regione di incarichi in enti, istituzioni e
organismi di diritto pubblico o provato”;
- l’atto n. 16 del 31/03/2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione
di conferimento incarichi di direzione dei Servizi;
Sulla base dell’istruttoria espletata dall’ufficio responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale
emerge quanto segue:
VISTI altresì:
- la DGR n. 1498 del 17/07/2014 con cui è stata approvata la proposta di Programma Operativo Regionale
Puglia 2014-2020 (FESR-FSE);
- la DGR n. 1735 del 06/10/2015 di approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione
C(2015) 5854 del 13/08/2015 che adotta il POR Puglia 2014-2020;
- la DGR n. 1131 del 26/05/2015 con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del POR Puglia 20142020;
- la DGR n. 582 del 26/04/2016 di presa d’atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni
approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 110, lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- la DGR n. 833 del 07/06/2016 che nomina il Dirigente della Sezione Economia della Cultura Responsabile
dell’Azione 3.4 del POR Puglia 2014-2020;
- la DGR n. 1712 del 22/11/2016 che ha definito il sistema di coordinamento delle responsabilità delle
Azioni del Programma individuando, coerentemente con quanto definito nel DPGR n. 304 del 20 maggio
2016, i Responsabili di Policy del Programma;
- la DGR n. 970 del 13/06/2017 che definisce la governance per l’organizzazione e l’attuazione del Programma
Operativo FESR-FSE 2014-2020;
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- La determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017, con la quale l’Autorità di Gestione del Programma ha
adottato il documento “Sistema di Gestione e Controllo” (SIGECO) del POR Puglia 2014-2020;
- L’atto dirigenziale n. 333 del 29/08/2017 con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile di Sub
Azioni 3.4.2;
- La nota prot. 5940 del 14/11/2017 con la quale il Dirigente della Sezione Economia della Cultura,
Responsabile dell’Azione 3.4, ha assegnato la responsabilità del procedimento al Responsabile delle Sub
Azioni 3.4.2;
ACCERTATO che:
- Il POR Puglia 2014-2020, coerentemente agli obiettivi tematici 3 “Accrescere la competitività delle PMI”
e 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”, intende promuovere lo
sviluppo innovativo a livello sociale e territoriale e la valorizzazione del potenziale endogeno di attrattività
dei diversi territori regionali tramite il potenziamento delle risorse della cultura, dell’ambiente e della
creatività territoriale;
- Il POR Puglia 2014-2020 persegue la predetta strategia attraverso 13 Assi prioritari, individuati
coerentemente con gli obiettivi tematici del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell’Accordo nazionale di
Partenariato;
- Tra gli obiettivi dell’Asse III, denominato “Competitività delle piccole e medie imprese”, è compreso
l’Obiettivo specifico 3c) “Consolidare, modernizzare e diversificare i sistemi produttivi territoriali”
all’interno del quale si trova l’Azione 3.4 che prevede l’attivazione di “interventi di sostegno alle imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo”;
- La Giunta Regionale, in coerenza con le attività previste dall’Azione 3.4, ha inteso promuovere con la
Deliberazione n. 1012 del 07/07/2017 interventi a favore di imprese che esercitano attività di proiezione
cinematografica al fine di perseguire i seguenti obiettivi:
Valorizzare le sale cinematografiche identificabili come attrattori culturali o collegabili ad indentificati
attrattori culturali e naturali per la creazione di nuovi contenuti, servizi e modelli economici e culturali
che contribuiscano a stimolare la crescita e l’occupazione del settore, nonché a diversificare e ampliare
la qualità dell’offerta culturale al pubblico;
sostenere le imprese di gestione di sale cinematografiche per lo sviluppo di una cultura d’impresa e
la crescita economico-sociale e culturale dei territori di riferimento;
 supportare lo sviluppo di servizi integrati culturali, complementari e di accoglienza nell’ambito dello
spettacolo cinematografico, al fine di accrescerne le condizioni di sostenibilità, anche economica;
 sostenere le sale cinematografiche che contribuiscano a valorizzare gli attrattori culturali del territorio;
- con la stessa DGR n. 1012/2016 è stato approvato lo schema di Avviso pubblico per il sostegno alle imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo – Sale cinematografiche con una dotazione
finanziaria complessiva di € 6.000.000,00;
- con la DGR n. 1625 del 26/11/2016 si è provveduto all’aggiornamento dello schema di Avviso pubblico
approvato con DGR n. 1012/2016 al fine di garantire una maggiore coerenza con la normativa comunitaria
in materia di fondi strutturali, di aiuti di stato in esenzione, con i criteri di selezione delle operazioni
approvati dal Comitato di Sorveglianza e anche con le indicazioni sul codice dell’amministrazione digitale
come da ultimo modificato dal Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179;
- con la summenzionata DGR n. 1625/2016 sono stati, altresì, approvati gli allegati (modulistica e schemi
di dichiarazioni) agli avvisi pubblici che costituiscono parte integrante e sostanziale degli stessi, al fine di
prevedere semplificazioni amministrative ed operative tese ad ottenere una maggiore partecipazione da
parte delle possibili imprese beneficiarie;
- con atto dirigenziale n. 462 del 07/11/2016, pubblicato sul BURP n. 129 del 10/11/2016, è stato approvato
l’Avviso pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche creative e dello spettacolo –
Sale cinematografiche, la relativa modulistica e nominato il Responsabile del Procedimento;
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- Con atto dirigenziale n. 733 del 21/12/2017, pubblicato sul BURP n. 2 del 04/01/2018, è stato pubblicato
l’atto di approvazione della graduatoria provvisoria;
- Con atto dirigenziale n. 2 del 15/01/2018 è stata approvata l’errata corrige alla graduatoria provvisoria,
relativamente alla dicitura riportata nella colonna “Località” della domanda n. 19;
- Con deliberazione di giunta regionale n. 245 del 20/02/2018 è stato approvato il finanziamento delle
domande di agevolazione ammesse e finanziabili comprese negli allegati n. 2 e 3 della determinazione
dirigenziale n. 733 del 21/12/2017 per l’importo complessivo di € 10.626.139,22;
- Con atto dirigenziale n. 78 del 27/02/2018, pubblicato sul BURP n. 40 del 22/03/2018, è stata approvata la
graduatoria provvisoria aggiornata dell’Avviso, disposto l’accertamento in entrata e l’impegno di spesa per
l’importo di € 10.626.139,22, a finanziamento di n. 26 progetti;
- Con DGR n. 362 del 13/03/2018 è stato approvato lo schema di disciplinare regolante i rapporti di attuazione,
gestione e controllo con i beneficiari degli interventi finanziati nell’ambito dell’Avviso pubblico per il
sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo – sale cinematografiche;
- con atto dirigenziale n. 210 del 04/05/2018 è stata aggiornata la graduatoria provvisoria approvata con atto
dirigenziale n. 733/2017 e integrata con atto dirigenziale n. 78/2018 inserendo il progetto presentato dalla
Italian International Movieplex srl nell’elenco delle domande ammesse e finanziate, riportato nell’Allegato
2 della stessa determinazione;
- con la DGR n. 793 del 15/05/2018 si è provveduto alla riprogrammazione della dotazione finanziaria
dell’Avviso Pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative dello spettacolo –
sale cinematografiche, assegnando quota parte delle economie formatesi sullo stanziamento assunto con
la DGR n. 552/2018 all’Avviso de quo al fine di garantire la copertura finanziaria della domanda presentata
dalla Italian International Movieplex Srl;
CONSIDERATO che
- con atto dirigenziale n. 226 del 18/05/2018, pubblicato sul BURP n. 75 del 07/06/2018, è stata approvata la
graduatoria definitiva dell’Avviso e disposto l’accertamento in entrata e l’impegno di spesa per gli importi
relativi all’intervento finanziato con la DGR n.793/2018;
- nell’elenco delle imprese ammesse e finanziate, di cui all’allegato 1 dell’A.D. n. 226/2018, risulta essere
compreso il progetto presentato dall’impresa KAMA Soc.Coop. Arl con sede legale in Via Reggio Calabria n.
11 - 73021 Calimera (Le) per la realizzazione dell’investimento relativo alla sala cinematografica “Cinema
Elio” con un finanziamento assegnato di € 442.895,08.
- con Atto Dirigenziale n. 226/2018 è stato disposto che, ad esito positivo delle verifiche disposte ai sensi
dell’art. 9 comma 14 dell’Avviso, si sarebbe provveduto all’adozione, nei confronti di ciascun beneficiario,
di specifici atti concessione e, contestualmente, all’approvazione del disciplinare da sottoscrivere, redatto
sulla base dello schema approvato con DGR n. 362/2018;
- per l’impresa KAMA Soc.Coop. Arl non sono stati accertati elementi che impediscano la concessione del
finanziamento assegnato con atto dirigenziale n. 226/2018;
TANTO PREMESSO,
con il presente provvedimento, espletate le verifiche disposte ai sensi dell’art. 9 comma 14 dell’Avviso, si
intende procedere alla concessione del finanziamento assegnato con atto dirigenziale n. 226/2018 all’impresa
KAMA Soc.Coop. Arl e all’adozione del disciplinare da sottoscrivere con firma digitale, redatto sulla base dello
schema approvato con DGR n. 362/2018.
VERIFICA AI SENSI DEL d.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, fatte salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
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quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.:
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale, tanto meno a carico di altri enti per i cui debiti i creditori
potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già
autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale in quanto l’impegno di spesa è stato
assunto con atto dirigenziale n. 733/2017 e 226/2018.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Il Responsabile del Procedimento
Il Dirigente della Sezione
Dott. Emanuele Abbattista
Dott. Mauro Paolo Bruno

Registro Nazionale Aiuti di Stato
adempimenti di cui alla Legge n. 234/2012 e 115/2015 – Art. 52
Art. 52 comma 1
La procedura “Avviso pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo – Sale cinematografiche” è stata registrata all’interno del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato
con codice CAR 4268.
Il finanziamento assegnato all’impresa KAMA Soc.Coop. Arl per la realizzazione dell’intervento avente ad
oggetto “Cinema Elio” riporta il codice ID Gestore A0304.89 - Codice CAR 4268 e COR 516610.
Art. 52 comma 3
In data 08/06/2018 si è provveduto a richiedere le:
- visura aiuti VERCOR con ID richiesta 118485 con esito: non risultano per il beneficiario aiuti
individuali con data di concessione compresa nel periodo di riferimento, diversi dal presente
finanziamento:
- visura Deggendorf VERCOR con ID richiesta 1184846 con esito: il beneficiario non risulta presente
nell’elenco dei soggetti interessati dalla clausola.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Emanuele Abbattista

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno

Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
− di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
− di concedere il finanziamento di € 442.895,08 in favore dell’impresa KAMA Soc.Coop. Arl per la realizzazione
dell’intervento avente ad oggetto il “Cinema Elio” di Calimera, in esecuzione dell’atto dirigenziale n.
226/2018;
− di adottare il disciplinare da far sottoscrivere all’impresa beneficiaria del finanziamento denominata KAMA
Soc.Coop. Arl, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
− di dare atto che, conformemente a quanto disposto dall’art. 52 della Legge n. 234/2012 e dalla Legge
115/2015, l’aiuto concesso con il presente provvedimento è stato registrato nel RNA con codice COR
516610.
− di dare atto che la copertura finanziaria relativa all’importo assegnato di € 442.895,08 è stata prevista dalla
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deliberazione n. 245/2018 e assunta con atto dirigenziale n. 226/2018;
− di pubblicare il presente provvedimento nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione
Puglia: www.regione.puglia.it;
Il presente provvedimento è composto da n. 17 facciate, di cui n. 1 allegato, è adottato in unico originale e
sarà conservato agli atti di questa Sezione:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

è immediatamente esecutivo;
sarà trasmesso all’impresa beneficiaria del finanziamento concesso;
è redatto in forma integrale e pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it e sul BURP;
sarà trasmesso in copia conforme alla Sezione Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
sarà trasmesso in copia all’Assessore all’Industria Turistica e Culturale – Gestione e Valorizzazione dei Beni
Culturali;

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
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Allegato

AVVISO PUBBLICO

POR PUGLIA FESR 2014-2020 - Asse III - Azione 3.4
SCHEMA DI DISCIPLINARE
TRA
La Regione Puglia, Codice Fiscale 80017210727, (nel seguito denominato Regione) con sede in Bari, Lungomare
Nazario Sauro n. 33, in persona del Dirigente pro tempore della Sezione Economia della Cultura del Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
e
KAMA Soc.Coop. Arl (nel seguito denominato Beneficiario), con sede legale in_Via Reggio Calabria n. 11 - 73021
Calimera (Le), codice fiscale/Partita IVA 03555500754 ed iscrizione al registro delle Imprese di LECCE al n. LE-229125,
per la realizzazione dell’intervento avente ad oggetto il “Cinema Elio” individuata con D.D. n. 226 del 18/05/2018, in
persona del Sig. Floris Massimo, che sottoscrive in qualità di Legale Rappresentante dell’ente.

CODICE CUP B38J18000200007
CODICE MIR A0304.89
CODICE COR 516610
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PREMESSO:
§ che la Giunta regionale, con Deliberazione n. 1735 del 06/10/2015, ha definitivamente approvato il POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020 nella versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014, facendo
seguito all’approvazione da parte dei Servizi della Commissione avvenuta con decisione C(2015) 5854 del 13
agosto 2015;
§ che la Giunta regionale, con Deliberazione n. 2158 del 30/11/2015, ai sensi dell’art. 47 del Reg. (UE) 1303/2013 ha
istituito il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo;
§ che il Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 ha approvato i criteri di selezione delle operazioni ai sensi
del Regolamento (UE) n. 1303/2013 con verbale del 11/03/2016;
§ che la Giunta regionale, con Deliberazione n. 582 del 26/04/2016, ha preso atto della metodologia e dei criteri di
selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza;
§ che la Giunta regionale, con Deliberazione n. 833 del 07/06/2016, ha definito il sistema di responsabilità delle
Azioni del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, nominando il Responsabile pro tempore della Sezione Economia della
Cultura Responsabile dell’Azione 3.4 dell’Asse III;
§ che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 1712 del 22/11/2016, ha definito il sistema di coordinamento delle
responsabilità delle Azioni del Programma individuando, coerentemente con quanto definito nel DPGR n. 304 del
20/05/2016, i responsabili di Policy del Programma;
§ che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 970 del 13/06/2017, ha definito la governance per l’organizzazione e
l’attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020;
§ che il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, con Determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017, ha
adottato il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia 2014/2020 (Si.Ge.Co) redatto
ai sensi degli artt. 72,73 e 74 del Reg. (UE) 1303/2013;
§ che con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 483 del 9/08/2017 è stato adottato l’Atto di
organizzazione per l’attuazione del PO FESR-FSE 2014/2020;
§ che la strategia del Programma intende promuovere uno sviluppo innovativo a livello sociale e territoriale e la
valorizzazione del potenziale endogeno di attrattività dei diversi territori regionali tramite il potenziamento delle
risorse della cultura, dell’ambiente e della creatività, in coerenza con gli obiettivi tematici 3 “Accrescere la
competitività delle PMI” e 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”;
§ che la priorità di investimento 3b “Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per
l’internazionalizzazione” si declina nell’ambito dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese”
che prevede, all’interno dell’Obiettivo specifico 3c) “Consolidare, modernizzare e diversificare i sistemi produttivi
territoriali”, l’azione 3.4 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo”;
§ che l’Azione 3.4 dell’Asse III del POR Puglia 2014/2020 mira allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla
valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l’integrazione tra imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo;
§ che la Giunta regionale con Deliberazione n. 1012 del 07.07.2016 ha provveduto, in coerenza con le attività
previste dall’azione 3.4 del POR Puglia 2014/2020, all’approvazione degli schemi di avviso pubblico relativi agli
interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo con una dotazione
finanziaria complessiva di € 10.000.000,00, di cui:
1) Avviso pubblico per il sostegno alle imprese della filiera dello spettacolo dal vivo – teatro musica danza con una
dotazione di € 4.000.000,00;
2) Avviso pubblico per il sostegno alle imprese che esercitano attività di proiezione cinematografica con una dotazione
complessiva di € 6.000.000,00.
§ che il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, con determinazione dirigenziale n. 462 del 07/11/2016,
pubblicata sul BURP 129 del 10/11/2016, ha approvato l’”Avviso Pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere
culturali, turistiche, creative e dello spettacolo – Sale cinematografiche“;
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§ che il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, con atto dirigenziale n. 733 del 21/12/2017, ha preso atto dei
lavori della Commissione di valutazione ed ha approvato la graduatoria provvisoria con l’indicazione delle imprese
finanziate e dell’importo assegnato, delle imprese non finanziabili per esaurimento delle risorse e delle imprese
non finanziate per punteggio inferiore ai minimi previsti dall’art. 9 dell’Avviso medesimo;
§ che la Giunta regionale con Deliberazione n. 245 del 20/02/2018, ha approvato il finanziamento delle domande
ammesse e non finanziate per esaurimento delle risorse comprese nell’allegato 2 e 3 all’atto dirigenziale 733 del
21/12/2017;
§ che il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, con atto dirigenziale n. 78 del 27/02/2018, ha approvato la
graduatoria provvisoria aggiornata con l’indicazione delle imprese finanziate e dell’importo assegnato e delle
imprese non finanziate;
§ che il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, con determinazione dirigenziale n. 226 del 18/05/2018, ha
provveduto ad approvare la graduatoria definitiva;
§ che la Giunta regionale, con Deliberazione n. 362 del 13/03/2018, ha approvato lo schema di Disciplinare da
stipulare con le imprese beneficiarie;
§ che il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, con nota del 12/06/2018 Prot. n. AOO_171/0003918, ha
notificato al Beneficiario il finanziamento assegnato per l’investimento proposto;
VISTI
§ i Regolamenti delegati della Commissione per il periodo 2014-2020 e, in particolare, il Regolamento (UE) n.
1303/2013, 480/2014 e 821/2014;
§ i Regolamenti di esecuzione della Commissione per il periodo 2014-2020 e, in particolare, il Regolamento (UE) n.
651/2014 e il Regolamento (UE) n. 1084/2017.
§ il documento “Sistema di Gestione e Controllo” (SIGECO) del POR Puglia 2014-2020 approvato con atto dirigenziale
n. 39 del 21/06/2017 dell’Autorità di Gestione del Programma, successivamente modificato ed integrato con atto
dirigenziale n. 153 del 28/02/2018;
Tutto quanto premesso e considerato
Le Parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, convengono e stipulano
quanto segue.
Articolo 1
Disposizioni generali
Le Premesse, inclusi i regolamenti comunitari e i documenti tutti ivi richiamati, costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente Disciplinare e hanno valore di patto tra le Parti che dichiarano espressamente di averne piena
e completa conoscenza.
Gli Allegati al presente Disciplinare, costituenti parte integrante e sostanziale della stessa e aventi valore di patto tra le
Parti, sono:
a) il cronoprogramma procedurale dell’intervento.
Articolo 2
Oggetto della Disciplinare
Il presente Disciplinare regola i rapporti tra Regione Puglia e il Beneficiario per l’attuazione dell’intervento avente ad
oggetto “Cinema Elio”e ammesso a finanziamento per € 442.895,08 con atto dirigenziale n. 226 del 18/05/2018,
pubblicato sul BURP n. 75 del 07/06/2018, a valere sulle risorse del POR Puglia FESR 2014 - 2020 - Asse III - Azione 3.4.
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Articolo 3
Obblighi del Soggetto Beneficiario
Il beneficiario, conformemente, a quanto previsto dal progetto esecutivo (per i lavori) o dal livello unico di
progettazione (per forniture e/o servizi) del progetto d’investimento, si obbliga a:
1. rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile;
2. inviare il disciplinare sottoscritto dal legale rappresentante del beneficiario entro 10 giorni dalla data di ricezione;
3. a rispettare il divieto del doppio finanziamento dell’investimento e il divieto di cumulo dell’intensità di aiuto per
una percentuale superiore al limite stabilito nelle norme richiamate nell’Avviso e nel presente disciplinare;
4. a rispettare gli obblighi relativi alla stabilità dell’operazione, così come riportato nell’art. 71 del Reg. UE n.
1303/2013 e ss.mm.ii..
5. comunicare alla Regione gli estremi del conto corrente dedicato sul quale far transitare tutti i movimenti
finanziari relativi al contributo con indicazione delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di esso;
6. riportare su tutta la documentazione amministrativo-contabile il Codice Unico di Progetto (CUP) indicato nel
disciplinare;
7. mantenere una sede operativa in Puglia per il periodo continuativo intercorrente dalla data di presentazione della
domanda sino al quinto anno successivo alla data di conclusione dell’intervento oggetto del contributo;
8. rispettare le norme applicabili in tema di ammissibilità delle spese;
9. rispetto delle procedure e dei termini di rendicontazione stabiliti negli artt. 6 e 12;
10. garantire la copertura finanziaria della parte delle spese ammissibili non coperte dal contributo di cui al presente
avviso pubblico, attraverso il ricorso a risorse proprie, ad altre fonti di finanziamento pubblico nel rispetto del
principio del cumulo e/o privato, a incassi derivanti dalla vendita di biglietti, abbonamenti o da proventi generati
dalla propria attività;
11. dare completa esecuzione alle attività di progetto nel rispetto dei tempi programmati indicati nel
cronoprogramma di cui all’art. 1 lett. a;
12. in caso di rinuncia al contributo assegnato darne immediata comunicazione scritta alla Regione;
13. dare immediata comunicazione scritta alla Regione di ogni intervenuta variazione statutaria e di forma giuridica,
nonché dei dati anagrafici ed aziendali indicati nella domanda del contributo;
14. fornire alla Regione, fino al quinto anno successivo alla data di conclusione dell’intervento oggetto del contributo,
tutti i dati, atti e documentazione relativi al progetto e all’attività finanziata di cui la Regione faccia richiesta sia
per via telematica, che su supporto cartaceo;
15. attivare un proprio account e provvedere all’aggiornamento dei dati relativi all’intervento sul sistema informativo
di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale indicato dalla Regione;
16. curare la conservazione di tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa al progetto di
valorizzazione, separata o separabile, mediante codifica, dagli altri atti amministrativi generali. Detta
archiviazione deve essere accessibile, senza limitazioni, alle verifiche da parte delle autorità di controllo regionali,
nazionali e comunitarie che hanno il diritto di eseguirle e deve essere conservata per almeno dieci anni successivi
alla conclusione del progetto, coincidente, ai fini del presente disciplinare, con la data di pagamento del saldo
finale;
17. rendersi disponibile fino a cinque anni dall’ultimazione dell’investimento, a qualsivoglia richiesta di controlli, di
informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori;
18. rispettare le normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della
salute nei luoghi di lavoro, nonché le normative per le pari opportunità e le disposizioni in materia di costituzione
dei rapporti di lavoro e di contrattazione collettiva nazionale di lavoro;
19. fornire il materiale audio, video e fotografico relativo alle attività realizzate all’interno del Cinema Elio oggetto
dell’intervento ai fini dell’inserimento sulla Digital Library della Regione Puglia;
20. all’applicazione della clausola sociale di cui all’art. 3 Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009;
21. ad applicare e/o a far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti o, nel caso di cooperative, dei soci, quale
che sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, i contratti collettivi nazionali e territoriali
del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai sensi del Legge Regionale n. 28/2006 e s.m.i.
22. ottemperare ad ogni eventuale altra disposizione stabilita dalla Giunta Regionale successivamente
all’approvazione del presente disciplinare e a questo applicabile;
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23. dare visibilità all’intervento regionale su ogni strumento di pubblicità e di comunicazione, anche attraverso la
presenza dei loghi e delle diciture comunicate dalla Regione Puglia;
24. applicare la normativa comunitaria in tema di pubblicità e informazione circa il finanziamento con fondi
comunitari ai sensi dell’Allegato XII al Reg. (UE) n. 1303/2013 e del Reg. (UE) n. 821/2014 (richiamo al
cofinanziamento comunitario delle operazioni, impiego dell’emblema dell’Unione Europea con indicazione del
Fondo Strutturale);
25. ad assumersi ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dagli investimenti oggetto del contributo,
lasciando indenne la Regione Puglia nei confronti di terzi, nonché ogni responsabilità in ordine alla richiesta ed
alla concessione di tutti i permessi e di tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente in materia di
pubblico spettacolo e di sicurezza, nonché di ogni altra autorizzazione correlata alla natura ed alla realizzazione
dell’intervento.
Articolo 4
Modalità di attuazione e gestione dell’operazione finanziata e cronoprogramma
1.

A seguito dell’adozione del provvedimento dirigenziale di concessione la Regione provvede all’invio del presente
disciplinare al Beneficiario a mezzo PEC;
2. Il Beneficiario invia il disciplinare sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante per accettazione, entro 10
giorni dalla data di ricezione dello stesso all’indirizzo PEC e.cultura.cinema.fesr@pec.rupar.puglia.it
3. Il Beneficiario allega al presente disciplinare il cronoprogramma procedurale dell’intervento per farne parte
integrante e sostanziale.
4. Nel caso in cui, alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il Beneficiario non adempia al relativo
obbligo, la Regione provvede alla decadenza dei benefici legati alla partecipazione all’avviso, salvo motivato
ritardo comunicato dal Beneficiario entro lo stesso termine di cui al comma 1.
Articolo 5
Spese ammissibili
1.

Sono ammissibili al finanziamento le sole spese di investimento, come definite dall’art. 53 del REG. UE n.
651/2014 della Commissione, purché necessarie alla realizzazione dell’intervento finanziato e di seguito indicate:
- lavori impiantistici consistenti nel miglioramento delle condizioni microclimatiche, efficientamento della
propagazione del suono all’interno degli spazi destinati al pubblico spettacolo, miglioramento
dell’illuminazione a supporto degli eventi rappresentati;
- impianti scenografici meccanici fissi o mobili;
- lavori edili relativi a spazi di non specifica destinazione allo spettacolo, purché ritenute pertinenze necessarie
alle concrete esigenze ed alla funzionalità complessiva della struttura teatrale o spazio utilizzato per
spettacoli, nel limite del 40% (quaranta per cento) del contributo riconosciuto;
- spese per migliorare l’accesso al teatro o spazio dedicato al pubblico spettacolo, comprese le spese di
digitalizzazione e di utilizzo di nuove tecnologie;
- spese per l’acquisto di attrezzature di tipo fisso e mobile volte a migliorare la fruizione/funzionalità della
struttura teatrale o spazio di pubblico spettacolo;
- le spese per progettazione ingegneristica, nel limite massimo del 3% (tre per cento) del contributo
riconosciuto ammissibile, a condizione che le stesse risultino capitalizzate;
- altre spese generali direttamente imputabili al progetto, quali: spese per verifiche tecniche, direzione lavori,
coordinamenti della sicurezza, assistenza giornaliera e contabilità, collaudi tecnici, collaudo tecnico
amministrativo, redazione delle Relazioni geologiche. Tali spese saranno riconosciute ammissibili per un
importo massimo corrispondente ad una percentuale non superiore al 15% del contributo riconosciuto
ammissibile, a condizione che le stesse risultino capitalizzate.

2. Le spese ammissibili a finanziamento devono essere:
- assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili, anche in materia
fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, qualora
applicabili);
- effettive e comprovabili, ossia corrispondenti a documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti
effettuati.
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3. Sono ammissibili le spese connesse con l’investimento agevolato sostenute a partire dalla presentazione della
domanda e sino a non oltre i 18 (diciotto) mesi successivi alla data di sottoscrizione del presente Disciplinare.
4. Non sono ammissibili, ai sensi del presente avviso, le seguenti spese:
- non direttamente imputabili agli interventi oggetto di finanziamento;
- non sostenute nell’arco temporale previsto nel comma precedente;
- riferite a sala cinematografica/teatro/spazio di pubblico spettacolo di cui il beneficiario non abbia la proprietà
e la gestione o la sola gestione per un periodo continuativo almeno quinquennale successivo alla data di
conclusione dell’intervento oggetto del contributo;
- IVA, se recuperabile a norma della legislazione nazionale vigente;
- notarili e quelle relative a imposte e tasse;
- relative all’acquisto della proprietà o di altro diritto reale o di godimento su beni immobili;
- spese di manutenzione ordinaria;
- relative all’acquisto di scorte;
- relative all’acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
- relative a varianti progettuali in corso d’opera;
- regolate in contanti o per compensazione;
- di pura sostituzione;
- di funzionamento secondo la definizione dell’art.53 del Reg. UE n. 651/2014 della Commissione;
- sostenute in leasing;
- relative ad interessi passivi;
- relative ad attività di intermediazione;
- i lavori realizzati direttamente dal beneficiario, ovvero i lavori cosiddetti “in economia”, nonché quelli
effettuati dai soggetti associati nell’ATI/ATS, in quanto lavori considerati come eseguiti in ragione dalla forma
associata;
- quelle già oggetto di altro finanziamento;
- riferite a beni agevolabili di importo complessivo inferiore ad euro 500,00 oltre IVA.
5. Restano escluse dall’ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri
derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l’impresa appaltatrice, compresi gli accordi bonari e gli
interessi per ritardati pagamenti.
6. Ogni documentazione di spesa difforme da quanto previsto dal presente articolo non sarà considerata valida ai fini
della rendicontazione consuntiva e non potrà essere calcolata ai fini del totale delle spese ammissibili.
Articolo 6
Rendicontazione delle spese
1.

La rendicontazione delle spese ammissibili deve essere redatta utilizzando esclusivamente la modulistica allegata
all’Avviso e deve essere accompagnata dalla documentazione fiscale di avvenuta spesa, in copia conforme
all’originale sottoscritta dal legale rappresentante, nonché asseverata da un commercialista iscritto all’Albo o da
società di revisione contabile. Essa deve contenere:
- contratti e/o ordini di fornitura, da cui risulti chiaramente ed inequivocabilmente l’oggetto della
prestazione/fornitura, il suo importo e la sua pertinenza con il progetto finanziato;
- fatture relative ai corrispettivi liquidati;
- copia dei bonifici e/o di ogni altro documento contabile, riconducibili alle fatture presentate, che attestino i
pagamenti effettuati;

2.

Tutta la documentazione di spesa deve essere accompagnata dal contratto e/o dalla lettera d’ordine relativa, in
copia conforme all’originale sottoscritta dal legale rappresentante e deve riportare nell’oggetto la seguente
dicitura:
INTERVENTO PO FESR 2014-2020
Asse prioritario 3 – azione 3.4
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Spesa imputata al programma di interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo – Sale cinematografiche rendicontata per euro __________/ CUP B38J18000200007
3.

Non saranno considerati validi (e pertanto non saranno considerati utili ai fini della rendicontazione) quei
pagamenti effettuati in difformità a quanto stabilito dalle Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

4.

La documentazione di avvenuta spesa deve riferirsi a titolo definitivo alla prestazione liquidata e non saranno
considerati validi pagamenti effettuati sulla base di fatture proforma o titoli di spesa non validi ai fini fiscali.

5.

Negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione deve essere indicato il codice unico di progetto (CUP).

6.

I pagamenti delle spese ammissibili dovranno essere effettuati esclusivamente mediante bonifici bancari o postali
ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ed essere pagati
esclusivamente tramite un conto corrente bancario dedicato alla realizzazione dell’intervento di investimento per
il quale è stato concesso il contributo intestato all’impresa.

7.

La Regione si riserva, prima di ogni erogazione, di richiedere l’esibizione degli originali di spesa.

8.

Ogni documentazione di spesa difforme da quanto previsto dal presente articolo non sarà considerata valida ai
fini della rendicontazione delle spese.
Articolo 7
Modalità di erogazione del contributo

1.

Il contributo assegnato sarà erogato con le seguenti modalità:
a) anticipazione pari al 35% del contributo concesso, all’adempimento, da parte del legale rappresentante, di
quanto segue:
- richiesta di anticipazione redatta sulla modulistica allegata all’Avviso;
- quadro economico rideterminato sulla base del/i contratto/i con indicazione delle voci di spesa imputate al
Programma e di quelle a valere sulla quota di cofinanziamento dell’impresa beneficiaria e nuova analisi dei
prezzi supportata da tre offerte economiche;
- indicazione delle coordinate del conto corrente bancario dedicato all’intervento finanziato e delle persone
delegate ad operare su di esso;
- polizza fidejussoria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, con durata ed efficacia fino
allo scadere del ventiquattresimo mese successivo al termine di ultimazione delle attività di progetto,
rilasciata da società in possesso alternativamente dei requisiti soggettivi previsti ai sensi dell’art.1 della legge
10 giugno 1982 n.348 o dall’art.107 del D. Lgs. del 1° settembre 1993, n.385 (se Banca, di essere iscritta
all’Albo presso la Banca d’Italia; se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell’elenco delle imprese
autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’IVASS (già ISVAP); se Società finanziaria, di essere inserita
nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D. Lgs. n.385/1993 presso la Banca d’Italia) e che non è stata, anche
solo temporaneamente, inibita ad esercitare la propria attività sul territorio nazionale dalle competenti
Autorità nazionali o comunitarie. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, di importo pari
all’anticipazione richiesta maggiorata del 5 per cento deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 e 3,
del codice civile e la sua operatività entro 45 (quarantacinque) giorni a "semplice richiesta scritta" della
Regione Puglia - Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio - Sezione
Economia della Cultura;
- contratto/i di appalto debitamente registrato/i;
- dichiarazione di copertura finanziaria da parte del soggetto beneficiario, qualora questa risulti difforme a
quella già presentata in sede di aggiudicazione definitiva;
- autodichiarazione da parte del Legale rappresentante del beneficiario attestante la verifica dell’intensità
massima dell’aiuto (allegato all’Avviso);
- dichiarazione del legale rappresentante attestante:
che è stato adottato un sistema di contabilità separato nella gestione delle somme trasferite a titolo di
finanziamento, al fine di assolvere agli obblighi imposti sulla tracciabilità finanziaria;
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se per l’intervento in questione ricorre o meno l’applicazione della L.R. n. 11/2001;
- verbale di consegna dei lavori e attestazione di avvenuto concreto inizio;
- documentazione fotografica attestante il rispetto degli adempimenti pubblicitari previsti dai Regolamento
comunitari;
- attivazione dell’account del beneficiario sul sistema di monitoraggio MIRWEB ed inserimento dei dati
finanziari, fisici e procedurali, con registrazione degli atti contabili e tecnico amministrativi;
b) erogazione dell’acconto pari al 30% del contributo assegnato, a seguito di:
- richiesta di acconto redatta sulla modulistica (allegato all’Avviso);
- indicazione delle coordinate del conto corrente bancario dedicato all’intervento finanziato, delle generalità e
del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- rendicontazione consuntiva (giustificativi di spesa come indicati all’articolo precedente corredati, in caso di
opere edili, dai corrispondenti stati di avanzamento lavori e certificati di pagamento), in base alla richiesta
redatta sulla modulistica, per un importo almeno pari al 30% del finanziamento concesso, redatta sulla base
della modulistica, secondo quanto disposto all’art. 6 del presente disciplinare;
- relazione illustrativa attestante lo stato di avanzamento dei lavori unitamente a documentazione fotografica;
aggiornamento del sistema di monitoraggio informativo telematico (MIRWEB) relativo ai dati finanziari, fisici
e procedurali, con registrazione dei pagamenti effettuati;
- autodichiarazione da parte del Legale rappresentante del beneficiario attestante la verifica dell’intensità
massima dell’aiuto (allegato all’Avviso);
c) erogazione del secondo acconto, pari al 30% del finanziamento assegnato, a seguito di:
- richiesta di acconto redatta sulla modulistica (allegato all’Avviso);
- indicazione delle coordinate del conto corrente bancario dedicato all’intervento finanziato, delle generalità e
del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- rendicontazione consuntiva (giustificativi di spesa come indicati all’articolo precedente corredati, in caso di
opere edili, dai corrispondenti stati di avanzamento lavori e certificati di pagamento), in base alla richiesta
redatta sulla modulistica, per un importo almeno pari al 60% del finanziamento concesso, ed al 50% del totale
della spesa ammissibile a carico del beneficiario;
- documentazione fotografica attestante l’avanzamento dei lavori;
- aggiornamento del sistema di monitoraggio informativo telematico (MIRWEB) relativo ai dati finanziari, fisici
e procedurali, con registrazione dei pagamenti effettuati;
- autodichiarazione da parte del Legale rappresentante del beneficiario attestante la verifica dell’intensità
massima dell’aiuto (allegato all’Avviso);
d) erogazione del saldo, pari al 5% del finanziamento assegnato, previa presentazione di:
- richiesta di saldo redatta sulla modulistica allegata (allegato all’Avviso);
- indicazione delle coordinate del conto corrente bancario dedicato all’intervento finanziato, delle generalità e
del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
1. in caso di lavori:
certificato di collaudo finale/ certificato di regolare esecuzione, a firma del progettista o di un
tecnico abilitato;
comunicazione di ultimazione lavori ed asseverazione del Direttore dei Lavori circa la conformità
delle opere realizzate rispetto al progetto, compreso, ove necessario, 19 quanto dichiarato nella
relazione tecnica (di cui all’art. 28 della L. 09.01.1991 n. 10 e s.m.i.) e relativa copia dell’attestato di
certificazione energetica;
verbali di prova sui materiali e relative certificazioni di qualità e/o Dichiarazioni Ambientali di
Prodotto (EPD ai sensi della norma ISO 14020 e s.m.i.);
dichiarazione, resa sotto forma di perizia asseverata, redatta da un tecnico abilitato circa la
realizzazione delle opere nel rispetto della legge di cui all’art. 11.2 del D.M. 14.06.1989 n. 236 in
materia di abbattimento delle barriere architettoniche (cfr. art. 82, comma 4, del D.P.R. n.
380/2001);
ove necessario, certificato di agibilità dell’opera e per pubblico spettacolo rilasciato dal comune di
appartenenza;
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ove necessario, dichiarazione di conformità (di cui all’art. 7 del D.M. 22.01.2008 n. 37) degli impianti
tecnologici installati, nonché del certificato di collaudo degli stessi impianti, ove sia previsto l’obbligo
del preventivo progetto ex art. 5 D.M. 22.01.2008 n. 37 (cfr. art. 9 del D.M. 22.01.2008 n. 37);
ove necessario, per macchine/impianti meccanici, dichiarazione di conformità alle normative
comunitarie e di settore (Direttiva 2006/42/CE recepita dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n.
17e s.m.i.);
certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per le
attività soggette di cui al D.M. 16.02.1982 ovvero dichiarazione sostitutiva di esonero a norma di
legge sottoscritta dal Direttore dei Lavori;
conto finale dei lavori, stato finale dei lavori e relazione finale dell’intervento corredata di reportage
fotografico;
autorizzazione all’esercizio di attività di pubblico spettacolo;
2. in caso di forniture e servizi:
dichiarazione, resa sotto forma di perizia asseverata, redatta dal committente attestante la
conformità delle forniture e dei servizi rispetto a quanto stabilito nelle prescrizioni tecniche previste
dal contratto, nonché in conformità con quanto previsto in sede progettuale;
certificazioni di qualità delle forniture con particolare riferimento alla marchiatura CE dei prodotti
e/o Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (EPD ai sensi della norma ISO 14020 e s.m.i);
relazione finale dell’intervento corredata di reportage fotografico;
autorizzazione all’esercizio di attività di pubblico spettacolo;
- rendicontazione conclusiva del progetto, relativa a tutte le spese ammissibili sostenute corredate dai relativi
giustificativi di spesa, comprensiva altresì dell’attestazione di registrazione e invio dei dati finanziari, fisici e
procedurali sul sistema di monitoraggio MIRWEB;
- autodichiarazione (art. 46 e 47del DPR 28/12/2000 n.445) relativa a:
completamento del progetto nel rispetto degli obiettivi dichiarati;
avvenuto pagamento di tutte le spese rendicontate, comprese quelle, eventualmente, non
ammesse a contributo;
assunzione dell’obbligo a non richiedere il riconoscimento di altre eventuali spese, pure se
sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese del programma di valorizzazione e
ad esso riconducibili, non riportate nella rendicontazione consuntiva;
estratto del conto corrente dedicato all’intervento finanziato.
- autodichiarazione da parte del Legale rappresentante del beneficiario attestante la verifica dell’intensità
massima dell’aiuto (allegato all’Avviso).
2.

L’erogazione del saldo resta subordinato all’ esito positivo del controllo effettuato dalla Regione sulla
documentazione di spesa presentato oltre che la verifica delle stesse nel sistema di monitoraggio MIRWEB oltre
che all’effettivo trasferimento alla Regione Puglia delle risorse assegnate nell’ambito dei programmi cui fa
riferimento la fonte finanziaria e al rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
Le erogazioni saranno sospese nel caso sussistano insoluti di fatture concernenti prestazioni di forniture e servizi,
ovvero lavori eseguiti.
Articolo 8
Casi di revoca, restituzione e/o rideterminazione del finanziamento

1.

Il finanziamento assegnato è oggetto di revoca, con provvedimento del Dirigente assegnatario delle risorse
individuato dall’Autorità di Gestione del POR FESR-FSE 2014-2020, nell’ambito dell’Asse Prioritario 3, nei seguenti
casi:
a) qualora venga accertato il mancato possesso di anche uno dei requisiti elencati nei commi 1, 2, 3, 4 e 5
dell’art. 4 dell’Avviso, sino alla data di erogazione del saldo del finanziamento;
b) qualora venga accertata una riduzione superiore al 50% delle spese ammissibili riportate nel quadro
economico rideterminato di cui all’art. 7 comma 1, lett. a;
c) a seguito di una comunicazione ufficiale di rinuncia da parte del soggetto beneficiario;
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d) assegnazione del contributo sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti;
e) riscontro, in sede di verifica o controllo, di modifiche del progetto agevolato tali da non consentire il rispetto
degli obiettivi e delle finalità del presente avviso pubblico;
f)

mancato rispetto anche di parte degli obblighi previsti dal precedente art. 3;

g) riscontro, in sede di verifica o controllo, di irregolarità amministrative nella realizzazione del progetto
agevolato;
2.

Il finanziamento assegnato sarà oggetto di restituzione, anche parziale, da parte del beneficiario:
a) qualora entro cinque anni dal pagamento del saldo si verifichino i seguenti casi:
cessazione o rilocalizzazione dell’attività al di fuori del teatro o spazio di pubblico spettacolo oggetto
dell’intervento;
trasferimento della proprietà dell'infrastruttura e/o della gestione del bene oggetto dell’intervento
che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
modificazione sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione
dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;
gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall’uso previsto prima di
cinque anni dalla data di completamento dell’investimento;
b) in esecuzione di un provvedimento di revoca emesso sulla base di quanto prescritto nell’Avviso e/o nel
presente disciplinare;
c) qualora venga accertato che parte dell’investimento finanziato sia riferito a varianti progettuali realizzate in
corso d’opera;
d) qualora, a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 9, ne sia stata disposta la restituzione, anche proquota.

3.

Il finanziamento assegnato sarà oggetto di rideterminazione da parte della Regione:
a) qualora, a seguito di rideterminazione del piano economico, venga accertato il superamento dei limiti
riportati all’art. 7 dell’Avviso;
b) qualora il contributo assegnato superi il limite massimo dell’80% delle spese ammissibili riferite
all’investimento;
c) qualora sia accertato il superamento dei limiti di cumulo e/o intensità dell’aiuto prescritti dalla normativa di
riferimento;

4.

Ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i contributi erogati e risultati
indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di
stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di
corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi;

5.

nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all’impresa, i contributi saranno rimborsati
maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento;

6.

con l’atto di revoca sono altresì definite le modalità di restituzione delle somme. L’atto di revoca costituisce in
capo alla Regione Puglia il diritto ad esigere immediatamente la somma ivi determinata;
Qualora, nel rilevamento di irregolarità, siano coinvolti profili di responsabilità per danni o penale, la Regione
esperisce ogni azione nelle sedi opportune.

Articolo 9
Controlli e verifiche
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1.

La Regione 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’investimento da realizzare. Tali verifiche non sollevano, in ogni
caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dello stesso;

2.

la Regione rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione
dell’investimento. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il
Beneficiario;

3.

il Beneficiario è impegnato a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all’operazione
ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa annullati così come indicato all’art. 6
comma 2, nonché a 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;

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;
Articolo 10
Collaudi

1.

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.
Articolo 11
Disponibilità dei dati

1.

I dati personali raccolti sono trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento
nel rispetto degli obblighi di riservatezza. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del
procedimento.

2.

Il Beneficiario accetta la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi e dell’importo
dell’agevolazione concessa ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza.

3.

I dati relativi all’attuazione dell’intervento, così come riportati nel sistema informatico di monitoraggio finanziario,
fisico e procedurale MIRWEB, saranno resi disponibili per gli organi istituzionali deputati al monitoraggio e al
controllo;

4.

il beneficiario si impegna a comunicare detta circostanza ai soggetti esecutori concessionari dei lavori/servizi o
fornitori dei beni mobili;

5. 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.
Articolo 12
Modifiche e durata del Disciplinare
1.

Il presente Disciplinare entra in vigore a far data dalla sua sottoscrizione ed è efficace fino al compimento delle
attività in essa previste e, in ogni caso, fino alla data ultima di ammissibilità della spesa;
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2.

il Beneficiario si impegna, comunque, a garantire, anche oltre tale data, i necessari adempimenti relativi alle
attività di chiusura della programmazione fino all’esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici relativi alla
programmazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020;

3. E’ fatta salva la possibilità della Regione Puglia di procedere unilateralmente all’integrazione del presente
disciplinare con eventuali ulteriori prescrizioni ed obblighi connessi con la realizzazione dell’operazione finanziata
e con il rispetto della normativa di riferimento; Le modifiche introdotte sulla base del presente comma, saranno
comunicate con PEC al soggetto beneficiario.
4.

Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Disciplinare sono apportate con atto scritto.
Articolo 13
Foro competente

1.

Foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse originarsi nell'interpretazione o nell'esecuzione del
presente Disciplinare è esclusivamente quello di Bari.
Articolo 14
Richiamo generale alle norme vigenti e alle disposizioni comunitarie

1.

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia, nonché la
normativa di derivazione comunitaria applicabile.
Articolo 15
Condizione risolutiva

1.

Il presente Disciplinare è sottoscritto sotto condizione risolutiva, ai sensi del disposto dell’art. 92 commi 3 e 4 del
D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii..

PER ACCETTAZIONE, LETTO E FIRMATO DIGITALMENTE.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL BENEFICIARIO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 12 giugno 2018, n. 269
POR Puglia 2014-2020 - Asse III - Azione 3.4 - Avviso pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali,
turistiche, creative e dello spettacolo - Sale cinematografiche. A.D. n. 226 del 18/05/2018. Concessione
del finanziamento di € 480.000,00 all’impresa Cinema Galleria Srl per la realizzazione dell’intervento
“Multicinema Galleria” e adozione del disciplinare da sottoscrivere. CUP B38J18000210007 – COR 516611.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI:
- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
- l’art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- 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;
- la Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 1518 del 31/07/2015, di adozione del modello organizzativo
denominato “Modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” –
approvazione atto di alta organizzazione;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 443 del 31/07/2015 pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 109 del 03/08/2015;
- Visto il DPGR n. 316 del 17/05/2016 di Attuazione modello MAIA di cui al DPGR 31 luglio 2015 n. 443.
Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni pubblicato sul BURP Ord. 19/05/2016,
n. 58;
- Vista la DGR n. 1176 del 29/07/2016 di nomina del dirigente della Sezione Economia della Cultura;
- La DGR n. 24 del 24/01/2017 con oggetto “Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e
per la trasparenza Linee guida per il conferimento da parte della Regione di incarichi in enti, istituzioni e
organismi di diritto pubblico o provato”;
- l’atto n. 16 del 31/03/2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione
di conferimento incarichi di direzione dei Servizi;
Sulla base dell’istruttoria espletata dall’ufficio responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale
emerge quanto segue:
VISTI altresì:
- la DGR n. 1498 del 17/07/2014 con cui è stata approvata la proposta di Programma Operativo Regionale
Puglia 2014-2020 (FESR-FSE);
- la DGR n. 1735 del 06/10/2015 di approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione
C(2015) 5854 del 13/08/2015 che adotta il POR Puglia 2014-2020;
- la DGR n. 1131 del 26/05/2015 con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del POR Puglia 20142020;
- la DGR n. 582 del 26/04/2016 di presa d’atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni
approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 110, lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- la DGR n. 833 del 07/06/2016 che nomina il Dirigente della Sezione Economia della Cultura Responsabile
dell’Azione 3.4 del POR Puglia 2014-2020;
- la DGR n. 1712 del 22/11/2016 che ha definito il sistema di coordinamento delle responsabilità delle
Azioni del Programma individuando, coerentemente con quanto definito nel DPGR n. 304 del 20 maggio
2016, i Responsabili di Policy del Programma;
- la DGR n. 970 del 13/06/2017 che definisce la governance per l’organizzazione e l’attuazione del Programma
Operativo FESR-FSE 2014-2020;
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- La determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017, con la quale l’Autorità di Gestione del Programma ha
adottato il documento “Sistema di Gestione e Controllo” (SIGECO) del POR Puglia 2014-2020;
- L’atto dirigenziale n. 333 del 29/08/2017 con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile di Sub
Azioni 3.4.2;
- La nota prot. 5940 del 14/11/2017 con la quale il Dirigente della Sezione Economia della Cultura,
Responsabile dell’Azione 3.4, ha assegnato la responsabilità del procedimento al Responsabile delle Sub
Azioni 3.4.2;
ACCERTATO che:
- Il POR Puglia 2014-2020, coerentemente agli obiettivi tematici 3 “Accrescere la competitività delle PMI”
e 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”, intende promuovere lo
sviluppo innovativo a livello sociale e territoriale e la valorizzazione del potenziale endogeno di attrattività
dei diversi territori regionali tramite il potenziamento delle risorse della cultura, dell’ambiente e della
creatività territoriale;
- Il POR Puglia 2014-2020 persegue la predetta strategia attraverso 13 Assi prioritari, individuati
coerentemente con gli obiettivi tematici del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell’Accordo nazionale di
Partenariato;
- Tra gli obiettivi dell’Asse III, denominato “Competitività delle piccole e medie imprese”, è compreso
l’Obiettivo specifico 3c) “Consolidare, modernizzare e diversificare i sistemi produttivi territoriali”
all’interno del quale si trova l’Azione 3.4 che prevede l’attivazione di “interventi di sostegno alle imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo”;
- La Giunta Regionale, in coerenza con le attività previste dall’Azione 3.4, ha inteso promuovere con la
Deliberazione n. 1012 del 07/07/2017 interventi a favore di imprese che esercitano attività di proiezione
cinematografica al fine di perseguire i seguenti obiettivi:
Valorizzare le sale cinematografiche identificabili come attrattori culturali o collegabili ad indentificati
attrattori culturali e naturali per la creazione di nuovi contenuti, servizi e modelli economici e culturali
che contribuiscano a stimolare la crescita e l’occupazione del settore, nonché a diversificare e ampliare
la qualità dell’offerta culturale al pubblico;
sostenere le imprese di gestione di sale cinematografiche per lo sviluppo di una cultura d’impresa e
la crescita economico-sociale e culturale dei territori di riferimento;
 supportare lo sviluppo di servizi integrati culturali, complementari e di accoglienza nell’ambito dello
spettacolo cinematografico, al fine di accrescerne le condizioni di sostenibilità, anche economica;
 sostenere le sale cinematografiche che contribuiscano a valorizzare gli attrattori culturali del territorio;
- con la stessa DGR n. 1012/2016 è stato approvato lo schema di Avviso pubblico per il sostegno alle imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo – Sale cinematografiche con una dotazione
finanziaria complessiva di € 6.000.000,00;
- con la DGR n. 1625 del 26/11/2016 si è provveduto all’aggiornamento dello schema di Avviso pubblico
approvato con DGR n. 1012/2016 al fine di garantire una maggiore coerenza con la normativa comunitaria
in materia di fondi strutturali, di aiuti di stato in esenzione, con i criteri di selezione delle operazioni
approvati dal Comitato di Sorveglianza e anche con le indicazioni sul codice dell’amministrazione digitale
come da ultimo modificato dal Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179;
- con la summenzionata DGR n. 1625/2016 sono stati, altresì, approvati gli allegati (modulistica e schemi
di dichiarazioni) agli avvisi pubblici che costituiscono parte integrante e sostanziale degli stessi, al fine di
prevedere semplificazioni amministrative ed operative tese ad ottenere una maggiore partecipazione da
parte delle possibili imprese beneficiarie;
- con atto dirigenziale n. 462 del 07/11/2016, pubblicato sul BURP n. 129 del 10/11/2016, è stato approvato
l’Avviso pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche creative e dello spettacolo –
Sale cinematografiche, la relativa modulistica e nominato il Responsabile del Procedimento;
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- Con atto dirigenziale n. 733 del 21/12/2017, pubblicato sul BURP n. 2 del 04/01/2018, è stato pubblicato
l’atto di approvazione della graduatoria provvisoria;
- Con atto dirigenziale n. 2 del 15/01/2018 è stata approvata l’errata corrige alla graduatoria provvisoria,
relativamente alla dicitura riportata nella colonna “Località” della domanda n. 19;
- Con deliberazione di giunta regionale n. 245 del 20/02/2018 è stato approvato il finanziamento delle
domande di agevolazione ammesse e finanziabili comprese negli allegati n. 2 e 3 della determinazione
dirigenziale n. 733 del 21/12/2017 per l’importo complessivo di € 10.626.139,22;
- Con atto dirigenziale n. 78 del 27/02/2018, pubblicato sul BURP n. 40 del 22/03/2018, è stata approvata la
graduatoria provvisoria aggiornata dell’Avviso, disposto l’accertamento in entrata e l’impegno di spesa per
l’importo di € 10.626.139,22, a finanziamento di n. 26 progetti;
- Con DGR n. 362 del 13/03/2018 è stato approvato lo schema di disciplinare regolante i rapporti di attuazione,
gestione e controllo con i beneficiari degli interventi finanziati nell’ambito dell’Avviso pubblico per il
sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo – sale cinematografiche;
- con atto dirigenziale n. 210 del 04/05/2018 è stata aggiornata la graduatoria provvisoria approvata con atto
dirigenziale n. 733/2017 e integrata con atto dirigenziale n. 78/2018 inserendo il progetto presentato dalla
Italian International Movieplex srl nell’elenco delle domande ammesse e finanziate, riportato nell’Allegato
2 della stessa determinazione;
- con la DGR n. 793 del 15/05/2018 si è provveduto alla riprogrammazione della dotazione finanziaria
dell’Avviso Pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative dello spettacolo –
sale cinematografiche, assegnando quota parte delle economie formatesi sullo stanziamento assunto con
la DGR n. 552/2018 all’Avviso de quo al fine di garantire la copertura finanziaria della domanda presentata
dalla Italian International Movieplex Srl;
CONSIDERATO che
- con atto dirigenziale n. 226 del 18/05/2018, pubblicato sul BURP n. 75 del 07/06/2018, è stata approvata la
graduatoria definitiva dell’Avviso e disposto l’accertamento in entrata e l’impegno di spesa per gli importi
relativi all’intervento finanziato con la DGR n.793/2018;
- nell’elenco delle imprese ammesse e finanziate, di cui all’allegato 1 dell’A.D. n. 226/2018, risulta essere
compreso il progetto presentato dall’impresa Cinema Galleria Srl con sede legale in Via Crisanzio n. 18 70122 Bari per la realizzazione dell’investimento relativo alla sala cinematografica “Multicinema Galleria”
con un finanziamento assegnato di € 480.000,00.
- con Atto Dirigenziale n. 226/2018 è stato disposto che, ad esito positivo delle verifiche disposte ai sensi
dell’art. 9 comma 14 dell’Avviso, si sarebbe provveduto all’adozione, nei confronti di ciascun beneficiario,
di specifici atti concessione e, contestualmente, all’approvazione del disciplinare da sottoscrivere, redatto
sulla base dello schema approvato con DGR n. 362/2018;
- per l’impresa Cinema Galleria Srl non sono stati accertati elementi che impediscano la concessione del
finanziamento assegnato con atto dirigenziale n. 226/2018;
TANTO PREMESSO,
con il presente provvedimento, espletate le verifiche disposte ai sensi dell’art. 9 comma 14 dell’Avviso, si
intende procedere alla concessione del finanziamento assegnato con atto dirigenziale n. 226/2018 all’impresa
Cinema Galleria Srl e all’adozione del disciplinare da sottoscrivere con firma digitale, redatto sulla base dello
schema approvato con DGR n. 362/2018.
VERIFICA AI SENSI DEL d.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, fatte salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
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quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.:
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale, tanto meno a carico di altri enti per i cui debiti i creditori
potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già
autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale in quanto l’impegno di spesa è stato
assunto con atto dirigenziale n. 733/2017 e 226/2018.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Emanuele Abbattista

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno

Registro Nazionale Aiuti di Stato
adempimenti di cui alla Legge n. 234/2012 e 115/2015 – Art. 52
Art. 52 comma 1
La procedura “Avviso pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo – Sale cinematografiche” è stata registrata all’interno del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato
con codice CAR 4268.
Il finanziamento assegnato all’impresa Cinema Galleria Srl per la realizzazione dell’intervento avente ad
oggetto “Multicinema Galleria” riporta il codice ID Gestore A0304.90 - Codice CAR 4268 e COR 516611.
Art. 52 comma 3
In data 08/06/2018 si è provveduto a richiedere le:
- visura aiuti VERCOR con ID richiesta 1184868 con esito: non risultano per il beneficiario aiuti
individuali con data di concessione compresa nel periodo di riferimento, diversi dal presente
finanziamento:
- visura Deggendorf VERCOR con ID richiesta 1184869 con esito: il beneficiario non risulta presente
nell’elenco dei soggetti interessati dalla clausola.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Emanuele Abbattista

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno

Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
− di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
− di concedere il finanziamento di € 480.000,00 in favore dell’impresa Cinema Galleria Srl per la realizzazione
dell’intervento avente ad oggetto il “Multicinema Galleria” di Bari, in esecuzione dell’atto dirigenziale n.
226/2018;
− di adottare il disciplinare da far sottoscrivere all’impresa beneficiaria del finanziamento denominata
Cinema Galleria Srl, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
− di dare atto che, conformemente a quanto disposto dall’art. 52 della Legge n. 234/2012 e dalla Legge
115/2015, l’aiuto concesso con il presente provvedimento è stato registrato nel RNA con codice COR
516611.
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− di dare atto che la copertura finanziaria relativa all’importo assegnato di € 480.000,00 è stata prevista dalla
deliberazione n. 245/2018 e assunta con atto dirigenziale n. 226/2018;
− di pubblicare il presente provvedimento nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione
Puglia: www.regione.puglia.it;
Il presente provvedimento è composto da n. 17 facciate, di cui n. 1 allegato, è adottato in unico originale e
sarà conservato agli atti di questa Sezione:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

è immediatamente esecutivo;
sarà trasmesso all’impresa beneficiaria del finanziamento concesso;
è redatto in forma integrale e pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it e sul BURP;
sarà trasmesso in copia conforme alla Sezione Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
sarà trasmesso in copia all’Assessore all’Industria Turistica e Culturale – Gestione e Valorizzazione dei Beni
Culturali;

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
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Allegato

AVVISO PUBBLICO

POR PUGLIA FESR 2014-2020 - Asse III - Azione 3.4
SCHEMA DI DISCIPLINARE
TRA
La Regione Puglia, Codice Fiscale 80017210727, (nel seguito denominato Regione) con sede in Bari, Lungomare
Nazario Sauro n. 33, in persona del Dirigente pro tempore della Sezione Economia della Cultura del Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
e
Cinema Galleria Srl (nel seguito denominato Beneficiario), con sede legale in_Via Crisanzio n. 18 - 70122 Bari, codice
fiscale/Partita IVA 05181740720 ed iscrizione al registro delle Imprese di BARI al n. BA-403981, per la realizzazione
dell’intervento avente ad oggetto il “Multicinema Galleria” individuata con D.D. n. 226 del 18/05/2018, in persona del
Sig. Francesco Santalucia, che sottoscrive in qualità di Legale Rappresentante dell’ente.

CODICE CUP B38J18000210007
CODICE MIR A0304.90
CODICE COR 516611
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PREMESSO:
§ che la Giunta regionale, con Deliberazione n. 1735 del 06/10/2015, ha definitivamente approvato il POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020 nella versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014, facendo
seguito all’approvazione da parte dei Servizi della Commissione avvenuta con decisione C(2015) 5854 del 13
agosto 2015;
§ che la Giunta regionale, con Deliberazione n. 2158 del 30/11/2015, ai sensi dell’art. 47 del Reg. (UE) 1303/2013 ha
istituito il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo;
§ che il Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 ha approvato i criteri di selezione delle operazioni ai sensi
del Regolamento (UE) n. 1303/2013 con verbale del 11/03/2016;
§ che la Giunta regionale, con Deliberazione n. 582 del 26/04/2016, ha preso atto della metodologia e dei criteri di
selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza;
§ che la Giunta regionale, con Deliberazione n. 833 del 07/06/2016, ha definito il sistema di responsabilità delle
Azioni del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, nominando il Responsabile pro tempore della Sezione Economia della
Cultura Responsabile dell’Azione 3.4 dell’Asse III;
§ che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 1712 del 22/11/2016, ha definito il sistema di coordinamento delle
responsabilità delle Azioni del Programma individuando, coerentemente con quanto definito nel DPGR n. 304 del
20/05/2016, i responsabili di Policy del Programma;
§ che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 970 del 13/06/2017, ha definito la governance per l’organizzazione e
l’attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020;
§ che il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, con Determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017, ha
adottato il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia 2014/2020 (Si.Ge.Co) redatto
ai sensi degli artt. 72,73 e 74 del Reg. (UE) 1303/2013;
§ che con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 483 del 9/08/2017 è stato adottato l’Atto di
organizzazione per l’attuazione del PO FESR-FSE 2014/2020;
§ che la strategia del Programma intende promuovere uno sviluppo innovativo a livello sociale e territoriale e la
valorizzazione del potenziale endogeno di attrattività dei diversi territori regionali tramite il potenziamento delle
risorse della cultura, dell’ambiente e della creatività, in coerenza con gli obiettivi tematici 3 “Accrescere la
competitività delle PMI” e 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”;
§ che la priorità di investimento 3b “Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per
l’internazionalizzazione” si declina nell’ambito dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese”
che prevede, all’interno dell’Obiettivo specifico 3c) “Consolidare, modernizzare e diversificare i sistemi produttivi
territoriali”, l’azione 3.4 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo”;
§ che l’Azione 3.4 dell’Asse III del POR Puglia 2014/2020 mira allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla
valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l’integrazione tra imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo;
§ che la Giunta regionale con Deliberazione n. 1012 del 07.07.2016 ha provveduto, in coerenza con le attività
previste dall’azione 3.4 del POR Puglia 2014/2020, all’approvazione degli schemi di avviso pubblico relativi agli
interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo con una dotazione
finanziaria complessiva di € 10.000.000,00, di cui:
1) Avviso pubblico per il sostegno alle imprese della filiera dello spettacolo dal vivo – teatro musica danza con una
dotazione di € 4.000.000,00;
2) Avviso pubblico per il sostegno alle imprese che esercitano attività di proiezione cinematografica con una dotazione
complessiva di € 6.000.000,00.
§ che il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, con determinazione dirigenziale n. 462 del 07/11/2016,
pubblicata sul BURP 129 del 10/11/2016, ha approvato l’”Avviso Pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere
culturali, turistiche, creative e dello spettacolo – Sale cinematografiche“;
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§ che il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, con atto dirigenziale n. 733 del 21/12/2017, ha preso atto dei
lavori della Commissione di valutazione ed ha approvato la graduatoria provvisoria con l’indicazione delle imprese
finanziate e dell’importo assegnato, delle imprese non finanziabili per esaurimento delle risorse e delle imprese
non finanziate per punteggio inferiore ai minimi previsti dall’art. 9 dell’Avviso medesimo;
§ che la Giunta regionale con Deliberazione n. 245 del 20/02/2018, ha approvato il finanziamento delle domande
ammesse e non finanziate per esaurimento delle risorse comprese nell’allegato 2 e 3 all’atto dirigenziale 733 del
21/12/2017;
§ che il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, con atto dirigenziale n. 78 del 27/02/2018, ha approvato la
graduatoria provvisoria aggiornata con l’indicazione delle imprese finanziate e dell’importo assegnato e delle
imprese non finanziate;
§ che il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, con determinazione dirigenziale n. 226 del 18/05/2018, ha
provveduto ad approvare la graduatoria definitiva;
§ che la Giunta regionale, con Deliberazione n. 362 del 13/03/2018, ha approvato lo schema di Disciplinare da
stipulare con le imprese beneficiarie;
§ che il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, con nota del 12/06/2018 Prot. n. AOO_171/0003920, ha
notificato al Beneficiario il finanziamento assegnato per l’investimento proposto;
VISTI
§ i Regolamenti delegati della Commissione per il periodo 2014-2020 e, in particolare, il Regolamento (UE) n.
1303/2013, 480/2014 e 821/2014;
§ i Regolamenti di esecuzione della Commissione per il periodo 2014-2020 e, in particolare, il Regolamento (UE) n.
651/2014 e il Regolamento (UE) n. 1084/2017.
§ il documento “Sistema di Gestione e Controllo” (SIGECO) del POR Puglia 2014-2020 approvato con atto dirigenziale
n. 39 del 21/06/2017 dell’Autorità di Gestione del Programma, successivamente modificato ed integrato con atto
dirigenziale n. 153 del 28/02/2018;
Tutto quanto premesso e considerato
Le Parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, convengono e stipulano
quanto segue.
Articolo 1
Disposizioni generali
Le Premesse, inclusi i regolamenti comunitari e i documenti tutti ivi richiamati, costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente Disciplinare e hanno valore di patto tra le Parti che dichiarano espressamente di averne piena
e completa conoscenza.
Gli Allegati al presente Disciplinare, costituenti parte integrante e sostanziale della stessa e aventi valore di patto tra le
Parti, sono:
a) il cronoprogramma procedurale dell’intervento.
Articolo 2
Oggetto della Disciplinare
Il presente Disciplinare regola i rapporti tra Regione Puglia e il Beneficiario per l’attuazione dell’intervento avente ad
oggetto “Multicinema Galleria”e ammesso a finanziamento per € 480.000,00 con atto dirigenziale n. 226 del
18/05/2018, pubblicato sul BURP n. 75 del 07/06/2018, a valere sulle risorse del POR Puglia FESR 2014 - 2020 - Asse III
- Azione 3.4.
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Articolo 3
Obblighi del Soggetto Beneficiario

Il beneficiario, conformemente, a quanto previsto dal progetto esecutivo (per i lavori) o dal livello unico di
progettazione (per forniture e/o servizi) del progetto d’investimento, si obbliga a:
1. rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile;
2. inviare il disciplinare sottoscritto dal legale rappresentante del beneficiario entro 10 giorni dalla data di ricezione;
3. a rispettare il divieto del doppio finanziamento dell’investimento e il divieto di cumulo dell’intensità di aiuto per
una percentuale superiore al limite stabilito nelle norme richiamate nell’Avviso e nel presente disciplinare;
4. a rispettare gli obblighi relativi alla stabilità dell’operazione, così come riportato nell’art. 71 del Reg. UE n.
1303/2013 e ss.mm.ii..
5. comunicare alla Regione gli estremi del conto corrente dedicato sul quale far transitare tutti i movimenti
finanziari relativi al contributo con indicazione delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di esso;
6. riportare su tutta la documentazione amministrativo-contabile il Codice Unico di Progetto (CUP) indicato nel
disciplinare;
7. mantenere una sede operativa in Puglia per il periodo continuativo intercorrente dalla data di presentazione della
domanda sino al quinto anno successivo alla data di conclusione dell’intervento oggetto del contributo;
8. rispettare le norme applicabili in tema di ammissibilità delle spese;
9. rispetto delle procedure e dei termini di rendicontazione stabiliti negli artt. 6 e 12;
10. garantire la copertura finanziaria della parte delle spese ammissibili non coperte dal contributo di cui al presente
avviso pubblico, attraverso il ricorso a risorse proprie, ad altre fonti di finanziamento pubblico nel rispetto del
principio del cumulo e/o privato, a incassi derivanti dalla vendita di biglietti, abbonamenti o da proventi generati
dalla propria attività;
11. dare completa esecuzione alle attività di progetto nel rispetto dei tempi programmati indicati nel
cronoprogramma di cui all’art. 1 lett. a;
12. in caso di rinuncia al contributo assegnato darne immediata comunicazione scritta alla Regione;
13. dare immediata comunicazione scritta alla Regione di ogni intervenuta variazione statutaria e di forma giuridica,
nonché dei dati anagrafici ed aziendali indicati nella domanda del contributo;
14. fornire alla Regione, fino al quinto anno successivo alla data di conclusione dell’intervento oggetto del contributo,
tutti i dati, atti e documentazione relativi al progetto e all’attività finanziata di cui la Regione faccia richiesta sia
per via telematica, che su supporto cartaceo;
15. attivare un proprio account e provvedere all’aggiornamento dei dati relativi all’intervento sul sistema informativo
di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale indicato dalla Regione;
16. curare la conservazione di tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa al progetto di
valorizzazione, separata o separabile, mediante codifica, dagli altri atti amministrativi generali. Detta
archiviazione deve essere accessibile, senza limitazioni, alle verifiche da parte delle autorità di controllo regionali,
nazionali e comunitarie che hanno il diritto di eseguirle e deve essere conservata per almeno dieci anni successivi
alla conclusione del progetto, coincidente, ai fini del presente disciplinare, con la data di pagamento del saldo
finale;
17. rendersi disponibile fino a cinque anni dall’ultimazione dell’investimento, a qualsivoglia richiesta di controlli, di
informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori;
18. rispettare le normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della
salute nei luoghi di lavoro, nonché le normative per le pari opportunità e le disposizioni in materia di costituzione
dei rapporti di lavoro e di contrattazione collettiva nazionale di lavoro;
19. fornire il materiale audio, video e fotografico relativo alle attività realizzate all’interno del Multicinema Galleria
oggetto dell’intervento ai fini dell’inserimento sulla Digital Library della Regione Puglia;
20. all’applicazione della clausola sociale di cui all’art. 3 Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009;
21. ad applicare e/o a far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti o, nel caso di cooperative, dei soci, quale
che sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, i contratti collettivi nazionali e territoriali
del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai sensi del Legge Regionale n. 28/2006 e s.m.i.
22. ottemperare ad ogni eventuale altra disposizione stabilita dalla Giunta Regionale successivamente
all’approvazione del presente disciplinare e a questo applicabile;
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23. dare visibilità all’intervento regionale su ogni strumento di pubblicità e di comunicazione, anche attraverso la
presenza dei loghi e delle diciture comunicate dalla Regione Puglia;
24. applicare la normativa comunitaria in tema di pubblicità e informazione circa il finanziamento con fondi
comunitari ai sensi dell’Allegato XII al Reg. (UE) n. 1303/2013 e del Reg. (UE) n. 821/2014 (richiamo al
cofinanziamento comunitario delle operazioni, impiego dell’emblema dell’Unione Europea con indicazione del
Fondo Strutturale);
25. ad assumersi ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dagli investimenti oggetto del contributo,
lasciando indenne la Regione Puglia nei confronti di terzi, nonché ogni responsabilità in ordine alla richiesta ed
alla concessione di tutti i permessi e di tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente in materia di
pubblico spettacolo e di sicurezza, nonché di ogni altra autorizzazione correlata alla natura ed alla realizzazione
dell’intervento.
Articolo 4
Modalità di attuazione e gestione dell’operazione finanziata e cronoprogramma
1.
2.
3.
4.

A seguito dell’adozione del provvedimento dirigenziale di concessione la Regione provvede all’invio del presente
disciplinare al Beneficiario a mezzo PEC;
Il Beneficiario invia il disciplinare sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante per accettazione, entro 10
giorni dalla data di ricezione dello stesso all’indirizzo PEC e.cultura.cinema.fesr@pec.rupar.puglia.it
Il Beneficiario allega al presente disciplinare il cronoprogramma procedurale dell’intervento per farne parte
integrante e sostanziale.
Nel caso in cui, alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il Beneficiario non adempia al relativo
obbligo, la Regione provvede alla decadenza dei benefici legati alla partecipazione all’avviso, salvo motivato
ritardo comunicato dal Beneficiario entro lo stesso termine di cui al comma 1.
Articolo 5
Spese ammissibili

1.

Sono ammissibili al finanziamento le sole spese di investimento, come definite dall’art. 53 del REG. UE n.
651/2014 della Commissione, purché necessarie alla realizzazione dell’intervento finanziato e di seguito indicate:
- lavori impiantistici consistenti nel miglioramento delle condizioni microclimatiche, efficientamento della
propagazione del suono all’interno degli spazi destinati al pubblico spettacolo, miglioramento
dell’illuminazione a supporto degli eventi rappresentati;
- impianti scenografici meccanici fissi o mobili;
- lavori edili relativi a spazi di non specifica destinazione allo spettacolo, purché ritenute pertinenze necessarie
alle concrete esigenze ed alla funzionalità complessiva della struttura teatrale o spazio utilizzato per
spettacoli, nel limite del 40% (quaranta per cento) del contributo riconosciuto;
- spese per migliorare l’accesso al teatro o spazio dedicato al pubblico spettacolo, comprese le spese di
digitalizzazione e di utilizzo di nuove tecnologie;
- spese per l’acquisto di attrezzature di tipo fisso e mobile volte a migliorare la fruizione/funzionalità della
struttura teatrale o spazio di pubblico spettacolo;
- le spese per progettazione ingegneristica, nel limite massimo del 3% (tre per cento) del contributo
riconosciuto ammissibile, a condizione che le stesse risultino capitalizzate;
- altre spese generali direttamente imputabili al progetto, quali: spese per verifiche tecniche, direzione lavori,
coordinamenti della sicurezza, assistenza giornaliera e contabilità, collaudi tecnici, collaudo tecnico
amministrativo, redazione delle Relazioni geologiche. Tali spese saranno riconosciute ammissibili per un
importo massimo corrispondente ad una percentuale non superiore al 15% del contributo riconosciuto
ammissibile, a condizione che le stesse risultino capitalizzate.

2. Le spese ammissibili a finanziamento devono essere:
- assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili, anche in materia
fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, qualora
applicabili);
- effettive e comprovabili, ossia corrispondenti a documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti
effettuati.
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3. Sono ammissibili le spese connesse con l’investimento agevolato sostenute a partire dalla presentazione della
domanda e sino a non oltre i 18 (diciotto) mesi successivi alla data di sottoscrizione del presente Disciplinare.
4. Non sono ammissibili, ai sensi del presente avviso, le seguenti spese:
- non direttamente imputabili agli interventi oggetto di finanziamento;
- non sostenute nell’arco temporale previsto nel comma precedente;
- riferite a sala cinematografica/teatro/spazio di pubblico spettacolo di cui il beneficiario non abbia la proprietà
e la gestione o la sola gestione per un periodo continuativo almeno quinquennale successivo alla data di
conclusione dell’intervento oggetto del contributo;
- IVA, se recuperabile a norma della legislazione nazionale vigente;
- notarili e quelle relative a imposte e tasse;
- relative all’acquisto della proprietà o di altro diritto reale o di godimento su beni immobili;
- spese di manutenzione ordinaria;
- relative all’acquisto di scorte;
- relative all’acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
- relative a varianti progettuali in corso d’opera;
- regolate in contanti o per compensazione;
- di pura sostituzione;
- di funzionamento secondo la definizione dell’art.53 del Reg. UE n. 651/2014 della Commissione;
- sostenute in leasing;
- relative ad interessi passivi;
- relative ad attività di intermediazione;
- i lavori realizzati direttamente dal beneficiario, ovvero i lavori cosiddetti “in economia”, nonché quelli
effettuati dai soggetti associati nell’ATI/ATS, in quanto lavori considerati come eseguiti in ragione dalla forma
associata;
- quelle già oggetto di altro finanziamento;
- riferite a beni agevolabili di importo complessivo inferiore ad euro 500,00 oltre IVA.
5. Restano escluse dall’ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri
derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l’impresa appaltatrice, compresi gli accordi bonari e gli
interessi per ritardati pagamenti.
6. Ogni documentazione di spesa difforme da quanto previsto dal presente articolo non sarà considerata valida ai fini
della rendicontazione consuntiva e non potrà essere calcolata ai fini del totale delle spese ammissibili.
Articolo 6
Rendicontazione delle spese
1.

La rendicontazione delle spese ammissibili deve essere redatta utilizzando esclusivamente la modulistica allegata
all’Avviso e deve essere accompagnata dalla documentazione fiscale di avvenuta spesa, in copia conforme
all’originale sottoscritta dal legale rappresentante, nonché asseverata da un commercialista iscritto all’Albo o da
società di revisione contabile. Essa deve contenere:
- contratti e/o ordini di fornitura, da cui risulti chiaramente ed inequivocabilmente l’oggetto della
prestazione/fornitura, il suo importo e la sua pertinenza con il progetto finanziato;
- fatture relative ai corrispettivi liquidati;
- copia dei bonifici e/o di ogni altro documento contabile, riconducibili alle fatture presentate, che attestino i
pagamenti effettuati;

2.

Tutta la documentazione di spesa deve essere accompagnata dal contratto e/o dalla lettera d’ordine relativa, in
copia conforme all’originale sottoscritta dal legale rappresentante e deve riportare nell’oggetto la seguente
dicitura:
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INTERVENTO PO FESR 2014-2020
Asse prioritario 3 – azione 3.4
Spesa imputata al programma di interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo – Sale cinematografiche rendicontata per euro __________/ CUP B38J18000210007
3.

Non saranno considerati validi (e pertanto non saranno considerati utili ai fini della rendicontazione) quei
pagamenti effettuati in difformità a quanto stabilito dalle Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

4.

La documentazione di avvenuta spesa deve riferirsi a titolo definitivo alla prestazione liquidata e non saranno
considerati validi pagamenti effettuati sulla base di fatture proforma o titoli di spesa non validi ai fini fiscali.

5.

Negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione deve essere indicato il codice unico di progetto (CUP).

6.

I pagamenti delle spese ammissibili dovranno essere effettuati esclusivamente mediante bonifici bancari o postali
ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ed essere pagati
esclusivamente tramite un conto corrente bancario dedicato alla realizzazione dell’intervento di investimento per
il quale è stato concesso il contributo intestato all’impresa.

7.

La Regione si riserva, prima di ogni erogazione, di richiedere l’esibizione degli originali di spesa.

8.

Ogni documentazione di spesa difforme da quanto previsto dal presente articolo non sarà considerata valida ai
fini della rendicontazione delle spese.
Articolo 7
Modalità di erogazione del contributo

1.

Il contributo assegnato sarà erogato con le seguenti modalità:
a) anticipazione pari al 35% del contributo concesso, all’adempimento, da parte del legale rappresentante, di
quanto segue:
- richiesta di anticipazione redatta sulla modulistica allegata all’Avviso;
- quadro economico rideterminato sulla base del/i contratto/i con indicazione delle voci di spesa imputate al
Programma e di quelle a valere sulla quota di cofinanziamento dell’impresa beneficiaria e nuova analisi dei
prezzi supportata da tre offerte economiche;
- indicazione delle coordinate del conto corrente bancario dedicato all’intervento finanziato e delle persone
delegate ad operare su di esso;
- polizza fidejussoria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, con durata ed efficacia fino
allo scadere del ventiquattresimo mese successivo al termine di ultimazione delle attività di progetto,
rilasciata da società in possesso alternativamente dei requisiti soggettivi previsti ai sensi dell’art.1 della legge
10 giugno 1982 n.348 o dall’art.107 del D. Lgs. del 1° settembre 1993, n.385 (se Banca, di essere iscritta
all’Albo presso la Banca d’Italia; se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell’elenco delle imprese
autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’IVASS (già ISVAP); se Società finanziaria, di essere inserita
nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D. Lgs. n.385/1993 presso la Banca d’Italia) e che non è stata, anche
solo temporaneamente, inibita ad esercitare la propria attività sul territorio nazionale dalle competenti
Autorità nazionali o comunitarie. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, di importo pari
all’anticipazione richiesta maggiorata del 5 per cento deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 e 3,
del codice civile e la sua operatività entro 45 (quarantacinque) giorni a "semplice richiesta scritta" della
Regione Puglia - Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio - Sezione
Economia della Cultura;
- contratto/i di appalto debitamente registrato/i;
- dichiarazione di copertura finanziaria da parte del soggetto beneficiario, qualora questa risulti difforme a
quella già presentata in sede di aggiudicazione definitiva;
- autodichiarazione da parte del Legale rappresentante del beneficiario attestante la verifica dell’intensità
massima dell’aiuto (allegato all’Avviso);
- dichiarazione del legale rappresentante attestante:
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che è stato adottato un sistema di contabilità separato nella gestione delle somme trasferite a titolo di
finanziamento, al fine di assolvere agli obblighi imposti sulla tracciabilità finanziaria;
se per l’intervento in questione ricorre o meno l’applicazione della L.R. n. 11/2001;
- verbale di consegna dei lavori e attestazione di avvenuto concreto inizio;
- documentazione fotografica attestante il rispetto degli adempimenti pubblicitari previsti dai Regolamento
comunitari;
- attivazione dell’account del beneficiario sul sistema di monitoraggio MIRWEB ed inserimento dei dati
finanziari, fisici e procedurali, con registrazione degli atti contabili e tecnico amministrativi;
b) erogazione dell’acconto pari al 30% del contributo assegnato, a seguito di:
- richiesta di acconto redatta sulla modulistica (allegato all’Avviso);
- indicazione delle coordinate del conto corrente bancario dedicato all’intervento finanziato, delle generalità e
del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- rendicontazione consuntiva (giustificativi di spesa come indicati all’articolo precedente corredati, in caso di
opere edili, dai corrispondenti stati di avanzamento lavori e certificati di pagamento), in base alla richiesta
redatta sulla modulistica, per un importo almeno pari al 30% del finanziamento concesso, redatta sulla base
della modulistica, secondo quanto disposto all’art. 6 del presente disciplinare;
- relazione illustrativa attestante lo stato di avanzamento dei lavori unitamente a documentazione fotografica;
aggiornamento del sistema di monitoraggio informativo telematico (MIRWEB) relativo ai dati finanziari, fisici
e procedurali, con registrazione dei pagamenti effettuati;
- autodichiarazione da parte del Legale rappresentante del beneficiario attestante la verifica dell’intensità
massima dell’aiuto (allegato all’Avviso);
c) erogazione del secondo acconto, pari al 30% del finanziamento assegnato, a seguito di:
- richiesta di acconto redatta sulla modulistica (allegato all’Avviso);
- indicazione delle coordinate del conto corrente bancario dedicato all’intervento finanziato, delle generalità e
del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- rendicontazione consuntiva (giustificativi di spesa come indicati all’articolo precedente corredati, in caso di
opere edili, dai corrispondenti stati di avanzamento lavori e certificati di pagamento), in base alla richiesta
redatta sulla modulistica, per un importo almeno pari al 60% del finanziamento concesso, ed al 50% del totale
della spesa ammissibile a carico del beneficiario;
- documentazione fotografica attestante l’avanzamento dei lavori;
- aggiornamento del sistema di monitoraggio informativo telematico (MIRWEB) relativo ai dati finanziari, fisici
e procedurali, con registrazione dei pagamenti effettuati;
- autodichiarazione da parte del Legale rappresentante del beneficiario attestante la verifica dell’intensità
massima dell’aiuto (allegato all’Avviso);
d) erogazione del saldo, pari al 5% del finanziamento assegnato, previa presentazione di:
- richiesta di saldo redatta sulla modulistica allegata (allegato all’Avviso);
- indicazione delle coordinate del conto corrente bancario dedicato all’intervento finanziato, delle generalità e
del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
1. in caso di lavori:
certificato di collaudo finale/ certificato di regolare esecuzione, a firma del progettista o di un
tecnico abilitato;
comunicazione di ultimazione lavori ed asseverazione del Direttore dei Lavori circa la conformità
delle opere realizzate rispetto al progetto, compreso, ove necessario, 19 quanto dichiarato nella
relazione tecnica (di cui all’art. 28 della L. 09.01.1991 n. 10 e s.m.i.) e relativa copia dell’attestato di
certificazione energetica;
verbali di prova sui materiali e relative certificazioni di qualità e/o Dichiarazioni Ambientali di
Prodotto (EPD ai sensi della norma ISO 14020 e s.m.i.);
dichiarazione, resa sotto forma di perizia asseverata, redatta da un tecnico abilitato circa la
realizzazione delle opere nel rispetto della legge di cui all’art. 11.2 del D.M. 14.06.1989 n. 236 in
materia di abbattimento delle barriere architettoniche (cfr. art. 82, comma 4, del D.P.R. n.
380/2001);
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ove necessario, certificato di agibilità dell’opera e per pubblico spettacolo rilasciato dal comune di
appartenenza;
ove necessario, dichiarazione di conformità (di cui all’art. 7 del D.M. 22.01.2008 n. 37) degli impianti
tecnologici installati, nonché del certificato di collaudo degli stessi impianti, ove sia previsto l’obbligo
del preventivo progetto ex art. 5 D.M. 22.01.2008 n. 37 (cfr. art. 9 del D.M. 22.01.2008 n. 37);
ove necessario, per macchine/impianti meccanici, dichiarazione di conformità alle normative
comunitarie e di settore (Direttiva 2006/42/CE recepita dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n.
17e s.m.i.);
certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per le
attività soggette di cui al D.M. 16.02.1982 ovvero dichiarazione sostitutiva di esonero a norma di
legge sottoscritta dal Direttore dei Lavori;
conto finale dei lavori, stato finale dei lavori e relazione finale dell’intervento corredata di reportage
fotografico;
autorizzazione all’esercizio di attività di pubblico spettacolo;
2. in caso di forniture e servizi:
dichiarazione, resa sotto forma di perizia asseverata, redatta dal committente attestante la
conformità delle forniture e dei servizi rispetto a quanto stabilito nelle prescrizioni tecniche previste
dal contratto, nonché in conformità con quanto previsto in sede progettuale;
certificazioni di qualità delle forniture con particolare riferimento alla marchiatura CE dei prodotti
e/o Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (EPD ai sensi della norma ISO 14020 e s.m.i);
relazione finale dell’intervento corredata di reportage fotografico;
autorizzazione all’esercizio di attività di pubblico spettacolo;
- rendicontazione conclusiva del progetto, relativa a tutte le spese ammissibili sostenute corredate dai relativi
giustificativi di spesa, comprensiva altresì dell’attestazione di registrazione e invio dei dati finanziari, fisici e
procedurali sul sistema di monitoraggio MIRWEB;
- autodichiarazione (art. 46 e 47del DPR 28/12/2000 n.445) relativa a:
completamento del progetto nel rispetto degli obiettivi dichiarati;
avvenuto pagamento di tutte le spese rendicontate, comprese quelle, eventualmente, non
ammesse a contributo;
assunzione dell’obbligo a non richiedere il riconoscimento di altre eventuali spese, pure se
sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese del programma di valorizzazione e
ad esso riconducibili, non riportate nella rendicontazione consuntiva;
estratto del conto corrente dedicato all’intervento finanziato.
- autodichiarazione da parte del Legale rappresentante del beneficiario attestante la verifica dell’intensità
massima dell’aiuto (allegato all’Avviso).
2.

L’erogazione del saldo resta subordinato all’ esito positivo del controllo effettuato dalla Regione sulla
documentazione di spesa presentato oltre che la verifica delle stesse nel sistema di monitoraggio MIRWEB oltre
che all’effettivo trasferimento alla Regione Puglia delle risorse assegnate nell’ambito dei programmi cui fa
riferimento la fonte finanziaria e al rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
Le erogazioni saranno sospese nel caso sussistano insoluti di fatture concernenti prestazioni di forniture e servizi,
ovvero lavori eseguiti.
Articolo 8
Casi di revoca, restituzione e/o rideterminazione del finanziamento

1.

Il finanziamento assegnato è oggetto di revoca, con provvedimento del Dirigente assegnatario delle risorse
individuato dall’Autorità di Gestione del POR FESR-FSE 2014-2020, nell’ambito dell’Asse Prioritario 3, nei seguenti
casi:
a) qualora venga accertato il mancato possesso di anche uno dei requisiti elencati nei commi 1, 2, 3, 4 e 5
dell’art. 4 dell’Avviso, sino alla data di erogazione del saldo del finanziamento;
b) qualora venga accertata una riduzione superiore al 50% delle spese ammissibili riportate nel quadro
economico rideterminato di cui all’art. 7 comma 1, lett. a;
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c) a seguito di una comunicazione ufficiale di rinuncia da parte del soggetto beneficiario;
d) assegnazione del contributo sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti;
e) riscontro, in sede di verifica o controllo, di modifiche del progetto agevolato tali da non consentire il rispetto
degli obiettivi e delle finalità del presente avviso pubblico;
f)

mancato rispetto anche di parte degli obblighi previsti dal precedente art. 3;

g) riscontro, in sede di verifica o controllo, di irregolarità amministrative nella realizzazione del progetto
agevolato;
2.

Il finanziamento assegnato sarà oggetto di restituzione, anche parziale, da parte del beneficiario:
a) qualora entro cinque anni dal pagamento del saldo si verifichino i seguenti casi:
cessazione o rilocalizzazione dell’attività al di fuori del teatro o spazio di pubblico spettacolo oggetto
dell’intervento;
trasferimento della proprietà dell'infrastruttura e/o della gestione del bene oggetto dell’intervento
che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
modificazione sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione
dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;
gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall’uso previsto prima di
cinque anni dalla data di completamento dell’investimento;
b) in esecuzione di un provvedimento di revoca emesso sulla base di quanto prescritto nell’Avviso e/o nel
presente disciplinare;
c) qualora venga accertato che parte dell’investimento finanziato sia riferito a varianti progettuali realizzate in
corso d’opera;
d) qualora, a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 9, ne sia stata disposta la restituzione, anche proquota.

3.

Il finanziamento assegnato sarà oggetto di rideterminazione da parte della Regione:
a) qualora, a seguito di rideterminazione del piano economico, venga accertato il superamento dei limiti
riportati all’art. 7 dell’Avviso;
b) qualora il contributo assegnato superi il limite massimo dell’80% delle spese ammissibili riferite
all’investimento;
c) qualora sia accertato il superamento dei limiti di cumulo e/o intensità dell’aiuto prescritti dalla normativa di
riferimento;

4.

Ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i contributi erogati e risultati
indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di
stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di
corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi;

5.

nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all’impresa, i contributi saranno rimborsati
maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento;

6.

con l’atto di revoca sono altresì definite le modalità di restituzione delle somme. L’atto di revoca costituisce in
capo alla Regione Puglia il diritto ad esigere immediatamente la somma ivi determinata;
Qualora, nel rilevamento di irregolarità, siano coinvolti profili di responsabilità per danni o penale, la Regione
esperisce ogni azione nelle sedi opportune.
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Articolo 9
Controlli e verifiche

1.

La Regione 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’investimento da realizzare. Tali verifiche non sollevano, in ogni
caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dello stesso;

2.

la Regione rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione
dell’investimento. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il
Beneficiario;

3.

il Beneficiario è impegnato a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all’operazione
ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa annullati così come indicato all’art. 6
comma 2, nonché a 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;

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;
Articolo 10
Collaudi

1.

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.
Articolo 11
Disponibilità dei dati

1.

I dati personali raccolti sono trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento
nel rispetto degli obblighi di riservatezza. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del
procedimento.

2.

Il Beneficiario accetta la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi e dell’importo
dell’agevolazione concessa ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza.

3.

I dati relativi all’attuazione dell’intervento, così come riportati nel sistema informatico di monitoraggio finanziario,
fisico e procedurale MIRWEB, saranno resi disponibili per gli organi istituzionali deputati al monitoraggio e al
controllo;

4.

il beneficiario si impegna a comunicare detta circostanza ai soggetti esecutori concessionari dei lavori/servizi o
fornitori dei beni mobili;

5. 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.
Articolo 12
Modifiche e durata del Disciplinare
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1.

Il presente Disciplinare entra in vigore a far data dalla sua sottoscrizione ed è efficace fino al compimento delle
attività in essa previste e, in ogni caso, fino alla data ultima di ammissibilità della spesa;

2.

il Beneficiario si impegna, comunque, a garantire, anche oltre tale data, i necessari adempimenti relativi alle
attività di chiusura della programmazione fino all’esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici relativi alla
programmazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020;

3. E’ fatta salva la possibilità della Regione Puglia di procedere unilateralmente all’integrazione del presente
disciplinare con eventuali ulteriori prescrizioni ed obblighi connessi con la realizzazione dell’operazione finanziata
e con il rispetto della normativa di riferimento; Le modifiche introdotte sulla base del presente comma, saranno
comunicate con PEC al soggetto beneficiario.
4.

Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Disciplinare sono apportate con atto scritto.
Articolo 13
Foro competente

1.

Foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse originarsi nell'interpretazione o nell'esecuzione del
presente Disciplinare è esclusivamente quello di Bari.
Articolo 14
Richiamo generale alle norme vigenti e alle disposizioni comunitarie

1.

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia, nonché la
normativa di derivazione comunitaria applicabile.
Articolo 15
Condizione risolutiva

1.

Il presente Disciplinare è sottoscritto sotto condizione risolutiva, ai sensi del disposto dell’art. 92 commi 3 e 4 del
D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii..

PER ACCETTAZIONE, LETTO E FIRMATO DIGITALMENTE.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL BENEFICIARIO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 12 giugno 2018, n. 270
POR Puglia 2014-2020 - Asse III - Azione 3.4 - Avviso pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali,
turistiche, creative e dello spettacolo - Sale cinematografiche. A.D. n. 226 del 18/05/2018. Concessione
del finanziamento di € 191.198,76 all’impresa Cinema Aurora di Errico Giuseppe per la realizzazione
dell’intervento “Cinema Aurora” e adozione del disciplinare da sottoscrivere. CUP B38J18000270007 – COR
516612.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI:
- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
- l’art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- 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;
- la Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 1518 del 31/07/2015, di adozione del modello organizzativo
denominato “Modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” –
approvazione atto di alta organizzazione;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 443 del 31/07/2015 pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 109 del 03/08/2015;
- Visto il DPGR n. 316 del 17/05/2016 di Attuazione modello MAIA di cui al DPGR 31 luglio 2015 n. 443.
Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni pubblicato sul BURP Ord. 19/05/2016,
n. 58;
- Vista la DGR n. 1176 del 29/07/2016 di nomina del dirigente della Sezione Economia della Cultura;
- La DGR n. 24 del 24/01/2017 con oggetto “Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e
per la trasparenza Linee guida per il conferimento da parte della Regione di incarichi in enti, istituzioni e
organismi di diritto pubblico o provato”;
- l’atto n. 16 del 31/03/2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione
di conferimento incarichi di direzione dei Servizi;
Sulla base dell’istruttoria espletata dall’ufficio responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale
emerge quanto segue:
VISTI altresì:
- la DGR n. 1498 del 17/07/2014 con cui è stata approvata la proposta di Programma Operativo Regionale
Puglia 2014-2020 (FESR-FSE);
- la DGR n. 1735 del 06/10/2015 di approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione
C(2015) 5854 del 13/08/2015 che adotta il POR Puglia 2014-2020;
- la DGR n. 1131 del 26/05/2015 con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del POR Puglia 20142020;
- la DGR n. 582 del 26/04/2016 di presa d’atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni
approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 110, lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- la DGR n. 833 del 07/06/2016 che nomina il Dirigente della Sezione Economia della Cultura Responsabile
dell’Azione 3.4 del POR Puglia 2014-2020;
- la DGR n. 1712 del 22/11/2016 che ha definito il sistema di coordinamento delle responsabilità delle
Azioni del Programma individuando, coerentemente con quanto definito nel DPGR n. 304 del 20 maggio
2016, i Responsabili di Policy del Programma;
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- la DGR n. 970 del 13/06/2017 che definisce la governance per l’organizzazione e l’attuazione del Programma
Operativo FESR-FSE 2014-2020;
- La determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017, con la quale l’Autorità di Gestione del Programma ha
adottato il documento “Sistema di Gestione e Controllo” (SIGECO) del POR Puglia 2014-2020;
- L’atto dirigenziale n. 333 del 29/08/2017 con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile di Sub
Azioni 3.4.2;
- La nota prot. 5940 del 14/11/2017 con la quale il Dirigente della Sezione Economia della Cultura,
Responsabile dell’Azione 3.4, ha assegnato la responsabilità del procedimento al Responsabile delle Sub
Azioni 3.4.2;
ACCERTATO che:
- Il POR Puglia 2014-2020, coerentemente agli obiettivi tematici 3 “Accrescere la competitività delle PMI”
e 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”, intende promuovere lo
sviluppo innovativo a livello sociale e territoriale e la valorizzazione del potenziale endogeno di attrattività
dei diversi territori regionali tramite il potenziamento delle risorse della cultura, dell’ambiente e della
creatività territoriale;
- Il POR Puglia 2014-2020 persegue la predetta strategia attraverso 13 Assi prioritari, individuati
coerentemente con gli obiettivi tematici del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell’Accordo nazionale di
Partenariato;
- Tra gli obiettivi dell’Asse III, denominato “Competitività delle piccole e medie imprese”, è compreso
l’Obiettivo specifico 3c) “Consolidare, modernizzare e diversificare i sistemi produttivi territoriali”
all’interno del quale si trova l’Azione 3.4 che prevede l’attivazione di “interventi di sostegno alle imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo”;
- La Giunta Regionale, in coerenza con le attività previste dall’Azione 3.4, ha inteso promuovere con la
Deliberazione n. 1012 del 07/07/2017 interventi a favore di imprese che esercitano attività di proiezione
cinematografica al fine di perseguire i seguenti obiettivi:
Valorizzare le sale cinematografiche identificabili come attrattori culturali o collegabili ad indentificati
attrattori culturali e naturali per la creazione di nuovi contenuti, servizi e modelli economici e culturali
che contribuiscano a stimolare la crescita e l’occupazione del settore, nonché a diversificare e ampliare
la qualità dell’offerta culturale al pubblico;
sostenere le imprese di gestione di sale cinematografiche per lo sviluppo di una cultura d’impresa e
la crescita economico-sociale e culturale dei territori di riferimento;
 supportare lo sviluppo di servizi integrati culturali, complementari e di accoglienza nell’ambito dello
spettacolo cinematografico, al fine di accrescerne le condizioni di sostenibilità, anche economica;
 sostenere le sale cinematografiche che contribuiscano a valorizzare gli attrattori culturali del territorio;
- con la stessa DGR n. 1012/2016 è stato approvato lo schema di Avviso pubblico per il sostegno alle imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo – Sale cinematografiche con una dotazione
finanziaria complessiva di € 6.000.000,00;
- con la DGR n. 1625 del 26/11/2016 si è provveduto all’aggiornamento dello schema di Avviso pubblico
approvato con DGR n. 1012/2016 al fine di garantire una maggiore coerenza con la normativa comunitaria
in materia di fondi strutturali, di aiuti di stato in esenzione, con i criteri di selezione delle operazioni
approvati dal Comitato di Sorveglianza e anche con le indicazioni sul codice dell’amministrazione digitale
come da ultimo modificato dal Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179;
- con la summenzionata DGR n. 1625/2016 sono stati, altresì, approvati gli allegati (modulistica e schemi
di dichiarazioni) agli avvisi pubblici che costituiscono parte integrante e sostanziale degli stessi, al fine di
prevedere semplificazioni amministrative ed operative tese ad ottenere una maggiore partecipazione da
parte delle possibili imprese beneficiarie;
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- con atto dirigenziale n. 462 del 07/11/2016, pubblicato sul BURP n. 129 del 10/11/2016, è stato approvato
l’Avviso pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche creative e dello spettacolo –
Sale cinematografiche, la relativa modulistica e nominato il Responsabile del Procedimento;
- Con atto dirigenziale n. 733 del 21/12/2017, pubblicato sul BURP n. 2 del 04/01/2018, è stato pubblicato
l’atto di approvazione della graduatoria provvisoria;
- Con atto dirigenziale n. 2 del 15/01/2018 è stata approvata l’errata corrige alla graduatoria provvisoria,
relativamente alla dicitura riportata nella colonna “Località” della domanda n. 19;
- Con deliberazione di giunta regionale n. 245 del 20/02/2018 è stato approvato il finanziamento delle
domande di agevolazione ammesse e finanziabili comprese negli allegati n. 2 e 3 della determinazione
dirigenziale n. 733 del 21/12/2017 per l’importo complessivo di € 10.626.139,22;
- Con atto dirigenziale n. 78 del 27/02/2018, pubblicato sul BURP n. 40 del 22/03/2018, è stata approvata la
graduatoria provvisoria aggiornata dell’Avviso, disposto l’accertamento in entrata e l’impegno di spesa per
l’importo di € 10.626.139,22, a finanziamento di n. 26 progetti;
- Con DGR n. 362 del 13/03/2018 è stato approvato lo schema di disciplinare regolante i rapporti di attuazione,
gestione e controllo con i beneficiari degli interventi finanziati nell’ambito dell’Avviso pubblico per il
sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo – sale cinematografiche;
- con atto dirigenziale n. 210 del 04/05/2018 è stata aggiornata la graduatoria provvisoria approvata con atto
dirigenziale n. 733/2017 e integrata con atto dirigenziale n. 78/2018 inserendo il progetto presentato dalla
Italian International Movieplex srl nell’elenco delle domande ammesse e finanziate, riportato nell’Allegato
2 della stessa determinazione;
- con la DGR n. 793 del 15/05/2018 si è provveduto alla riprogrammazione della dotazione finanziaria
dell’Avviso Pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative dello spettacolo –
sale cinematografiche, assegnando quota parte delle economie formatesi sullo stanziamento assunto con
la DGR n. 552/2018 all’Avviso de quo al fine di garantire la copertura finanziaria della domanda presentata
dalla Italian International Movieplex Srl;
CONSIDERATO che
- con atto dirigenziale n. 226 del 18/05/2018, pubblicato sul BURP n. 75 del 07/06/2018, è stata approvata la
graduatoria definitiva dell’Avviso e disposto l’accertamento in entrata e l’impegno di spesa per gli importi
relativi all’intervento finanziato con la DGR n.793/2018;
- nell’elenco delle imprese ammesse e finanziate, di cui all’allegato 1 dell’A.D. n. 226/2018, risulta essere
compreso il progetto presentato dall’impresa Cinema Aurora di Errico Giuseppe con sede legale in Via
Mazzini n. 29 - 73020 Botrugno (Le) per la realizzazione dell’investimento relativo alla sala cinematografica
“Cinema Aurora” con un finanziamento assegnato di € 191.198,76.
- con Atto Dirigenziale n. 226/2018 è stato disposto che, ad esito positivo delle verifiche disposte ai sensi
dell’art. 9 comma 14 dell’Avviso, si sarebbe provveduto all’adozione, nei confronti di ciascun beneficiario,
di specifici atti concessione e, contestualmente, all’approvazione del disciplinare da sottoscrivere, redatto
sulla base dello schema approvato con DGR n. 362/2018;
- per l’impresa Cinema Aurora di Errico Giuseppe non sono stati accertati elementi che impediscano la
concessione del finanziamento assegnato con atto dirigenziale n. 226/2018;
TANTO PREMESSO,
con il presente provvedimento, espletate le verifiche disposte ai sensi dell’art. 9 comma 14 dell’Avviso, si
intende procedere alla concessione del finanziamento assegnato con atto dirigenziale n. 226/2018 all’impresa
Cinema Aurora di Errico Giuseppe e all’adozione del disciplinare da sottoscrivere con firma digitale, redatto
sulla base dello schema approvato con DGR n. 362/2018.
VERIFICA AI SENSI DEL d.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, fatte salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
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ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.:
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale, tanto meno a carico di altri enti per i cui debiti i creditori
potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già
autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale in quanto l’impegno di spesa è stato
assunto con atto dirigenziale n. 733/2017 e 226/2018.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Il Responsabile del Procedimento
Il Dirigente della Sezione
Dott. Emanuele Abbattista
Dott. Mauro Paolo Bruno

Registro Nazionale Aiuti di Stato
adempimenti di cui alla Legge n. 234/2012 e 115/2015 – Art. 52
Art. 52 comma 1
La procedura “Avviso pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo – Sale cinematografiche” è stata registrata all’interno del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato
con codice CAR 4268.
Il finanziamento assegnato all’impresa Cinema Aurora di Errico Giuseppe per la realizzazione dell’intervento
avente ad oggetto “Cinema Aurora” riporta il codice ID Gestore A0304.96 - Codice CAR 4268 e COR
516612.
Art. 52 comma 3
In data 08/06/2018 si è provveduto a richiedere le:
- visura aiuti VERCOR con ID richiesta 1184873 con esito: non risultano per il beneficiario aiuti
individuali con data di concessione compresa nel periodo di riferimento, diversi dal presente
finanziamento:
- visura Deggendorf VERCOR con ID richiesta 1184875 con esito: il beneficiario non risulta presente
nell’elenco dei soggetti interessati dalla clausola.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Emanuele Abbattista

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno

Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
− di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
− di concedere il finanziamento di € 191.198,76 in favore dell’impresa Cinema Aurora di Errico Giuseppe per
la realizzazione dell’intervento avente ad oggetto il “Cinema Aurora” di Botrugno, in esecuzione dell’atto
dirigenziale n. 226/2018;
− di adottare il disciplinare da far sottoscrivere all’impresa beneficiaria del finanziamento denominata
Cinema Aurora di Errico Giuseppe, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e
sostanziale;
− di dare atto che, conformemente a quanto disposto dall’art. 52 della Legge n. 234/2012 e dalla Legge
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115/2015, l’aiuto concesso con il presente provvedimento è stato registrato nel RNA con codice COR
516612.
− di dare atto che la copertura finanziaria relativa all’importo assegnato di € 191.198,76 è stata prevista dalla
deliberazione n. 245/2018 e assunta con atto dirigenziale n. 226/2018;
− di pubblicare il presente provvedimento nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione
Puglia: www.regione.puglia.it;
Il presente provvedimento è composto da n. 17 facciate, di cui n. 1 allegato, è adottato in unico originale e
sarà conservato agli atti di questa Sezione:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

è immediatamente esecutivo;
sarà trasmesso all’impresa beneficiaria del finanziamento concesso;
è redatto in forma integrale e pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it e sul BURP;
sarà trasmesso in copia conforme alla Sezione Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
sarà trasmesso in copia all’Assessore all’Industria Turistica e Culturale – Gestione e Valorizzazione dei Beni
Culturali;

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
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Allegato

AVVISO PUBBLICO

POR PUGLIA FESR 2014-2020 - Asse III - Azione 3.4
SCHEMA DI DISCIPLINARE
TRA
La Regione Puglia, Codice Fiscale 80017210727, (nel seguito denominato Regione) con sede in Bari, Lungomare
Nazario Sauro n. 33, in persona del Dirigente pro tempore della Sezione Economia della Cultura del Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
e
cinema Aurora di Errico Giuseppe (nel seguito denominato Beneficiario), con sede legale in_Via Mazzini n. 29 - 73020
Botrugno (Le), codice fiscale/Partita IVA RRCGPP34D16B086J ed iscrizione al registro delle Imprese di LECCE al n. LE85146, per la realizzazione dell’intervento avente ad oggetto il “Cinema Aurora” individuata con D.D. n. 226 del
18/05/2018, in persona del Sig. Errico Giuseppe, che sottoscrive in qualità di Legale Rappresentante dell’ente.

CODICE CUP B38J18000270007
CODICE MIR A0304.96
CODICE COR 516612
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PREMESSO:

§ che la Giunta regionale, con Deliberazione n. 1735 del 06/10/2015, ha definitivamente approvato il POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020 nella versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014, facendo
seguito all’approvazione da parte dei Servizi della Commissione avvenuta con decisione C(2015) 5854 del 13
agosto 2015;
§ che la Giunta regionale, con Deliberazione n. 2158 del 30/11/2015, ai sensi dell’art. 47 del Reg. (UE) 1303/2013 ha
istituito il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo;
§ che il Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 ha approvato i criteri di selezione delle operazioni ai sensi
del Regolamento (UE) n. 1303/2013 con verbale del 11/03/2016;
§ che la Giunta regionale, con Deliberazione n. 582 del 26/04/2016, ha preso atto della metodologia e dei criteri di
selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza;
§ che la Giunta regionale, con Deliberazione n. 833 del 07/06/2016, ha definito il sistema di responsabilità delle
Azioni del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, nominando il Responsabile pro tempore della Sezione Economia della
Cultura Responsabile dell’Azione 3.4 dell’Asse III;
§ che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 1712 del 22/11/2016, ha definito il sistema di coordinamento delle
responsabilità delle Azioni del Programma individuando, coerentemente con quanto definito nel DPGR n. 304 del
20/05/2016, i responsabili di Policy del Programma;
§ che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 970 del 13/06/2017, ha definito la governance per l’organizzazione e
l’attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020;
§ che il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, con Determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017, ha
adottato il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia 2014/2020 (Si.Ge.Co) redatto
ai sensi degli artt. 72,73 e 74 del Reg. (UE) 1303/2013;
§ che con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 483 del 9/08/2017 è stato adottato l’Atto di
organizzazione per l’attuazione del PO FESR-FSE 2014/2020;
§ che la strategia del Programma intende promuovere uno sviluppo innovativo a livello sociale e territoriale e la
valorizzazione del potenziale endogeno di attrattività dei diversi territori regionali tramite il potenziamento delle
risorse della cultura, dell’ambiente e della creatività, in coerenza con gli obiettivi tematici 3 “Accrescere la
competitività delle PMI” e 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”;
§ che la priorità di investimento 3b “Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per
l’internazionalizzazione” si declina nell’ambito dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese”
che prevede, all’interno dell’Obiettivo specifico 3c) “Consolidare, modernizzare e diversificare i sistemi produttivi
territoriali”, l’azione 3.4 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo”;
§ che l’Azione 3.4 dell’Asse III del POR Puglia 2014/2020 mira allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla
valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l’integrazione tra imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo;
§ che la Giunta regionale con Deliberazione n. 1012 del 07.07.2016 ha provveduto, in coerenza con le attività
previste dall’azione 3.4 del POR Puglia 2014/2020, all’approvazione degli schemi di avviso pubblico relativi agli
interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo con una dotazione
finanziaria complessiva di € 10.000.000,00, di cui:
1) Avviso pubblico per il sostegno alle imprese della filiera dello spettacolo dal vivo – teatro musica danza con una
dotazione di € 4.000.000,00;
2) Avviso pubblico per il sostegno alle imprese che esercitano attività di proiezione cinematografica con una dotazione
complessiva di € 6.000.000,00.
§ che il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, con determinazione dirigenziale n. 462 del 07/11/2016,
pubblicata sul BURP 129 del 10/11/2016, ha approvato l’”Avviso Pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere
culturali, turistiche, creative e dello spettacolo – Sale cinematografiche“;
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§ che il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, con atto dirigenziale n. 733 del 21/12/2017, ha preso atto dei
lavori della Commissione di valutazione ed ha approvato la graduatoria provvisoria con l’indicazione delle imprese
finanziate e dell’importo assegnato, delle imprese non finanziabili per esaurimento delle risorse e delle imprese
non finanziate per punteggio inferiore ai minimi previsti dall’art. 9 dell’Avviso medesimo;
§ che la Giunta regionale con Deliberazione n. 245 del 20/02/2018, ha approvato il finanziamento delle domande
ammesse e non finanziate per esaurimento delle risorse comprese nell’allegato 2 e 3 all’atto dirigenziale 733 del
21/12/2017;
§ che il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, con atto dirigenziale n. 78 del 27/02/2018, ha approvato la
graduatoria provvisoria aggiornata con l’indicazione delle imprese finanziate e dell’importo assegnato e delle
imprese non finanziate;
§ che il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, con determinazione dirigenziale n. 226 del 18/05/2018, ha
provveduto ad approvare la graduatoria definitiva;
§ che la Giunta regionale, con Deliberazione n. 362 del 13/03/2018, ha approvato lo schema di Disciplinare da
stipulare con le imprese beneficiarie;
§ che il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, con nota del 12/06/2018 Prot. n. AOO_171/0003921, ha
notificato al Beneficiario il finanziamento assegnato per l’investimento proposto;
VISTI
§ i Regolamenti delegati della Commissione per il periodo 2014-2020 e, in particolare, il Regolamento (UE) n.
1303/2013, 480/2014 e 821/2014;
§ i Regolamenti di esecuzione della Commissione per il periodo 2014-2020 e, in particolare, il Regolamento (UE) n.
651/2014 e il Regolamento (UE) n. 1084/2017.
§ il documento “Sistema di Gestione e Controllo” (SIGECO) del POR Puglia 2014-2020 approvato con atto dirigenziale
n. 39 del 21/06/2017 dell’Autorità di Gestione del Programma, successivamente modificato ed integrato con atto
dirigenziale n. 153 del 28/02/2018;
Tutto quanto premesso e considerato
Le Parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, convengono e stipulano
quanto segue.
Articolo 1
Disposizioni generali
Le Premesse, inclusi i regolamenti comunitari e i documenti tutti ivi richiamati, costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente Disciplinare e hanno valore di patto tra le Parti che dichiarano espressamente di averne piena
e completa conoscenza.
Gli Allegati al presente Disciplinare, costituenti parte integrante e sostanziale della stessa e aventi valore di patto tra le
Parti, sono:
a) il cronoprogramma procedurale dell’intervento.
Articolo 2
Oggetto della Disciplinare
Il presente Disciplinare regola i rapporti tra Regione Puglia e il Beneficiario per l’attuazione dell’intervento avente ad
oggetto “Cinema Aurora”e ammesso a finanziamento per € 191.198,76 con atto dirigenziale n. 226 del 18/05/2018,
pubblicato sul BURP n. 75 del 07/06/2018, a valere sulle risorse del POR Puglia FESR 2014 - 2020 - Asse III - Azione 3.4.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 12-7-2018

•

P.

PUGLIA

FESR•FSE

2014/2020

II futuro alla portata di tutti

UNIONE EUROPEA

Articolo 3
Obblighi del Soggetto Beneficiario

Il beneficiario, conformemente, a quanto previsto dal progetto esecutivo (per i lavori) o dal livello unico di
progettazione (per forniture e/o servizi) del progetto d’investimento, si obbliga a:
1. rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile;
2. inviare il disciplinare sottoscritto dal legale rappresentante del beneficiario entro 10 giorni dalla data di ricezione;
3. a rispettare il divieto del doppio finanziamento dell’investimento e il divieto di cumulo dell’intensità di aiuto per
una percentuale superiore al limite stabilito nelle norme richiamate nell’Avviso e nel presente disciplinare;
4. a rispettare gli obblighi relativi alla stabilità dell’operazione, così come riportato nell’art. 71 del Reg. UE n.
1303/2013 e ss.mm.ii..
5. comunicare alla Regione gli estremi del conto corrente dedicato sul quale far transitare tutti i movimenti
finanziari relativi al contributo con indicazione delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di esso;
6. riportare su tutta la documentazione amministrativo-contabile il Codice Unico di Progetto (CUP) indicato nel
disciplinare;
7. mantenere una sede operativa in Puglia per il periodo continuativo intercorrente dalla data di presentazione della
domanda sino al quinto anno successivo alla data di conclusione dell’intervento oggetto del contributo;
8. rispettare le norme applicabili in tema di ammissibilità delle spese;
9. rispetto delle procedure e dei termini di rendicontazione stabiliti negli artt. 6 e 12;
10. garantire la copertura finanziaria della parte delle spese ammissibili non coperte dal contributo di cui al presente
avviso pubblico, attraverso il ricorso a risorse proprie, ad altre fonti di finanziamento pubblico nel rispetto del
principio del cumulo e/o privato, a incassi derivanti dalla vendita di biglietti, abbonamenti o da proventi generati
dalla propria attività;
11. dare completa esecuzione alle attività di progetto nel rispetto dei tempi programmati indicati nel
cronoprogramma di cui all’art. 1 lett. a;
12. in caso di rinuncia al contributo assegnato darne immediata comunicazione scritta alla Regione;
13. dare immediata comunicazione scritta alla Regione di ogni intervenuta variazione statutaria e di forma giuridica,
nonché dei dati anagrafici ed aziendali indicati nella domanda del contributo;
14. fornire alla Regione, fino al quinto anno successivo alla data di conclusione dell’intervento oggetto del contributo,
tutti i dati, atti e documentazione relativi al progetto e all’attività finanziata di cui la Regione faccia richiesta sia
per via telematica, che su supporto cartaceo;
15. attivare un proprio account e provvedere all’aggiornamento dei dati relativi all’intervento sul sistema informativo
di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale indicato dalla Regione;
16. curare la conservazione di tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa al progetto di
valorizzazione, separata o separabile, mediante codifica, dagli altri atti amministrativi generali. Detta
archiviazione deve essere accessibile, senza limitazioni, alle verifiche da parte delle autorità di controllo regionali,
nazionali e comunitarie che hanno il diritto di eseguirle e deve essere conservata per almeno dieci anni successivi
alla conclusione del progetto, coincidente, ai fini del presente disciplinare, con la data di pagamento del saldo
finale;
17. rendersi disponibile fino a cinque anni dall’ultimazione dell’investimento, a qualsivoglia richiesta di controlli, di
informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori;
18. rispettare le normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della
salute nei luoghi di lavoro, nonché le normative per le pari opportunità e le disposizioni in materia di costituzione
dei rapporti di lavoro e di contrattazione collettiva nazionale di lavoro;
19. fornire il materiale audio, video e fotografico relativo alle attività realizzate all’interno del Cinema Aurora oggetto
dell’intervento ai fini dell’inserimento sulla Digital Library della Regione Puglia;
20. all’applicazione della clausola sociale di cui all’art. 3 Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009;
21. ad applicare e/o a far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti o, nel caso di cooperative, dei soci, quale
che sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, i contratti collettivi nazionali e territoriali
del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai sensi del Legge Regionale n. 28/2006 e s.m.i.
22. ottemperare ad ogni eventuale altra disposizione stabilita dalla Giunta Regionale successivamente
all’approvazione del presente disciplinare e a questo applicabile;
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23. dare visibilità all’intervento regionale su ogni strumento di pubblicità e di comunicazione, anche attraverso la
presenza dei loghi e delle diciture comunicate dalla Regione Puglia;
24. applicare la normativa comunitaria in tema di pubblicità e informazione circa il finanziamento con fondi
comunitari ai sensi dell’Allegato XII al Reg. (UE) n. 1303/2013 e del Reg. (UE) n. 821/2014 (richiamo al
cofinanziamento comunitario delle operazioni, impiego dell’emblema dell’Unione Europea con indicazione del
Fondo Strutturale);
25. ad assumersi ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dagli investimenti oggetto del contributo,
lasciando indenne la Regione Puglia nei confronti di terzi, nonché ogni responsabilità in ordine alla richiesta ed
alla concessione di tutti i permessi e di tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente in materia di
pubblico spettacolo e di sicurezza, nonché di ogni altra autorizzazione correlata alla natura ed alla realizzazione
dell’intervento.
Articolo 4
Modalità di attuazione e gestione dell’operazione finanziata e cronoprogramma
1.
2.
3.
4.

A seguito dell’adozione del provvedimento dirigenziale di concessione la Regione provvede all’invio del presente
disciplinare al Beneficiario a mezzo PEC;
Il Beneficiario invia il disciplinare sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante per accettazione, entro 10
giorni dalla data di ricezione dello stesso all’indirizzo PEC e.cultura.cinema.fesr@pec.rupar.puglia.it
Il Beneficiario allega al presente disciplinare il cronoprogramma procedurale dell’intervento per farne parte
integrante e sostanziale.
Nel caso in cui, alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il Beneficiario non adempia al relativo
obbligo, la Regione provvede alla decadenza dei benefici legati alla partecipazione all’avviso, salvo motivato
ritardo comunicato dal Beneficiario entro lo stesso termine di cui al comma 1.
Articolo 5
Spese ammissibili

1.

Sono ammissibili al finanziamento le sole spese di investimento, come definite dall’art. 53 del REG. UE n.
651/2014 della Commissione, purché necessarie alla realizzazione dell’intervento finanziato e di seguito indicate:
- lavori impiantistici consistenti nel miglioramento delle condizioni microclimatiche, efficientamento della
propagazione del suono all’interno degli spazi destinati al pubblico spettacolo, miglioramento
dell’illuminazione a supporto degli eventi rappresentati;
- impianti scenografici meccanici fissi o mobili;
- lavori edili relativi a spazi di non specifica destinazione allo spettacolo, purché ritenute pertinenze necessarie
alle concrete esigenze ed alla funzionalità complessiva della struttura teatrale o spazio utilizzato per
spettacoli, nel limite del 40% (quaranta per cento) del contributo riconosciuto;
- spese per migliorare l’accesso al teatro o spazio dedicato al pubblico spettacolo, comprese le spese di
digitalizzazione e di utilizzo di nuove tecnologie;
- spese per l’acquisto di attrezzature di tipo fisso e mobile volte a migliorare la fruizione/funzionalità della
struttura teatrale o spazio di pubblico spettacolo;
- le spese per progettazione ingegneristica, nel limite massimo del 3% (tre per cento) del contributo
riconosciuto ammissibile, a condizione che le stesse risultino capitalizzate;
- altre spese generali direttamente imputabili al progetto, quali: spese per verifiche tecniche, direzione lavori,
coordinamenti della sicurezza, assistenza giornaliera e contabilità, collaudi tecnici, collaudo tecnico
amministrativo, redazione delle Relazioni geologiche. Tali spese saranno riconosciute ammissibili per un
importo massimo corrispondente ad una percentuale non superiore al 15% del contributo riconosciuto
ammissibile, a condizione che le stesse risultino capitalizzate.

2. Le spese ammissibili a finanziamento devono essere:
- assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili, anche in materia
fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, qualora
applicabili);
- effettive e comprovabili, ossia corrispondenti a documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti
effettuati.
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3. Sono ammissibili le spese connesse con l’investimento agevolato sostenute a partire dalla presentazione della
domanda e sino a non oltre i 18 (diciotto) mesi successivi alla data di sottoscrizione del presente Disciplinare.
4. Non sono ammissibili, ai sensi del presente avviso, le seguenti spese:
- non direttamente imputabili agli interventi oggetto di finanziamento;
- non sostenute nell’arco temporale previsto nel comma precedente;
- riferite a sala cinematografica/teatro/spazio di pubblico spettacolo di cui il beneficiario non abbia la proprietà
e la gestione o la sola gestione per un periodo continuativo almeno quinquennale successivo alla data di
conclusione dell’intervento oggetto del contributo;
- IVA, se recuperabile a norma della legislazione nazionale vigente;
- notarili e quelle relative a imposte e tasse;
- relative all’acquisto della proprietà o di altro diritto reale o di godimento su beni immobili;
- spese di manutenzione ordinaria;
- relative all’acquisto di scorte;
- relative all’acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
- relative a varianti progettuali in corso d’opera;
- regolate in contanti o per compensazione;
- di pura sostituzione;
- di funzionamento secondo la definizione dell’art.53 del Reg. UE n. 651/2014 della Commissione;
- sostenute in leasing;
- relative ad interessi passivi;
- relative ad attività di intermediazione;
- i lavori realizzati direttamente dal beneficiario, ovvero i lavori cosiddetti “in economia”, nonché quelli
effettuati dai soggetti associati nell’ATI/ATS, in quanto lavori considerati come eseguiti in ragione dalla forma
associata;
- quelle già oggetto di altro finanziamento;
- riferite a beni agevolabili di importo complessivo inferiore ad euro 500,00 oltre IVA.
5. Restano escluse dall’ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri
derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l’impresa appaltatrice, compresi gli accordi bonari e gli
interessi per ritardati pagamenti.
6. Ogni documentazione di spesa difforme da quanto previsto dal presente articolo non sarà considerata valida ai fini
della rendicontazione consuntiva e non potrà essere calcolata ai fini del totale delle spese ammissibili.
Articolo 6
Rendicontazione delle spese
1.

La rendicontazione delle spese ammissibili deve essere redatta utilizzando esclusivamente la modulistica allegata
all’Avviso e deve essere accompagnata dalla documentazione fiscale di avvenuta spesa, in copia conforme
all’originale sottoscritta dal legale rappresentante, nonché asseverata da un commercialista iscritto all’Albo o da
società di revisione contabile. Essa deve contenere:
- contratti e/o ordini di fornitura, da cui risulti chiaramente ed inequivocabilmente l’oggetto della
prestazione/fornitura, il suo importo e la sua pertinenza con il progetto finanziato;
- fatture relative ai corrispettivi liquidati;
- copia dei bonifici e/o di ogni altro documento contabile, riconducibili alle fatture presentate, che attestino i
pagamenti effettuati;

2.

Tutta la documentazione di spesa deve essere accompagnata dal contratto e/o dalla lettera d’ordine relativa, in
copia conforme all’originale sottoscritta dal legale rappresentante e deve riportare nell’oggetto la seguente
dicitura:
INTERVENTO PO FESR 2014-2020
Asse prioritario 3 – azione 3.4
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Spesa imputata al programma di interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo – Sale cinematografiche rendicontata per euro __________/ CUP B38J18000270007
3.

Non saranno considerati validi (e pertanto non saranno considerati utili ai fini della rendicontazione) quei
pagamenti effettuati in difformità a quanto stabilito dalle Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

4.

La documentazione di avvenuta spesa deve riferirsi a titolo definitivo alla prestazione liquidata e non saranno
considerati validi pagamenti effettuati sulla base di fatture proforma o titoli di spesa non validi ai fini fiscali.

5.

Negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione deve essere indicato il codice unico di progetto (CUP).

6.

I pagamenti delle spese ammissibili dovranno essere effettuati esclusivamente mediante bonifici bancari o postali
ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ed essere pagati
esclusivamente tramite un conto corrente bancario dedicato alla realizzazione dell’intervento di investimento per
il quale è stato concesso il contributo intestato all’impresa.

7.

La Regione si riserva, prima di ogni erogazione, di richiedere l’esibizione degli originali di spesa.

8.

Ogni documentazione di spesa difforme da quanto previsto dal presente articolo non sarà considerata valida ai
fini della rendicontazione delle spese.
Articolo 7
Modalità di erogazione del contributo

1.

Il contributo assegnato sarà erogato con le seguenti modalità:
a) anticipazione pari al 35% del contributo concesso, all’adempimento, da parte del legale rappresentante, di
quanto segue:
- richiesta di anticipazione redatta sulla modulistica allegata all’Avviso;
- quadro economico rideterminato sulla base del/i contratto/i con indicazione delle voci di spesa imputate al
Programma e di quelle a valere sulla quota di cofinanziamento dell’impresa beneficiaria e nuova analisi dei
prezzi supportata da tre offerte economiche;
- indicazione delle coordinate del conto corrente bancario dedicato all’intervento finanziato e delle persone
delegate ad operare su di esso;
- polizza fidejussoria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, con durata ed efficacia fino
allo scadere del ventiquattresimo mese successivo al termine di ultimazione delle attività di progetto,
rilasciata da società in possesso alternativamente dei requisiti soggettivi previsti ai sensi dell’art.1 della legge
10 giugno 1982 n.348 o dall’art.107 del D. Lgs. del 1° settembre 1993, n.385 (se Banca, di essere iscritta
all’Albo presso la Banca d’Italia; se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell’elenco delle imprese
autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’IVASS (già ISVAP); se Società finanziaria, di essere inserita
nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D. Lgs. n.385/1993 presso la Banca d’Italia) e che non è stata, anche
solo temporaneamente, inibita ad esercitare la propria attività sul territorio nazionale dalle competenti
Autorità nazionali o comunitarie. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, di importo pari
all’anticipazione richiesta maggiorata del 5 per cento deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 e 3,
del codice civile e la sua operatività entro 45 (quarantacinque) giorni a "semplice richiesta scritta" della
Regione Puglia - Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio - Sezione
Economia della Cultura;
- contratto/i di appalto debitamente registrato/i;
- dichiarazione di copertura finanziaria da parte del soggetto beneficiario, qualora questa risulti difforme a
quella già presentata in sede di aggiudicazione definitiva;
- autodichiarazione da parte del Legale rappresentante del beneficiario attestante la verifica dell’intensità
massima dell’aiuto (allegato all’Avviso);
- dichiarazione del legale rappresentante attestante:
che è stato adottato un sistema di contabilità separato nella gestione delle somme trasferite a titolo di
finanziamento, al fine di assolvere agli obblighi imposti sulla tracciabilità finanziaria;
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se per l’intervento in questione ricorre o meno l’applicazione della L.R. n. 11/2001;
- verbale di consegna dei lavori e attestazione di avvenuto concreto inizio;
- documentazione fotografica attestante il rispetto degli adempimenti pubblicitari previsti dai Regolamento
comunitari;
- attivazione dell’account del beneficiario sul sistema di monitoraggio MIRWEB ed inserimento dei dati
finanziari, fisici e procedurali, con registrazione degli atti contabili e tecnico amministrativi;
b) erogazione dell’acconto pari al 30% del contributo assegnato, a seguito di:
- richiesta di acconto redatta sulla modulistica (allegato all’Avviso);
- indicazione delle coordinate del conto corrente bancario dedicato all’intervento finanziato, delle generalità e
del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- rendicontazione consuntiva (giustificativi di spesa come indicati all’articolo precedente corredati, in caso di
opere edili, dai corrispondenti stati di avanzamento lavori e certificati di pagamento), in base alla richiesta
redatta sulla modulistica, per un importo almeno pari al 30% del finanziamento concesso, redatta sulla base
della modulistica, secondo quanto disposto all’art. 6 del presente disciplinare;
- relazione illustrativa attestante lo stato di avanzamento dei lavori unitamente a documentazione fotografica;
aggiornamento del sistema di monitoraggio informativo telematico (MIRWEB) relativo ai dati finanziari, fisici
e procedurali, con registrazione dei pagamenti effettuati;
- autodichiarazione da parte del Legale rappresentante del beneficiario attestante la verifica dell’intensità
massima dell’aiuto (allegato all’Avviso);
c)

erogazione del secondo acconto, pari al 30% del finanziamento assegnato, a seguito di:
- richiesta di acconto redatta sulla modulistica (allegato all’Avviso);
- indicazione delle coordinate del conto corrente bancario dedicato all’intervento finanziato, delle generalità e
del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- rendicontazione consuntiva (giustificativi di spesa come indicati all’articolo precedente corredati, in caso di
opere edili, dai corrispondenti stati di avanzamento lavori e certificati di pagamento), in base alla richiesta
redatta sulla modulistica, per un importo almeno pari al 60% del finanziamento concesso, ed al 50% del totale
della spesa ammissibile a carico del beneficiario;
- documentazione fotografica attestante l’avanzamento dei lavori;
- aggiornamento del sistema di monitoraggio informativo telematico (MIRWEB) relativo ai dati finanziari, fisici
e procedurali, con registrazione dei pagamenti effettuati;
- autodichiarazione da parte del Legale rappresentante del beneficiario attestante la verifica dell’intensità
massima dell’aiuto (allegato all’Avviso);

d) erogazione del saldo, pari al 5% del finanziamento assegnato, previa presentazione di:
- richiesta di saldo redatta sulla modulistica allegata (allegato all’Avviso);
- indicazione delle coordinate del conto corrente bancario dedicato all’intervento finanziato, delle generalità e
del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
1. in caso di lavori:
certificato di collaudo finale/ certificato di regolare esecuzione, a firma del progettista o di un
tecnico abilitato;
comunicazione di ultimazione lavori ed asseverazione del Direttore dei Lavori circa la conformità
delle opere realizzate rispetto al progetto, compreso, ove necessario, 19 quanto dichiarato nella
relazione tecnica (di cui all’art. 28 della L. 09.01.1991 n. 10 e s.m.i.) e relativa copia dell’attestato di
certificazione energetica;
verbali di prova sui materiali e relative certificazioni di qualità e/o Dichiarazioni Ambientali di
Prodotto (EPD ai sensi della norma ISO 14020 e s.m.i.);
dichiarazione, resa sotto forma di perizia asseverata, redatta da un tecnico abilitato circa la
realizzazione delle opere nel rispetto della legge di cui all’art. 11.2 del D.M. 14.06.1989 n. 236 in
materia di abbattimento delle barriere architettoniche (cfr. art. 82, comma 4, del D.P.R. n.
380/2001);
ove necessario, certificato di agibilità dell’opera e per pubblico spettacolo rilasciato dal comune di
appartenenza;
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ove necessario, dichiarazione di conformità (di cui all’art. 7 del D.M. 22.01.2008 n. 37) degli impianti
tecnologici installati, nonché del certificato di collaudo degli stessi impianti, ove sia previsto l’obbligo
del preventivo progetto ex art. 5 D.M. 22.01.2008 n. 37 (cfr. art. 9 del D.M. 22.01.2008 n. 37);
ove necessario, per macchine/impianti meccanici, dichiarazione di conformità alle normative
comunitarie e di settore (Direttiva 2006/42/CE recepita dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n.
17e s.m.i.);
certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per le
attività soggette di cui al D.M. 16.02.1982 ovvero dichiarazione sostitutiva di esonero a norma di
legge sottoscritta dal Direttore dei Lavori;
conto finale dei lavori, stato finale dei lavori e relazione finale dell’intervento corredata di reportage
fotografico;
autorizzazione all’esercizio di attività di pubblico spettacolo;
2. in caso di forniture e servizi:
dichiarazione, resa sotto forma di perizia asseverata, redatta dal committente attestante la
conformità delle forniture e dei servizi rispetto a quanto stabilito nelle prescrizioni tecniche previste
dal contratto, nonché in conformità con quanto previsto in sede progettuale;
certificazioni di qualità delle forniture con particolare riferimento alla marchiatura CE dei prodotti
e/o Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (EPD ai sensi della norma ISO 14020 e s.m.i);
relazione finale dell’intervento corredata di reportage fotografico;
autorizzazione all’esercizio di attività di pubblico spettacolo;
- rendicontazione conclusiva del progetto, relativa a tutte le spese ammissibili sostenute corredate dai relativi
giustificativi di spesa, comprensiva altresì dell’attestazione di registrazione e invio dei dati finanziari, fisici e
procedurali sul sistema di monitoraggio MIRWEB;
- autodichiarazione (art. 46 e 47del DPR 28/12/2000 n.445) relativa a:
completamento del progetto nel rispetto degli obiettivi dichiarati;
avvenuto pagamento di tutte le spese rendicontate, comprese quelle, eventualmente, non
ammesse a contributo;
assunzione dell’obbligo a non richiedere il riconoscimento di altre eventuali spese, pure se
sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese del programma di valorizzazione e
ad esso riconducibili, non riportate nella rendicontazione consuntiva;
estratto del conto corrente dedicato all’intervento finanziato.
- autodichiarazione da parte del Legale rappresentante del beneficiario attestante la verifica dell’intensità
massima dell’aiuto (allegato all’Avviso).
2.

L’erogazione del saldo resta subordinato all’ esito positivo del controllo effettuato dalla Regione sulla
documentazione di spesa presentato oltre che la verifica delle stesse nel sistema di monitoraggio MIRWEB oltre
che all’effettivo trasferimento alla Regione Puglia delle risorse assegnate nell’ambito dei programmi cui fa
riferimento la fonte finanziaria e al rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
Le erogazioni saranno sospese nel caso sussistano insoluti di fatture concernenti prestazioni di forniture e servizi,
ovvero lavori eseguiti.
Articolo 8
Casi di revoca, restituzione e/o rideterminazione del finanziamento

1.

Il finanziamento assegnato è oggetto di revoca, con provvedimento del Dirigente assegnatario delle risorse
individuato dall’Autorità di Gestione del POR FESR-FSE 2014-2020, nell’ambito dell’Asse Prioritario 3, nei seguenti
casi:
a) qualora venga accertato il mancato possesso di anche uno dei requisiti elencati nei commi 1, 2, 3, 4 e 5
dell’art. 4 dell’Avviso, sino alla data di erogazione del saldo del finanziamento;
b) qualora venga accertata una riduzione superiore al 50% delle spese ammissibili riportate nel quadro
economico rideterminato di cui all’art. 7 comma 1, lett. a;
c)

a seguito di una comunicazione ufficiale di rinuncia da parte del soggetto beneficiario;
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d) assegnazione del contributo sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti;
e) riscontro, in sede di verifica o controllo, di modifiche del progetto agevolato tali da non consentire il rispetto
degli obiettivi e delle finalità del presente avviso pubblico;
f)

mancato rispetto anche di parte degli obblighi previsti dal precedente art. 3;

g) riscontro, in sede di verifica o controllo, di irregolarità amministrative nella realizzazione del progetto
agevolato;
2.

Il finanziamento assegnato sarà oggetto di restituzione, anche parziale, da parte del beneficiario:
a) qualora entro cinque anni dal pagamento del saldo si verifichino i seguenti casi:
cessazione o rilocalizzazione dell’attività al di fuori del teatro o spazio di pubblico spettacolo oggetto
dell’intervento;
trasferimento della proprietà dell'infrastruttura e/o della gestione del bene oggetto dell’intervento
che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
modificazione sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione
dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;
gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall’uso previsto prima di
cinque anni dalla data di completamento dell’investimento;
b) in esecuzione di un provvedimento di revoca emesso sulla base di quanto prescritto nell’Avviso e/o nel
presente disciplinare;
c) qualora venga accertato che parte dell’investimento finanziato sia riferito a varianti progettuali realizzate in
corso d’opera;
d) qualora, a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 9, ne sia stata disposta la restituzione, anche proquota.

3.

Il finanziamento assegnato sarà oggetto di rideterminazione da parte della Regione:
a) qualora, a seguito di rideterminazione del piano economico, venga accertato il superamento dei limiti
riportati all’art. 7 dell’Avviso;
b) qualora il contributo assegnato superi il limite massimo dell’80% delle spese ammissibili riferite
all’investimento;
c) qualora sia accertato il superamento dei limiti di cumulo e/o intensità dell’aiuto prescritti dalla normativa di
riferimento;

4.

Ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i contributi erogati e risultati
indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di
stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di
corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi;

5.

nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all’impresa, i contributi saranno rimborsati
maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento;

6.

con l’atto di revoca sono altresì definite le modalità di restituzione delle somme. L’atto di revoca costituisce in
capo alla Regione Puglia il diritto ad esigere immediatamente la somma ivi determinata;
Qualora, nel rilevamento di irregolarità, siano coinvolti profili di responsabilità per danni o penale, la Regione
esperisce ogni azione nelle sedi opportune.

Articolo 9
Controlli e verifiche

44591

44592

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 12-7-2018

P.

-

PUGLIA

FESR•FSE

20 14/2020

Il futuro alla portata di tutti

UNIONE EUROPEA

1.

La Regione 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’investimento da realizzare. Tali verifiche non sollevano, in ogni
caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dello stesso;

2.

la Regione rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione
dell’investimento. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il
Beneficiario;

3.

il Beneficiario è impegnato a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all’operazione
ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa annullati così come indicato all’art. 6
comma 2, nonché a 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;

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;
Articolo 10
Collaudi

1.

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.
Articolo 11
Disponibilità dei dati

1.

I dati personali raccolti sono trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento
nel rispetto degli obblighi di riservatezza. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del
procedimento.

2.

Il Beneficiario accetta la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi e dell’importo
dell’agevolazione concessa ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza.

3.

I dati relativi all’attuazione dell’intervento, così come riportati nel sistema informatico di monitoraggio finanziario,
fisico e procedurale MIRWEB, saranno resi disponibili per gli organi istituzionali deputati al monitoraggio e al
controllo;

4.

il beneficiario si impegna a comunicare detta circostanza ai soggetti esecutori concessionari dei lavori/servizi o
fornitori dei beni mobili;

5. 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.
Articolo 12
Modifiche e durata del Disciplinare
1.

Il presente Disciplinare entra in vigore a far data dalla sua sottoscrizione ed è efficace fino al compimento delle
attività in essa previste e, in ogni caso, fino alla data ultima di ammissibilità della spesa;
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2.

il Beneficiario si impegna, comunque, a garantire, anche oltre tale data, i necessari adempimenti relativi alle
attività di chiusura della programmazione fino all’esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici relativi alla
programmazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020;

3. E’ fatta salva la possibilità della Regione Puglia di procedere unilateralmente all’integrazione del presente
disciplinare con eventuali ulteriori prescrizioni ed obblighi connessi con la realizzazione dell’operazione finanziata
e con il rispetto della normativa di riferimento; Le modifiche introdotte sulla base del presente comma, saranno
comunicate con PEC al soggetto beneficiario.
4.

Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Disciplinare sono apportate con atto scritto.
Articolo 13
Foro competente

1.

Foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse originarsi nell'interpretazione o nell'esecuzione del
presente Disciplinare è esclusivamente quello di Bari.
Articolo 14
Richiamo generale alle norme vigenti e alle disposizioni comunitarie

1.

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia, nonché la
normativa di derivazione comunitaria applicabile.
Articolo 15
Condizione risolutiva

1.

Il presente Disciplinare è sottoscritto sotto condizione risolutiva, ai sensi del disposto dell’art. 92 commi 3 e 4 del
D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii..

PER ACCETTAZIONE, LETTO E FIRMATO DIGITALMENTE.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL BENEFICIARIO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 14 giugno 2018, n. 652
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Avviso pubblico n.3/FSE/2017 “PASS LAUREATI” – A.D. n. 202 del 5 marzo
2018 - Integrazione contributo assegnato al codice pratica 57QS596 di K.A. - Disposizione di accertamento
e Impegno di spesa ai sensi della D.G.R. n. 1931 del 21 novembre 2017.

La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art.18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443/2015 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
Vista la Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67 (Legge di stabilità regionale 2018);
Vista la Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 – 2020”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art.
39, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ess.mm.ii.
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.1931 del 21 novembre 2017, pubblicata sul BURP n.137 del 5-122017;
VISTA l’istruttoria espletata dalla Responsabile del Procedimento e la relazione di seguito riportata:
Premesso che:
- con Atto della Dirigente della Sezione Formazione Professionale n.1029 del 04/08/2017, pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 95 del 10/08/2017 è stato approvato l’Avviso Pubblico n.3/FSE/2017
“PASS LAUREATI”, successivamente integrato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1931 del 21 novembre
2017 pubblicata sul BURP n. 137 del 05/12/2017, finalizzato alla concessione di voucher formativi, a rimborso
totale o parziale delle spese di iscrizione, trasporto, vitto e alloggio, per la frequenza di Master Universitari
coerenti con gli obiettivi della SMArtSPEcIALIZAtIONStrAtEGY della Regione Puglia e con le KETs (tecnologie
chiavi Abilitanti);
- con Atto della Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 202 del 05/03/2018, pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 40 del 10/08/2018 e con A.D. n. 349 del 29/03/2018, pubblicato sul
BURP n. 51 del 12/04/2018, sono stati approvati gli elenchi delle n. 502 istanze ammesse al contributo per un
ammontare complessivo di € 4.380.838,08;
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- Rilevata, a seguito di segnalazioni pervenute su istanza di parte, successivamente alla pubblicazione del
predetto atto dirigenziale, l’errata imputazione dell’importo complessivo del voucher assegnato al codice
pratica n. 57QS596 di K.A., a rimborso del costo di iscrizione del Master convalidato mediante la procedura
telematica di € 2.842,00 (comprensivo del costo della polizza fideiussoria), rispetto a quello effettivo di €
3.500,00, per una differenza di € 700,00;
- Tanto premesso, con il presente atto si procede alla integrazione del contributo spettante di € 700,00 al codice
pratica n. 57QS596 di K.A, beneficiaria del voucher formativo assegnato con A.D. n. 202 del 05/03/2018, per
un finanziamento complessivo di € 3.542,00 comprensivo del costo della polizza;
Verificata la disponibilità delle risorse stanziate, con il presente provvedimento si dispone l’assunzione
dell’impegno di spesa della complessiva somma pari ad € 700,00 nella modalità di cui alla successiva sezione
Adempimenti Contabili.
Si dà atto che il presente provvedimento, sarà pubblicato sul BURP a cura del Servizio Formazione Professionale
e sul portale web www.sistema.puglia.it., che tale pubblicazione costituirà unica modalità di notifica
all’interessata
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii., nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Adempimenti contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i
Bilancio Regionale vincolato - Esercizio 2018 approvato con L.R. n. 68/2017 e D.G.R. n. 38/2018


Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa
- 62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
- 11 – Sezione Formazione Professionale



Il costo complessivo del presente provvedimento, pari ad € 700,00 trova copertura così come segue:
-

Missione : 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma : 04 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale
Programma di cui al punto 1 lett.i) allegato n.7 D.lgs. n.118/2011: 1502 (Formazione professionale)
Titolo : 1 - Spese correnti
Macroaggregato : 04 – Trasferimenti correnti
Piano dei Conti Finanziario : U.1.04.02.05.999 (Trasferimenti correnti a famiglie)
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al D.Lgs. 118/2011,
codici:
- 3 (cap. 1165411) 4 (cap. 1166411) 8 (cap. 1504006)
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PARTE ENTRATA
Disposizione di accertamento ai sensi della D.G.R. n.1931/2017, recepita nel BILANCIO GESTIONALE 2018, approvato
con D.G.R. n.38 del 18/01/2018, pubblicata sul BURP n.16 del 30/01/2018, sui capitoli:
-

Capitolo di entrata: 2052810 “Trasferimenti per il P.O.R 2014/2020 - QUOTA U.E. - FONDO FSE”
“SIOPE 2211 - Trasferimenti correnti da UE” (Piano dei conti finanziario: E.2.01.01.01.005) CRA 62.06 : € 350,00
di cui:
−

-

E.f. 2018 = € 350,00

Capitolo di entrata: 2052820 “Trasferimenti per il P.O.R 2014/2020 - QUOTA STATO - FONDO FSE”
“SIOPE 2115 - Trasferimenti correnti da Stato per la realizzazione di Programmi comunitari” (Piano dei conti
finanziario: E.2.01.01.01.001) CRA 62.06: € 245,00 di cui:
−

-

E.f. 2018 = € 245,00

Capitolo di entrata: 2032430 “FSC 2014-2020 - Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia - trasferimenti correnti”
“SIOPE 2116 – FSC 2014-2020. Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia. Trasferimenti correnti” (Piano dei conti
finanziario: E.2.01.01.01.001) CRA 62.06: € 105,00 di cui:
−
E.f. 2018 = € 105,00

Causale dell’accertamento: D.G.R. n.1931/2017 “POR PUGLIA FESR–FSE 2014-2020. Azione 10.4 “Interventi volti a
promuovere la ricerca e per l’istruzione universitaria”. Avviso n. 3/2017 - PASS LAUREATI. Approvazione modifiche
all’avviso n.3/2017 e Variazione Bilancio di previsione pluriennale 2017 - 2019, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.
ii.” L.R. n. 41/2016.
Deliberazione recepita nel BILANCIO GESTIONALE 2018, approvato con D.G.R. n.38 del 18/01/2018
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata con debitore certo (Unione Europea e Ministero dell’Economia e delle Finanze) ed è
esigibile nell’anno 2018.
Titolo giuridico che supporta il credito:
− POR Puglia 2014-2020: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione
Europea
− Patto per il Sud: Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano per il
Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia e
Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.
PARTE SPESA
Viene effettuato l’IMPEGNO sul bilancio regionale vincolato 2018 della complessiva somma di € 700,00. riferito
all’azione 10.4 denominata “Interventi volti a promuovere la ricerca e per l’istruzione universitaria” del POR Puglia
2014-2020. Fondo FSE ai sensi della D.G.R. n.311 del 07/03/2017, a valere sui capitoli di spesa come di seguito
specificato:
-

Capitolo 1165411 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.4. INTERVENTI VOLTI A PROMUOVERE LA RICERCA
E PER L’ISTRUZIONE UNIVERSITARIA – TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE. QUOTA UE” per complessivi €
350,00 di cui:
E.F. 2018 = € 350,00

-

Capitolo 1166411 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.4. INTERVENTI VOLTI A PROMUOVERE LA
RICERCA E PER L’ISTRUZIONE UNIVERSITARIA – TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE. QUOTA STATO” per
complessivi € 245,00, di cui:
E.F. 2018 = € 245,00

-

Capitolo 1504006 “PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020. INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’ISTRUZIONE E
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FORMAZIONE, ANCHE NON PROFESSIONALE. TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE” per complessivi
€ 105,00, di cui:
E.F. 2018 = € 105,00

Dichiarazioni ed attestazioni:
 si attesta che le liquidazioni relative all’impegno di spesa di cui al presente atto, saranno effettuate nel corso dell’ esercizio

finanziario 2018 secondo il cronogramma sopra riportato;
 si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/3/2013, n. 33;
 si attesta la compatibilità dei pagamenti ai vincoli di finanza pubblica a cui è assoggettata la Regione Puglia;
 esiste la disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
 si attesta che l’operazione contabile proposta assicura L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza

pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n.68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui
ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n.232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della Legge
n.205/2017.

La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

- Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
- di autorizzare l’integrazione del contributo spettante di € 700,00 al codice pratica n. 57QS596 di K.A,
beneficiaria del voucher formativo assegnato con A.D. n. 202 del 05/03/2018, per un finanziamento
complessivo di € 3.542,00 comprensivo del costo della polizza;
-

di dare atto che la spesa complessiva per finanziare l’ulteriore contributo ammesso al finanziamento
è pari ad € 700,00;

-

di disporre l’accertamento ed impegnare, pertanto, la complessiva somma di € 700,00, così come
dettagliato nella sezione adempimenti contabili;

-

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, con il relativo allegato, a cura del Servizio
Formazione Professionale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell’art.6, della L.R.
n.13/94, dando atto che la pubblicazione costituirà unica modalità di notifica all’interessata;
Il presente provvedimento redatto in unico esemplare composto da n.6 pagine;

-

diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Ragioneria che ne
attesta la copertura finanziaria;
sarà reso disponibile sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
sarà disponibile sul portale del Servizio Formazione Professionale http://formazione.regione.puglia.it;
sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici
del Servizio per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione F.P.
dott.ssa Anna Lobosco
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 29 giugno 2018, n. 717
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n.2/FSE/ 2017 “Pass Imprese”
Approvazione esiti valutazione istanze pervenute dal 15/01/2018 al 30/01/2018 E CONTESTUALE IMPEGNO
DI SPESA
La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
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;
Rilevato che l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, prevede che la
Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio di previsione e del documento
tecnico di accompagnamento;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
Vista la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (Legge di stabilità regionale 2018);
Vista la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 – 2020”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art.
39, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ess.mm.ii.;
Vista la D.G.R. n. 558 del 18 aprile 2017 pubblicata sul BURP n.51 del 28/04/2017 di approvazione dello
schema di avviso pubblico e contestuale variazione di bilancio;
Vista la relazione di seguito riportata:
con atto dirigenziale n. 740 del 06/06/2017 (BURP n. 68 del 15/06/2017) successivamente modificato con AD
n 912 del 17/07/2017 e AD n. 1295/2017, la dirigente della Sezione Formazione Professionale ha approvato
l’avviso pubblico n. 2/Fse/2017 “Pass Imprese” finalizzato a promuovere l’utilizzo di voucher aziendali, definibili
quali incentivi economici di natura individualizzata, volti al finanziamento di attività formative documentabili
dirette, principalmente, a manager ed imprenditori.
Con A.D. n. 334 del 27/03/2018 pubblicato sul BURP n. 48 del 05/04/2018 sono stati approvati gli esiti delle
valutazioni di ammissibilità e merito delle istanze presentate dal 17/07/2017al 01/08/2017, prima finestra
temporale prevista dalla’avviso.
Con A.D. n. 426 del 23/04/2018 pubblicato sul BURP n. 58 del 26/04/2018 sono stati approvati gli esiti delle
valutazioni di ammissibilità e merito delle istanze presentate dal 04/09/2017 al 19/09/2017, seconda finestra
temporale prevista dalla’avviso.
Con il presente atto si provvede ad approvare le risultanze delle valutazioni effettuate dal nucleo
delle n.67 istanze di candidatura trasmesse dal 15/01/2018 al 30/01/2018, per un totale di 165 voucher, così
come esplicitato nell’allegato A.
Il nucleo di valutazione ha proceduto alla valutazione di ammissibilità e di merito, come da verbali agli atti
della sezione, delle n.67 istanze le cui risultanze sono di seguito riportate:
•
•

n.35 istanze non sono state ammesse alla valutazione di merito per le motivazioni riportate
nell’Allegato B al presente provvedimento;
n.32 istanze di candidature sono state ammesse alla valutazione di merito, per un numero di voucher
presentati pari a n. 95 di cui ammissibili a valutazione n. 90 voucher e n.5 non ammissibili per le
motivazioni riportate nell’Allegato B;
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n.90 voucher finanziabili, avendo conseguito un punteggio uguale o superiore al valore di soglia
di 12/20 punti, ai sensi del paragrafo H dell’Avviso, come riportato nell’Allegato C al presente
provvedimento;

Con riferimento al Decreto Ministeriale n.115 del 31 maggio 2017 ( G.U n. 175 del 28 luglio 2017, in vigore dal
12 agosto 2017), si da atto che gli adempimenti ivi previsti e relativi esiti sono riportati nell’allegato D.
Considerato il tempo corso tra la prestazione delle istanze e l’approvazione degli esiti delle valutazioni delle
medesime, il termine ultimo di ultimazione dei percorsi formativi previsto al paragrafo G) dell’avviso viene
prorogato al 30/12/2018.
A seguito della pubblicazione degli esiti delle istanze pervenute sulla prima finestra e approvati con A.D.
n. 334 del 27/03/2018, con riferimento alle istanze codice pratica TQQ7IV5 e 18XX3Q5 non ammessa alla
valutazione di merito per le motivazioni riportate nell’allegato B) del predetto atto, i soggetti proponenti
hanno presentato alla sezione scrivente richiesta di riesame delle istanze con riferimento ai voucher non
valutati.
Premesso che il nucleo, in fase di ammissibilità, ha richiesto chiarimenti non già in merito ai requisiti
dell’impresa proponente, così come individuati al paragrafo C) dell’avviso, bensì in merito ai requisiti di alcuni
destinatari presenti nelle rispettive istanze, il mancato perfezionamento di cui al paragrafo H) e la relativa
dichiarazione di inammissibilità è da intendersi riferita al singolo destinatario e relativo voucher, per il quale
l’impresa non ha evaso la richiesta. In considerazione di tanto le richieste di riesame sono state accorte.
Pertanto gli esiti delle valutazioni di ammissibilità e merito dei voucher codice V9DROF82 e V4HXGWF3
afferenti la pratica codice 18XX3Q5 e del voucher codice V265N7E7 afferente la pratica codice TQQ7IV5 sono
riportate nell’allegato B) e C) del presente provvedimento.
Con riferimento alla pratica codice QIRQYF2 e all’esclusione dalla valutazione di merito del voucher codice
V7CY21E6 per le motivazioni riportate nell’allegato B) dell’atto dirigenziale n.233/2018 riconfermato con
AD n.426 del 23/04/2018, il soggetto proponente ha presentato alla sezione scrivente, in data 31/05/2018
agli atti della sezione con protocollo r_puglia/AOO_137/PROT/31/05/2018/0017220, ricorso avverso la
determinazione definitiva della seconda finestra. A seguito di verifica effettuata dalla sezione scrivente
presso la Direzione Regionale dell’INPS in merito alla sussistenza del requisito in capo alla lavoratrice dott.
ssa Annicchiarico, si accogliere positivamente il ricorso presentato, le cui risultanze effettuate dal nucleo sono
riportate negli allegati B) e C) del presente provvedimento.
Si dà atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura del Servizio
Formazione Professionale.
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i
Bilancio Regionale vincolato - Esercizio 2018 approvato con L.R. n.67- n.68/2017 - D.G.R. n. 38/2018 e D.G.R. n. 492
del 27/03/2018


Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa
- 62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
- 06 - Sezione Programmazione Unitaria
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Il costo complessivo del presente provvedimento, pari ad € 281.199,04 trova copertura ai sensi dell’A.D. 740
del 06/06/2017 e della D.G.R. n. 492 del 27/03/2018 così come segue:
-

Missione : 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma : 04 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale
Programma di cui al punto 1 lett.i) allegato n.7 D.lgs. n.118/2011: 1502 Formazione professionale
Titolo : 1 - Spese correnti
Macroaggregato : 04 – Trasferimenti correnti
Piano dei Conti Finanziario : U.1.04.03.99.999 (Trasferimenti correnti a altre imprese)
Codice SIOPE : 1623 (Trasferimenti correnti a imprese private)
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al D.Lgs. 118/2011, codici:
3 (cap. 1165108) 4 (cap. 1166108) 8 (cap. 1504002)

PARTE ENTRATA
Disposizione di accertamento ai sensi dell’A.D. 740 del 06/06/2017 e della D.G.R. n. 492 del 27/03/2018 sui capitoli:
- Capitolo di entrata: 2052810 “Trasferimenti per il P.O.R 2014/2020 - QUOTA U.E. - FONDO FSE”
“SIOPE 2211 - Trasferimenti correnti da UE”

Codice identificativo delle transazioni = 1

-

(Piano dei conti finanziario: E.2.01.05.01.005) CRA 62.06 : € 140.529,21 di cui:
−
E.f. 2018 = € 140.529,21
Capitolo di entrata: 2052820 “Trasferimenti per il P.O.R 2014/2020 - QUOTA STATO - FONDO FSE”

-

Codice identificativo delle transazioni = 1
(Piano dei conti finanziario: E.2.01.01.01.001) CRA 62.06: € 98.384,79 di cui:
−
E.f. 2018 = € 98.384,79
Capitolo di entrata: 2032430 “FSC 2014-2020 - Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia - trasferimenti correnti”

“SIOPE 2115 - Trasferimenti correnti da Stato per la realizzazione di Programmi comunitari”

“SIOPE 2116 – FSC 2014-2020. Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia. Trasferimenti correnti”

Codice identificativo delle transazioni = 1
(Piano dei conti finanziario: E.2.01.01.01.001) CRA 62.06: € 42.285,04 di cui:
−
E.f. 2018 = € 42.285,04

Causale della DISPOSIZIONE DELL’ACCERTAMENTO: “POR PUGLIA FESR–FSE 2014-2020. Avviso 2/FSE/2017 PASS
IMPRESE 4° finestra “ - D.G.R. n. 492 /2018.
Titolo giuridico che supporta il credito:
Si attesta che l’importo di € 281.199,04 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata con debitore certo
(Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze) ed è esigibile nell’anno 2018, così come segue:

− Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea con la
quale è stato approvato il Programma Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia, da ultimo modificato
con Decisione C(2017) 6239 del 14 settembre 2017.
− Patto per il Sud: Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno.
Assegnazione risorse” per il finanziamento del Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia e Presidenza del Consiglio
dei Ministri in data 10/09/2016.

PARTE SPESA


Viene effettuato l’IMPEGNO della complessiva somma di € 281.199,04 (ai sensi dell’A.D. 740 del 06/06/2017 e
della D.G.R. n. 492 del 27/03/2018), a valere sui capitoli di spesa come di seguito specificato:

-

Capitolo 1165108 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.6. INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA
E/O SPECIALISTICA E PROFESSIONALIZZANTE – TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE. QUOTA UE” per
complessivi € 140.529,21, di cui:
E.F. 2018 = € 140.529,21
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-

Capitolo 1166108 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.6. INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA
E/O SPECIALISTICA E PROFESSIONALIZZANTE – TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE. QUOTA STATO” per
complessivi € 98.384,79 di cui:
E.F. 2018 = € 98.384,79

-

Capitolo 1504002 “PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020. INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’ISTRUZIONE E
FORMAZIONE, ANCHE NON PROFESSIONALE. TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE” per complessivi €
42.285,04 di cui:
E.F. 2018 = € 42.285,04

Causale dell’IMPEGNO: “POR PUGLIA FESR–FSE 2014-2020. Avviso 2/FSE/2017 PASS IMPRESE 4° finestra “ - D.G.R.
n.492 /2018.
DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI :
 si attesta che le liquidazioni relative all’impegno di spesa di cui al presente atto, saranno effettuate nel corso
dell’esercizio finanziario 2018;
 si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/3/2013, n. 33;
 si attesta la compatibilità dei pagamenti ai vincoli di finanza pubblica a cui è assoggettata la Regione Puglia;
 esiste la disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
 si attesta che l’operazione contabile proposta assicura L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei
vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n.68/2017 ed il
rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n.232/2016 e ss.mm.ii. e del
comma 775 dell’articolo unico della Legge n.205/2017.).
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, parte integrante del presente dispositivo:
• di dare atto che il nucleo istituito ha provveduto all’istruttoria di n. 67 istanze di candidatura trasmesse
dal 15/01/2018 al 30/01/2018 come riportato nell’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente
atto;
• di dare atto che a seguito della procedura di valutazione di ammissibilità e merito delle istanze emerge
quanto segue:
- n.35 istanze non sono state ammesse alla valutazione di merito per le motivazioni riportate nell’Allegato
B al presente provvedimento;
- n.32 istanze di candidature sono state ammesse alla valutazione di merito, per un numero di voucher
presentati pari a n. 95 di cui ammissibili a valutazione n. 90 voucher e n.5 non ammissibili per le
motivazioni riportate nell’ Allegato B;
- n.90 voucher finanziabili, avendo conseguito un punteggio uguale o superiore al valore di soglia di 12/20
punti, ai sensi del paragrafo H dell’Avviso, come riportato nell’Allegato C al presente provvedimento;
• di dare atto che, a seguito dell’accoglimento della richiesta di riesame presentato dai soggetti proponenti
dell’ istanza codice pratica 18XX3Q5per i voucher codice V9DROF82 e V4HXGWF3, dell’istanza codice
pratica TQQ7IV5 per il voucher codice V265N7E7 e dell’istanza codice pratica QIRQYF2 per il voucher
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codice V7CY21E6; gli esiti della valutazione di ammissibilità e merito dei suddetti voucher sono riportati
negli Allegati B) e C) al presente provvedimento;
• di approvare le risultanze delle valutazioni effettuate così come esplicitate negli allegati A, B, C e D parti
integranti e sostanziali del presente atto;
• di dare atto che i voucher che hanno conseguito un punteggio uguale o superiore al valore di soglia di
12/00 punti, risultano essere complessivamente n. 94 per una spesa complessiva pari ad € 281.199,04;
•

di disporre l’accertamento e l’impegno di spesa della complessiva somma di € 281.199,04 così come
riportato nella sezione degli adempimenti contabili;

• di dare atto che la spesa complessiva di € 281.199,04 è garantita dall’impegno di spesa assunto con il
presente provvedimento come indicato nella sezione adempimenti contabili;
• di prorogare, considerato il tempo trascorso tra la prestazione delle istanze e l’approvazione degli
esiti definitivi delle medesime, il termine di ultimazione dei percorsi formativi previsto al paragrafo G)
dell’avviso al 30/12/2018;
• di dare atto degli adempimenti di cui agli articoli 8, 9 e 13 del Decreto Ministeriale n.115 del 31/05/2017
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n.234 e s.m.i.” e dei relativi esiti nell’allegato D
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, a
cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94 e che la stessa costituisce
unica notifica agli interessati.
Il presente provvedimento redatto in unico esemplare , composto da n. 6 pagine , dall’Allegato “A” di n.2
pagine, dall’Allegato “B” di n.3 pagine, dall’Allegato “C” di n.6 e dall’allegato D) di n. 2 pagine per complessive
n. 19 pagine:
- diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la
copertura finanziaria;
- sarà reso disponibile sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
- sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici
della Sezione per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

C1EJBO6
CYFC3R9
G16N5K2
RI2MW67
AJBYB16
6W1NMC7
BV7KAA3
1OVI6K3
5E4ORZ8
DWKJP08
ILJI2Y4

16/01/2018 17:45
17/01/2018 15:48
22/01/2018 13:04
24/01/2018 11:50
24/01/2018 18:17
26/01/2018 12:18
26/01/2018 12:20
26/01/2018 16:06
29/01/2018 10:23
29/01/2018 10:39
29/01/2018 11:43

29/01/2018 12:21

29/01/2018 13:02
29/01/2018 15:01

29/01/2018 15:15

29/01/2018 15:41
29/01/2018 15:53
29/01/2018 18:33
29/01/2018 18:57
29/01/2018 19:25
29/01/2018 19:29
29/01/2018 19:31
29/01/2018 19:33
30/01/2018 00:27
30/01/2018 09:31
30/01/2018 09:32
30/01/2018 09:36
30/01/2018 09:38
30/01/2018 09:40
30/01/2018 09:42
30/01/2018 09:46
30/01/2018 09:56
30/01/2018 09:59

30/01/2018 10:06

30/01/2018 10:11

12

13
14

15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34

35

VNGID57

MUMACX2

M417Q92
9GSLOJ0
ESWSQO2
DC63848
9DCILZ8
VTD3276
8VSEZX2
7IHORY0
L91GAD5
XW8JL77
8MYNUJ1
AZ0A3Z8
LGKHJJ7
6VTW9G0
B3JSLT5
DL7K8O4
8LX51F1
29GAFH2

IERM9E5

P2P8PO8
0SMGQ82

GWJPDJ8

Codice Pratica

Data Trasmissione

Progr
.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020

BATTEZZATO COSTRUZIONI S.R.L.
Fashion Flair Group S.r.l
COS.E..BO
P.R.I.T. SRL UNIPERSONALE
OPERA P Soc. Coop.
BISCO' DI PICERNO LUIGI
MEK PIPING SRL
PICERNO STELLA
Ascensori Tortorella srl
APPLICAZIONI RICERCHE INFORMATICA SRL in signa "A.R.I." srl
tecnos italiana srl
AURIGA SOCIETA' COOPERATIVA
SIMEC SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
MERIDIONALE SERVIZI SOC. COOP
2G CONSULTING MONOPOLI
SIRIO COOPERATIVA SOCIALE
TRIFOGLIO COOP. SOC.
NICOLAUS CONSORIO COOP.SOC.
SIGMA ENERGY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA
"SIGMA ENERGY S.R.L."
TEKNO SIGMA S.R.L.

OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' tipo A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

C. & F. srl
DIVISIONE COLLAUDO SRL
GARGANOGAS
VALLE FIORITA CATERING SRL
ALITEK DI MIRAGLIA CATALDO
ENO' DI ANTONIO MANFREDI
CORLETO NICOLO'
NEGRO VITO
STAFF CONSULTING S.A.S. DI SANTONASTASO F. E C.
SOCOGES S.R.L.
Apulia Logistics S.r.l
COOPERATIVA SOCIALE RUAH-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA' LIMITATA
NYMPHA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
NUSYS DI MARTI G&C S.A.S.

Ragione Sociale

AVVISO PUBBLICO N.2/FSE/2017 PASS IMPRESE

3

3

1
4
3
1
1
1
1
1
5
5
1
2
3
1
3
1
3
1

2

1
1

2

Num. Voucher
Richiesti
2
4
4
5
1
3
1
2
1
1
3

€ 9.600,00

€ 9.600,00

€ 5.000,00
€ 20.200,00
€ 5.700,00
€ 3.500,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 25.000,00
€ 25.000,00
€ 4.080,00
€ 10.000,00
€ 9.600,00
€ 5.000,00
€ 15.000,00
€ 5.000,00
€ 15.000,00
€ 5.000,00

€ 10.000,00

€ 5.000,00
€ 2.500,00

€ 10.000,00

Costo (Al netto di
IVA)
€ 8.767,20
€ 12.500,00
€ 13.000,00
€ 25.000,00
€ 7.000,00
€ 17.000,00
€ 7.000,00
€ 10.000,00
€ 7.100,00
€ 5.900,00
€ 15.000,00

€ 6.720,00

€ 6.720,00

€ 3.500,00
€ 14.000,00
€ 3.990,00
€ 2.450,00
€ 2.500,00
€ 3.500,00
€ 3.500,00
€ 3.500,00
€ 17.500,00
€ 17.500,00
€ 2.856,00
€ 5.000,00
€ 6.720,00
€ 2.500,00
€ 10.500,00
€ 3.000,00
€ 9.000,00
€ 3.500,00

€ 6.000,00

€ 3.500,00
€ 1.750,00

€ 7.000,00

Contributo
Richiesto
€ 6.137,04
€ 7.500,00
€ 7.800,00
€ 17.500,00
€ 4.900,00
€ 11.900,00
€ 4.900,00
€ 7.000,00
€ 4.970,00
€ 3.500,00
€ 10.500,00

1 di 2

ALLEGATO A PASS IMPRESE
4 FINESTRA
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PAX56A8
N3PK385
2VVMLW4
XX3RNA6
3SEE3S6
BTBTQC3
M7D5T90
V9KIMA6
EFGDHE8
CCC8NN4
ORF4KD8
VWWYQQ6
HQR9JC2

30/01/2018 10:19
30/01/2018 10:35
30/01/2018 10:40
30/01/2018 10:43
30/01/2018 10:46
30/01/2018 10:49
30/01/2018 11:13
30/01/2018 11:14
30/01/2018 11:16
30/01/2018 11:18
30/01/2018 11:33
30/01/2018 11:41
30/01/2018 11:49

30/01/2018 11:55

30/01/2018 12:02
30/01/2018 12:03
30/01/2018 12:09
30/01/2018 12:10
30/01/2018 12:30
30/01/2018 12:54
30/01/2018 12:56

30/01/2018 13:17

30/01/2018 13:18
30/01/2018 13:24
30/01/2018 13:31
30/01/2018 13:38
30/01/2018 13:40
30/01/2018 13:41
30/01/2018 13:42
30/01/2018 13:50
30/01/2018 13:52
30/01/2018 13:53

49

50
51
52
53
54
55
56

57

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

7KA2SD1
XOU3X37
4JOTGA7
F51NLC5
7GFBP61
QYU2NR1
IEZZ1U0
G5Q1263
68JMR79
A418X47

WT8WSS8

BITT7Y8
SJ7RYG6
DF9DAR1
TXYXZB7
NUPG944
N7XYEP4
7LS57O2

JG156L0

Codice Pratica

Data Trasmissione

Progr
.
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020

GLASSKING S.R.L.S
MENGA GIOVANNI
PANTA REI S.R.L.
GENESYS SOFTWARE S.R.L.
LEADER SERVICE
D'ALICANDRO CRESCENZO
L & B SOLUTION MANAGEMENT
LABORATORIO ANALISI BIOS S.R.L.
QUICK GLASS S.R.L.S
Ecologia integrata società cooperativa

ELETTRICITA' DISTANTE IMPIANTISTICA DI DISTANTE ROCCO & C. SNC

SORIMED SRL
RAGIONE ILIO
SANIGEN s.p.a.
LU PANARU SAGARL
Blue & Blue Srl
KOPE S.R.L.
CO.BAR. S.R.L.

Fondazione EPASSS (Ente Provinciale ACLI Servizi Sociali e Sanitari)

CFA SOCIETA' COOPERATIVA
SIGMA ENGINEERING SRL
MEKANO COMMERCIALE SRL
FG SERVICE
CENTRO ODONTOSTOMATOLOGICO MDM
MYFLEX SRL
RAGIONE SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE ALIANTE
NUMERI PRIMI S.R.L.
FUTURAL DUE SUPERMERCATI S.R.L.
SOC. COOP. SOC. SOLIDARIETA'
Devito Maria
MOTUS
ROSSO ARGILLA S.R.L.

Ragione Sociale

AVVISO PUBBLICO N.2/FSE/2017 PASS IMPRESE

4
1
1
5
5
1
5
1
1
3

1

3
2
1
2
1
4
4

5

Num. Voucher
Richiesti
1
3
1
1
1
1
2
5
5
3
5
5
5

165

€ 24.284,00
€ 4.900,00
€ 7.142,00
€ 25.000,00
€ 13.000,00
€ 7.142,00
€ 19.000,00
€ 1.900,00
€ 7.142,00
€ 15.000,00
752.777,20

€ 4.900,00

€ 12.000,00
€ 12.000,00
€ 4.220,00
€ 8.000,00
€ 4.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00

€ 29.000,00

Costo (Al netto di
IVA)
€ 3.500,00
€ 9.600,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 10.000,00
€ 11.500,00
€ 11.500,00
€ 15.000,00
€ 25.000,00
€ 35.000,00
€ 25.000,00

€ 15.499,40
€ 3.430,00
€ 4.999,40
€ 17.500,00
€ 7.800,00
€ 4.999,40
€ 13.300,00
€ 1.330,00
€ 4.999,40
€ 9.000,00
499.044,64

€ 3.430,00

€ 8.400,00
€ 8.400,00
€ 2.954,00
€ 5.600,00
€ 2.800,00
€ 14.000,00
€ 14.000,00

€ 17.400,00

Contributo
Richiesto
€ 2.450,00
€ 6.720,00
€ 3.500,00
€ 3.500,00
€ 4.270,00
€ 3.500,00
€ 7.000,00
€ 8.050,00
€ 6.900,00
€ 7.500,00
€ 17.500,00
€ 17.500,00
€ 17.500,00

2 di 2

ALLEGATO A PASS IMPRESE
4 FINESTRA
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Progr.

29/01/2018 12:21 GWJPDJ8

29/01/2018 13:02 P2P8PO8
29/01/2018 15:01 0SMGQ82

29/01/2018 15:15 IERM9E5
29/01/2018 15:41 M417Q92
29/01/2018 15:53 9GSLOJ0

12

13
14

15
16
17

29/01/2018 19:33 7IHORY0

30/01/2018 00:27 L91GAD5

30/01/2018 09:31 XW8JL77

30/01/2018 09:32 8MYNUJ1

30/01/2018 09:36 AZ0A3Z8

23

24

25

26

27

29/01/2018 19:31 8VSEZX2

29/01/2018 10:39 DWKJP08
29/01/2018 11:43 ILJI2Y4

10
11

29/01/2018 19:29 VTD3276

29/01/2018 10:23 5E4ORZ8

9

22

26/01/2018 16:06 1OVI6K3

8

21

26/01/2018 12:20 BV7KAA3

7

29/01/2018 18:33 ESWSQO2

26/01/2018 12:18 6W1NMC7

6

29/01/2018 18:57 DC63848
29/01/2018 19:25 9DCILZ8

24/01/2018 18:17 AJBYB16

5

19
20

22/01/2018 13:04 G16N5K2
24/01/2018 11:50 RI2MW67

3
4

18

17/01/2018 15:48 CYFC3R9

2

Codice Pratica

16/01/2018 17:45 C1EJBO6

1

Data Trasmissione

POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20120

AURIGA SOCIETA' COOPERATIVA

2

1

5

APPLICAZIONI RICERCHE
INFORMATICA SRL in signa "A.R.I." srl

tecnos italiana srl

5

1

1

1

1
1

Richiesta di perfezionamento/Integrazione ai fini della verifica
dei requisiti dei destinatari
Richiesta di perfezionamento/Integrazione ai fini della verifica
dei requisiti dei destinatari

Richiesta Integrazione

1
4
3

Positivo
Positivo
Positivo
Richiesta di perfezionamento/Integrazione ai fini della verifica
dei requisiti dei destinatari
Positivo
Positivo
Richiesta di perfezionamento/Integrazione ai fini della verifica
dei requisiti dei destinatari
Richiesta di perfezionamento/Integrazione ai fini della verifica
dei requisiti dei destinatari
Richiesta di perfezionamento/Integrazione ai fini della verifica
dei requisiti dei destinatari
Positivo

2

Negativo
Richiesta Integrazione

1

Richiesta Integrazione

Richiesta Integrazione
Positivo

Richiesta Integrazione

1

2

1
3

1

2

1

Richiesta di perfezionamento/Integrazione ai fini della verifica
dei requisiti del soggetto proponente
Richiesta di perfezionamento/Integrazione ai fini della verifica
dei requisiti del soggetto proponente
Richiesta di perfezionamento/Integrazione ai fini della verifica
dei requisiti del soggetto proponente

Negativo

1
3

Positivo

5

Negativo

Negativo

4

4

Richiesta Integrazione

2

Num. Voucher Richiesti Esito Ammissibilità

Ascensori Tortorella srl

PICERNO STELLA

MEK PIPING SRL

BISCO' DI PICERNO LUIGI

P.R.I.T. SRL UNIPERSONALE
OPERA P Soc. Coop.

COS.E..BO

OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' tipo A
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
BATTEZZATO COSTRUZIONI S.R.L.
Fashion Flair Group S.r.l

NYMPHA COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS
NUSYS DI MARTI G&C S.A.S.

COOPERATIVA SOCIALE RUAHSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA' LIMITATA

STAFF CONSULTING S.A.S. DI
SANTONASTASO F. E C.
SOCOGES S.R.L.
Apulia Logistics S.r.l

NEGRO VITO

CORLETO NICOLO'

ENO' DI ANTONIO MANFREDI

ALITEK DI MIRAGLIA CATALDO

GARGANOGAS
VALLE FIORITA CATERING SRL

DIVISIONE COLLAUDO SRL

C. & F. srl

Ragione Sociale

AVVISO N.2/FSE/2017
PASS IMPRESE
Esito Integrazione

Non integrata nei termini

Non integrata nei termini

Positivo

-

Non integrata nei termini

Non integrata nei termini

Non integrata nei termini

-

Non integrata nei termini

-

Positivo

Positivo

Positivo
-

Positivo

Non integrata nei termini

Non integrata nei termini

Non integrata nei termini

-

-

-

Positivo

VTODDR69 non ammesso

Voucher codice VHVC7NT3 di Antonelli varmela non ammesso in quanto la
documentazione integrativa prodotta non risponde a quanto richiesto
ovvero non dimostra lo status di dipendnete per tutta la durata del corso
formativo proposto.
Non ammissibile ai sensi dell'art. 2, punto 18) Reg. 651/2014.

PRIVA DELLA DOCUMENTAZIONE DI CUI AL PUNTO 4, PARAGRAFO G)
DELL'AVVISO.

1 DI 3

sede di svolgimento dei percorsi formativi, non presenti in visura camerale
dell'organismo di formazione, pertanto non è soddisfatta la condizione di cui
all'A.D. n. 1295 del 31 ottobre 2017: "Il percorso formativo, come previsto al
paragrafo D), dovrà svolgersi presso la sede dell'organismo accreditato o del
soggetto erogatore...".
sede di svolgimento dei percorsi formativi, non presenti in visura camerale
dell'organismo di formazione, pertanto non è soddisfatta la condizione di cui
all'A.D. n. 1295 del 31 ottobre 2017: "Il percorso formativo, come previsto al
paragrafo D), dovrà svolgersi presso la sede dell'organismo accreditato o del
soggetto erogatore...".

Note

ALLEGATO B PASS IMPRESE
4 FINESTRA
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30/01/2018 09:38 LGKHJJ7

30/01/2018 09:40 6VTW9G0

30/01/2018 09:42 B3JSLT5

30/01/2018 09:46 DL7K8O4

30/01/2018 09:56 8LX51F1
30/01/2018 09:59 29GAFH2

30/01/2018 10:06 MUMACX2

30/01/2018 10:11 VNGID57
30/01/2018 10:19 PAX56A8

30/01/2018 10:35 N3PK385
30/01/2018 10:40 2VVMLW4
30/01/2018 10:43 XX3RNA6

30/01/2018 10:46 3SEE3S6

30/01/2018 10:49 BTBTQC3

30/01/2018 11:13 M7D5T90
30/01/2018 11:14 V9KIMA6

30/01/2018 11:16 EFGDHE8

30/01/2018 11:18 CCC8NN4

30/01/2018 11:33 ORF4KD8

30/01/2018 11:41 VWWYQQ6

30/01/2018 11:49 HQR9JC2

30/01/2018 11:55 JG156L0

30/01/2018 12:02 BITT7Y8

30/01/2018 12:03 SJ7RYG6

30/01/2018 12:09 DF9DAR1

28

29

30

31

32
33

34

35
36

37
38
39

40

41

42
43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20120

Positivo
Negativo

5
3

SANIGEN s.p.a.

RAGIONE ILIO
1

2

Negativo
Richiesta di perfezionamento/Integrazione ai fini della verifica
dei requisiti del soggetto proponente
Positivo

3

SORIMED SRL

Richiesta Integrazione

5

Positivo

5

Richiesta Integrazione

ROSSO ARGILLA S.R.L.

5

Richiesta di perfezionamento/Integrazione ai fini della verifica
dei requisiti del soggetto proponente

Positivo

5

5

Positivo

2

1

1

Positivo
Positivo
Richiesta di perfezionamento/Integrazione ai fini della verifica
dei requisiti dei destinatari
Richiesta di perfezionamento/Integrazione ai fini della verifica
dei requisiti dei destinatari

Negativo

3
1
1

Richiesta Integrazione

Negativo

1

3

Negativo

Positivo

1

3

Negativo

1
3

-

Non integrata nei termini

-

Positivo

-

Positivo

Non integrata nei termini

-

-

-

Non integrata nei termini

Non integrata nei termini

-

Positivo

-

-

Non integrata nei termini

Richiesta di perfezionamento/Integrazione ai fini della verifica
dei requisiti dei destinatari

Non integrata nei termini

-

Positivo

Richiesta di perfezionamento/Integrazione ai fini della verifica
dei requisiti dei destinatari

Negativo

Richiesta Integrazione

3

1

3

Fondazione EPASSS (Ente Provinciale
ACLI Servizi Sociali e Sanitari)

MOTUS

Devito Maria

SOC. COOP. SOC. SOLIDARIETA'

FUTURAL DUE SUPERMERCATI S.R.L.

RAGIONE SOCIALE COOPERATIVA
SOCIALE ALIANTE
NUMERI PRIMI S.R.L.

MYFLEX SRL

SIGMA ENGINEERING SRL
MEKANO COMMERCIALE SRL
FG SERVICE
CENTRO ODONTOSTOMATOLOGICO
MDM

TEKNO SIGMA S.R.L.
CFA SOCIETA' COOPERATIVA

SIGMA ENERGY SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA
"SIGMA ENERGY S.R.L."

TRIFOGLIO COOP. SOC.
NICOLAUS CONSORIO COOP.SOC.

SIRIO COOPERATIVA SOCIALE

2G CONSULTING MONOPOLI

MERIDIONALE SERVIZI SOC. COOP

SIMEC SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA

AVVISO N.2/FSE/2017
PASS IMPRESE

-

-

L'impresa versa in stato di difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18) del
Regolamento (UE) n. 651/2014.

-

Esito negativo per i Voucher VW4CO468 di De Gioia T. e V7BKBMI4
Montinelli M. L. in quanto l'azienda non ha trasmesso la documentazione
richiesta
-

-

Da visura camerale, si rileva un CODICE ATECO PRIMARIO 85.52, non
ammissibile ai sensi del paragrafo C) dell' Avviso

-

-

-

-

Si rileva che in piattaforma viene indicata come sede di svolgimento del
corso un indirizzo che coincide con la sede locale secondaria dell'impresa
proponente e che, da controllo in visura, non figura tra le sedi dell'ente
erogatore.
-

Si rileva che in piattaforma viene indicata come sede di svolgimento del
corso un indirizzo che COINCIDE con la sede dell'impresa proponente e che
non figura tra le sedi dell'ente erogatore (da visura).

2 DI 3

L'impresa versa in stato di difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18) del
Regolamento (UE) n. 651/2014.
Il percorso di formazione si svolgerà presso la sede, unità locale, dell'impresa
proponente. Si rileva che in piattaforma viene indicata come sede di
svolgimento del corso un indirizzo che coincide con la sede dell'impresa
proponente e che non figura tra le sedi dell'ente erogatore, da visura."

-

Voucher codice VHP2TXU4 di Giuseppe Giotta non vlutabile in quanto
l'azienda non ha prodotto la documentazione richiesta

-

ALLEGATO B PASS IMPRESE
4 FINESTRA
Il percorso formativo si svolgerà presso la sede di un Organismo di
formazione non accreditato,che risulta essere allocata nella medesima sede
operativa dell'impresa proponente, seconda unità localesita in SS655
BRADANICA, KM 39+125 snc - 85025, Melfi (PZ)

44606
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30/01/2018 12:30 NUPG944

30/01/2018 12:54 N7XYEP4
30/01/2018 12:56 7LS57O2

30/01/2018 13:17 WT8WSS8

30/01/2018 13:18 7KA2SD1

30/01/2018 13:24 XOU3X37

30/01/2018 13:31
30/01/2018 13:38
30/01/2018 13:40
30/01/2018 13:41
30/01/2018 13:42

30/01/2018 13:50 G5Q1263

30/01/2018 13:52 68JMR79

30/01/2018 13:53 A418X47

54

55
56

57

58

59

60
61
62
63
64

65

66

67

4JOTGA7
F51NLC5
7GFBP61
QYU2NR1
IEZZ1U0

30/01/2018 12:10 TXYXZB7

53

POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20120

Ecologia integrata società cooperativa

QUICK GLASS S.R.L.S

LABORATORIO ANALISI BIOS S.R.L.

PANTA REI S.R.L.
GENESYS SOFTWARE S.R.L.
LEADER SERVICE
D'ALICANDRO CRESCENZO
L & B SOLUTION MANAGEMENT

MENGA GIOVANNI

GLASSKING S.R.L.S

KOPE S.R.L.
CO.BAR. S.R.L.
ELETTRICITA' DISTANTE
IMPIANTISTICA DI DISTANTE ROCCO &
C. SNC

Blue & Blue Srl

LU PANARU SAGARL

1

Negativo

1

3

Richiesta Integrazione

Negativo

Richiesta Integrazione
Richiesta Integrazione
Richiesta Integrazione
Richiesta Integrazione

5
5
1
5

1

Negativo

1

1

4

Negativo

4

Richiesta di perfezionamento/Integrazione ai fini della verifica
dei requisiti del soggetto proponente
Richiesta di perfezionamento/Integrazione ai fini della verifica
dei requisiti dei destinatari

Positivo
Richiesta Integrazione

4

Richiesta di perfezionamento/Integrazione ai fini della verifica
dei requisiti dei destinatari

Negativo

1

2

AVVISO N.2/FSE/2017
PASS IMPRESE

Positivo

-

-

Positivo
Positivo
Negativo
Positivo

Non integrata nei termini

Non integrata nei termini

-

Positivo

Non integrata nei termini

-

-

L'impresa risulta inattiva alla data odierna (16.03.2018). tutta la
documentazione prodotta sottoscritta da altro soggetto diverso dal legale
rappresentane

Allegati 1,2 e 2.1, sottoscritti da soggetto diverso dal legale rappresentante
non presente nella visura dell'impresa proponente e privo di carica nella
medesima
documentazione integrativa prodotta incompleta
L'allegato 1 non trasmesso allegato 2 caricato a sistema e firmato
digitalmentenon non conforme al modello generato automaticamente dal
sistema. Pertanto non ammissibile ai sensi del paragrafo G dell'Avviso.
Impresa non esente dall'imposta di bollo

-

-

3 DI 3

codice voucher VWV4HQ76 di Lafronza negativo per dimissioni volontarie in
data 19/04/2018
Allegati 1 e 2 sottoscritti da soggetto diverso dal legale rappresentante non
presente nella visura dell'impresa proponente

-

ALLEGATO B PASS IMPRESE
4 FINESTRA
L'impresa proponente non rientra tra i soggetti ammissibili di cui al
paragrafo C dell'Avviso. Si rileva che l'impresa ha un codice ATECO
prevalente 01.26.00 (coltivazione di frutti oleosi, ritenuto non ammissibile.
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Ragione Sociale

Apulia Logistics S.r.l

11 ILJI2Y4

17 9GSLOJ0 Fashion Flair Group
S.r.l

12 GWJPDJ8 COOPERATIVA
SOCIALE RUAHSOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE A
RESPONSABILITA'
LIMITATA
14 0SMGQ8 NUSYS DI MARTI G&C
2
S.A.S.
15 IERM9E5 OCCUPAZIONE E
SOLIDARIETA' tipo A
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
15 IERM9E5 OCCUPAZIONE E
SOLIDARIETA' tipo A
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
16 M417Q9 BATTEZZATO
2
COSTRUZIONI S.R.L.

Apulia Logistics S.r.l

11 ILJI2Y4

La Gestione del Rapporto di Lavoro

6301280720 V8XU21J4

Marketing e Vendite

NUOVO CODICE APPALTI, NUOVO
REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY E
D.LGS. 231/2001

3457100729 VP1DQU24

6229220725 VQGY6JK9

ENGLISH FOR WORK

NUOVO CODICE APPALTI, NUOVO
REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY E
D.LGS. 231/2001

3457100729 VKF3CWD3

NUOVO CODICE APPALTI, NUOVO
REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY E
D.LGS. 231/2001

5243340725 VBL0NOU9

5484120729 V7BA4KU2

La Gestione del rapporto di Lavoro

Valore Internazionale

Valore Internazionale

LA GESTIONE DEL RAPPORTO DI
LAVORO

ISO 9001: 2015 E NUOVO SISTEMA DI
GESTIONE AZIENDALE
ISO 9001: 2015 E NUOVO SISTEMA DI
GESTIONE AZIENDALE
ISO 9001: 2015 E NUOVO SISTEMA DI
GESTIONE AZIENDALE
CONTROLLO DI GESTIONE E NUOVO
SOFTWARE GESTIONALE
CONTROLLO DI GESTIONE E NUOVO
SOFTWARE GESTIONALE
LA GESTIONE DEL RAPPORTO DI
LAVORO

Corso di lingua Francese

Titolo Percorso

7377770727 VE239SJ1

7377770727 V9GTRKP2

7377770727 VOAN8PZ6

Apulia Logistics S.r.l

11 ILJI2Y4

6337840729 VTTSUIW9

5412360728 V4GXGYB4

5412360728 V5ZC5OT2

5412360728 V9KJKIK6

5412360728 VVHWZDF8

5412360728 VP05MUP3

4394630729 V13BMNA4

VALLE FIORITA
CATERING SRL
VALLE FIORITA
CATERING SRL
VALLE FIORITA
CATERING SRL
VALLE FIORITA
CATERING SRL
VALLE FIORITA
CATERING SRL
STAFF CONSULTING
S.A.S. DI
SANTONASTASO F. E C.

Codice
Voucher

3619660750 V97IWCU2

Partita Iva

10 DWKJP08 SOCOGES S.R.L.

4 RI2MW6
7
4 RI2MW6
7
4 RI2MW6
7
4 RI2MW6
7
4 RI2MW6
7
9 5E4ORZ8

1 C1EJBO6 C. & F. srl

Prog Codice
r
Pratica

POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020

40 PMI FORMAZIONE
PUGLIA a.p.s.

40 PMI FORMAZIONE
PUGLIA a.p.s.

60 LEADER SOCIETA'
COOPERATIVA
CONSORTILE

50 ASSOCIAZIONE
OXFORD
60 LEADER SOCIETA'
COOPERATIVA
CONSORTILE

60 LEADER SOCIETA'
COOPERATIVA
CONSORTILE

40 PMI FORMAZIONE
PUGLIA a.p.s.

45 PMI FORMAZIONE
PUGLIA a.p.s.

45 PMI FORMAZIONE
PUGLIA a.p.s.

50 PMI FORMAZIONE
PUGLIA a.p.s.

50 PMI FORMAZIONE
PUGLIA a.p.s.

100 OMNIAPRO SRL

100 OMNIAPRO SRL

100 OMNIAPRO SRL

100 OMNIAPRO SRL

100 OMNIAPRO SRL

DEPALO ANGELA

Battezzato
Marziano

VATINNO LUCIA

STRUSI MARIA

MARTI GIORGIO

SCHIAVONE
LUCA

CAMPANALE
CRISTINA

D'AMBROSIO
MARIA ELENA

LIMONE YLENIA

BARNABA
COSIMO

SANTONASTASO
FRANCESCO

TERRULI
FRANCESCO
DE PASCALE
TIZIANO
REGOLO
LUIGINA
CODA ANTONIO

MINISCI ANDREA

Capone Roberto

Soggetto Erogatore Destinatario

150 Domus Aurea SAS

Totale
Ore
Percorso

AVVISO N.2/FSE/2017
PASS IMPRESE

01/03/2018

01/03/2018

20/04/2018

20/04/2018

09/04/2018

20/04/2018

01/03/2018

01/03/2018

01/03/2018

01/03/2018

01/03/2018

26/02/2018

26/02/2018

26/02/2018

26/02/2018

26/02/2018

05/03/2018

Data Inizio
Attivita

31/08/2018

31/08/2018

19/07/2018

19/07/2018

20/07/2018

19/07/2018

31/08/2018

31/08/2018

31/08/2018

31/08/2018

31/08/2018

16/07/2018

16/07/2018

16/07/2018

16/07/2018

16/07/2018

15/09/2018

Data Fine
Attivita

€ 5.100,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 2.500,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.900,00

€ 7.100,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 3.307,20

€ 1.122,00

€ 1.100,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 550,00

€ 0,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 1.298,00

€ 1.562,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 933,80

Costo (Al netto Importo Iva
di IVA)

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.000,00

€ 3.000,00

€ 1.750,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 4.970,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 2.315,04

Contributo
pubblico
concesso

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Punteggio
coerenza
ed efficacia
dell'azione
rispetto
alle finalità
previste

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

1 di 6

Punt Punteg Esito
Esito
eggio gio
Ammiss Valutazion
coere Totale ibilità e
nza
proge
ttual
e

ALLEGATO C ) PASS IMPRESE
4 FINESTRA
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6229220725 VVL8TU61

2738920731 VDWKXAW8

5923730724 VWEN6OP0

17 9GSLOJ0 Fashion Flair Group
S.r.l

19 DC63848 P.R.I.T. SRL
UNIPERSONALE

20 9DCILZ8

sviluppo Marketing e vendiite

sviluppo Marketing e vendiite

sviluppo Marketing e vendiite

7269610726 VF2ZIPZ7

7269610726 VUV3BSC0

7269610726 V9EUN4K6

7269610726 VIHTO9H4

1053150726 V2ROYNC0

1053150726 VAW86RZ1

1053150726 V7Y537O5

24 L91GAD5 Ascensori Tortorella
srl

24 L91GAD5 Ascensori Tortorella
srl

24 L91GAD5 Ascensori Tortorella
srl

24 L91GAD5 Ascensori Tortorella
srl

25 XW8JL77 APPLICAZIONI
RICERCHE
INFORMATICA SRL in
signa "A.R.I." srl
25 XW8JL77 APPLICAZIONI
RICERCHE
INFORMATICA SRL in
signa "A.R.I." srl
25 XW8JL77 APPLICAZIONI
RICERCHE
INFORMATICA SRL in
signa "A.R.I." srl

CONTROLLO DI GESTIONE

LA QUALITA' ISO 9001:2015

CONTROLLO DI GESTIONE

LA QUALITA' ISO 9001:2015

7269610726 VE3KDF05

NUOVO CODICE APPALTI, NUOVO
REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY E
D.LGS. 231/2001
LA QUALITA' ISO 9001:2015

Inglese di base

Management e controllo di gestione

La comunicazione in azienda

Marketing e Vendite

Titolo Percorso

24 L91GAD5 Ascensori Tortorella
srl

OPERA P Soc. Coop.

6229220725 VZS2XSY3

Codice
Voucher

17 9GSLOJ0 Fashion Flair Group
S.r.l

Partita Iva

6229220725 VC2U1U09

Ragione Sociale

17 9GSLOJ0 Fashion Flair Group
S.r.l

Prog Codice
r
Pratica

POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020

50 LEADER SOCIETA'
COOPERATIVA
CONSORTILE

50 LEADER SOCIETA'
COOPERATIVA
CONSORTILE

60 THE BRITISH
SCHOOL TARANTO
DI ANCONA ANNA
& C. S.A.S.
60 LEADER SOCIETA'
COOPERATIVA
CONSORTILE
100 IAL INNOVAZIONE
APPRENDIMENTO
LAVORO PUGLIA
SRL IMPRESA
SOCIALE
100 IAL INNOVAZIONE
APPRENDIMENTO
LAVORO PUGLIA
SRL IMPRESA
SOCIALE
100 IAL INNOVAZIONE
APPRENDIMENTO
LAVORO PUGLIA
SRL IMPRESA
SOCIALE
100 IAL INNOVAZIONE
APPRENDIMENTO
LAVORO PUGLIA
SRL IMPRESA
SOCIALE
100 IAL INNOVAZIONE
APPRENDIMENTO
LAVORO PUGLIA
SRL IMPRESA
SOCIALE
50 LEADER SOCIETA'
COOPERATIVA
CONSORTILE

45 PMI FORMAZIONE
PUGLIA a.p.s.

45 PMI FORMAZIONE
PUGLIA a.p.s.

20/04/2018
05/03/2018

Di Maso Filippo
bellomo
costanza

LABBATE NICOLA

COLAIANNI
ADRIANO

BUCCOLIERO
MARINELLA

De cristofaro
Giuseppe

tortorella
carolina

Lobello Sabino

01/03/2018

01/03/2018

01/03/2018

05/03/2018

05/03/2018

05/03/2018

05/03/2018

02/05/2018

MENINTTO
FERNANDO

tortorella
vittorio

01/03/2018

01/03/2018

01/03/2018

Data Inizio
Attivita

LISO ADELE

PALMIERI
FRANCESCO

MASCIALE
SARAH

Soggetto Erogatore Destinatario

40 PMI FORMAZIONE
PUGLIA a.p.s.

Totale
Ore
Percorso

AVVISO N.2/FSE/2017
PASS IMPRESE

30/09/2018

30/09/2018

30/09/2018

30/03/2018

30/03/2018

30/03/2018

30/03/2018

30/03/2018

19/07/2018

30/09/2018

31/08/2018

31/07/2018

30/07/2018

Data Fine
Attivita

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 3.500,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.100,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 1.122,00

Costo (Al netto Importo Iva
di IVA)

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 2.500,00

€ 2.450,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

Contributo
pubblico
concesso

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Punteggio
coerenza
ed efficacia
dell'azione
rispetto
alle finalità
previste

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

2 di 6

Punt Punteg Esito
Esito
eggio gio
Ammiss Valutazion
coere Totale ibilità e
nza
proge
ttual
e

ALLEGATO C ) PASS IMPRESE
4 FINESTRA
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Ragione Sociale

5461150723 VBY314U1

5542390728 V7EMTUX2

5058260729 VDYWJI61

6817290726 VHWXH219

6817290726 V6KWY8P4

6817290726 VVDU9VD8

6817290726 VWL17I81

6817290726 VHL6OG16

38 2VVMLW MEKANO
4
COMMERCIALE SRL

39 XX3RNA6 FG SERVICE

42 M7D5T90 RAGIONE SOCIALE
COOPERATIVA
SOCIALE ALIANTE
42 M7D5T90 RAGIONE SOCIALE
COOPERATIVA
SOCIALE ALIANTE
43 V9KIMA6 NUMERI PRIMI S.R.L.

43 V9KIMA6 NUMERI PRIMI S.R.L.

43 V9KIMA6 NUMERI PRIMI S.R.L.

43 V9KIMA6 NUMERI PRIMI S.R.L.

43 V9KIMA6 NUMERI PRIMI S.R.L.

5058260729 VQMHG6M7

2919690731 VS8BXYR8

36 PAX56A8 CFA SOCIETA'
COOPERATIVA

7976440722 VF2W6NU3

7484950725 VBMNDD90

2G CONSULTING
MONOPOLI

30 B3JSLT5

VURY82G7

7976440722 VMDTEXQ8

06816550724

SICUREZZA DEI SISTEMI E DELLE RETI
INFORMATICHE

SICUREZZA DEI SISTEMI E DELLE RETI
INFORMATICHE

RETAILING ONLINE MANAGEMENT

SICUREZZA DEI SISTEMI E DELLE RETI
INFORMATICHE

NUOVO CODICE APPALTI, NUOVO
REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY E
D.LGS. 231/2001
NUOVO CODICE APPALTI, NUOVO
REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY E
D.LGS. 231/2001
RETAILING ONLINE MANAGEMENT

MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE DELLA RESPONSABILITÀ'
AMMINISTRATIVA
POTENZIAMENTO AMMINISTRAZIONE,
FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE

NUOVO CODICE APPALTI, NUOVO
REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY E
D.LGS. 231/2001
Inglese Intermedio

ISO 9001:2015 Sistema di Gestione
per la Qualità

NUOVO CODICE APPALTI, NUOVO
REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY E
D.LGS. 231/2001
Controllo di Gestione

COMUNICAZIONE E TEAMBUILDING

1053150726 VC877IL3

Titolo Percorso

COMUNICAZIONE E TEAMBUILDING

Codice
Voucher

1053150726 VMLV7JU9

Partita Iva

33 29GAFH2 NICOLAUS CONSORIO
COOP.SOC.

2G CONSULTING
MONOPOLI

30 B3JSLT5

25 XW8JL77 APPLICAZIONI
RICERCHE
INFORMATICA SRL in
signa "A.R.I." srl
25 XW8JL77 APPLICAZIONI
RICERCHE
INFORMATICA SRL in
signa "A.R.I." srl
27 AZ0A3Z8 AURIGA SOCIETA'
COOPERATIVA

Prog Codice
r
Pratica

POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020

02/04/2018

ZUCCARO
MICHELE

AMORUSO
MONICA

DANIELE LUCIA

SUBRIZIO
GRAZIA

70 ASSOCIAZIONE IL
SAVINO
TRATTO D'UNIONE FRANCESCA

70 ASSOCIAZIONE IL
MONTELEONE
TRATTO D'UNIONE GIAMPAOLO

60 ASSOCIAZIONE IL
SANTORO
TRATTO D'UNIONE GABRIELE

16/05/2018

16/05/2018

16/04/2018

16/05/2018

16/04/2018

20/04/2018

20/04/2018

02/04/2018

02/05/2018

PERRONE
PIERGIORGIO

DIDONATO ROSA

21/05/2018

RAFASCHIERI
GIUSEPPE

05/03/2018

05/03/2018

Secundo Marina

Arisini Giorgio

20/04/2018

05/04/2018

05/04/2018

Data Inizio
Attivita

ANNICELLI
DANIELE

SPINOSA PAOLO

70 ASSOCIAZIONE IL
CAVONE
TRATTO D'UNIONE FRANCESCA

60 LEADER SOCIETA'
COOPERATIVA
CONSORTILE
60 LEADER SOCIETA'
COOPERATIVA
CONSORTILE
60 ASSOCIAZIONE IL
TRATTO D'UNIONE

32 I.T.O. SRL

60 LEADER SOCIETA'
COOPERATIVA
CONSORTILE
100 IAL INNOVAZIONE
APPRENDIMENTO
LAVORO PUGLIA
SRL IMPRESA
SOCIALE
100 IAL INNOVAZIONE
APPRENDIMENTO
LAVORO PUGLIA
SRL IMPRESA
SOCIALE
60 LEADER SOCIETA'
COOPERATIVA
CONSORTILE
60 BRITISH SCHOOL DI
ANCONA ANNA E C.
SAS
32 I.T.O. SRL

50 LEADER SOCIETA'
COOPERATIVA
CONSORTILE

DI GRUMO
TOMMASO

Soggetto Erogatore Destinatario

50 LEADER SOCIETA'
COOPERATIVA
CONSORTILE

Totale
Ore
Percorso

AVVISO N.2/FSE/2017
PASS IMPRESE

27/07/2018

27/07/2018

13/07/2018

27/07/2018

13/07/2018

19/07/2018

19/07/2018

31/05/2018

31/05/2018

30/09/2018

08/06/2018

27/04/2018

27/04/2018

19/07/2018

30/09/2018

30/09/2018

Data Fine
Attivita

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 2.000,00

€ 2.500,00

€ 2.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 3.500,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 770,00

€ 0,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Costo (Al netto Importo Iva
di IVA)

€ 1.750,00

€ 1.750,00

€ 1.400,00

€ 1.750,00

€ 1.400,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 2.450,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

Contributo
pubblico
concesso

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Punteggio
coerenza
ed efficacia
dell'azione
rispetto
alle finalità
previste

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

3 di 6

Punt Punteg Esito
Esito
eggio gio
Ammiss Valutazion
coere Totale ibilità e
nza
proge
ttual
e

ALLEGATO C ) PASS IMPRESE
4 FINESTRA
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6233030722 V2G97I16

6233030722 VB0IGNH3

6233030722 VI3SPDO7

2972810739 V65OOWD2

2972810739 VNRP7D87

2972810739 VNWWII64

2972810739 V8A526I3

47 VWWYQ MOTUS
Q6

47 VWWYQ MOTUS
Q6

47 VWWYQ MOTUS
Q6

48 HQR9JC2 ROSSO ARGILLA S.R.L.

48 HQR9JC2 ROSSO ARGILLA S.R.L.

48 HQR9JC2 ROSSO ARGILLA S.R.L.

48 HQR9JC2 ROSSO ARGILLA S.R.L.

4371340722 VSA22SU6

5045570727 VMEF9LL6

44 EFGDHE8 FUTURAL DUE
SUPERMERCATI S.R.L.

2972810739 VDLTQ9W2

5045570727 V6ETMFR1

44 EFGDHE8 FUTURAL DUE
SUPERMERCATI S.R.L.

48 HQR9JC2 ROSSO ARGILLA S.R.L.

5045570727 VY4G7LY8

44 EFGDHE8 FUTURAL DUE
SUPERMERCATI S.R.L.

49 JG156L0 Fondazione EPASSS
(Ente Provinciale ACLI
Servizi Sociali e
Sanitari)

5045570727 V5LA0Y58

Codice
Voucher

44 EFGDHE8 FUTURAL DUE
SUPERMERCATI S.R.L.

Partita Iva

5045570727 VK5PK4J2

Ragione Sociale

44 EFGDHE8 FUTURAL DUE
SUPERMERCATI S.R.L.

Prog Codice
r
Pratica

POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020

CONTABILITA AVANZATA E BUSTE
PAGA

METODI E TECNICHE DI GESTIONE
DELLA COMUNICAZIONE
INTERPERSONALE A SUPPORTO DELLA
QUALITA’ DEI SERVIZIO
METODI E TECNICHE DI GESTIONE
DELLA COMUNICAZIONE
INTERPERSONALE A SUPPORTO DELLA
QUALITA’ DEI SERVIZIO
METODI E TECNICHE DI GESTIONE
DELLA COMUNICAZIONE
INTERPERSONALE A SUPPORTO DELLA
QUALITA’ DEI SERVIZIO
CONTROLLO DI GESTIONE

QUALITA' E ORGANIZZAZIONE

ISO 9001:2015 Sistema di Gestione
per la Qualità

CONTROLLO DI GESTIONE

CONTROLLO DI GESTIONE

RETAILING ONLINE MANAGEMENT

SICUREZZA DEI SISTEMI E DELLE RETI
INFORMATICHE

SICUREZZA DEI SISTEMI E DELLE RETI
INFORMATICHE

SICUREZZA DEI SISTEMI E DELLE RETI
INFORMATICHE

RETAILING ONLINE MANAGEMENT

Titolo Percorso
Soggetto Erogatore Destinatario

12/04/2018
27/04/2018

06/02/2018
05/03/2018

PALMISANO
DOMENICO
GROSSO
MICHELE

100 Ateneo per il
lavoro
100 IAL INNOVAZIONE
APPRENDIMENTO
LAVORO PUGLIA
SRL IMPRESA
SOCIALE

30/03/2018

05/02/2018

MASTROVITO
DONATA

100 Ateneo per il
lavoro

30/03/2018

30/03/2018

05/02/2018

05/02/2018

30/03/2018

27/04/2018

27/04/2018

27/04/2018

05/02/2018

05/03/2018

05/03/2018

05/03/2018

20/07/2018

25/07/2018

25/07/2018

25/07/2018

20/07/2018

Data Fine
Attivita

GIANFRATE CIRO

SEMERARO
ANNA
COLUCCI
ANTONELLA

De Caro Vittoria

Giaquinto
Claudio

Cancellara Luigi

09/04/2018

04/04/2018

04/04/2018

04/04/2018

09/04/2018

Data Inizio
Attivita

100 Ateneo per il
lavoro

100 IAL INNOVAZIONE
APPRENDIMENTO
LAVORO PUGLIA
SRL IMPRESA
SOCIALE
100 IAL INNOVAZIONE
APPRENDIMENTO
LAVORO PUGLIA
SRL IMPRESA
SOCIALE
100 IAL INNOVAZIONE
APPRENDIMENTO
LAVORO PUGLIA
SRL IMPRESA
SOCIALE
100 Ateneo per il
lavoro
100 Ateneo per il
lavoro

60 ASSOCIAZIONE IL
FACCITONDO
TRATTO D'UNIONE NATALE

70 ASSOCIAZIONE IL
MININNI FILIPPO
TRATTO D'UNIONE

70 ASSOCIAZIONE IL
PACCIONE ANNA
TRATTO D'UNIONE

70 ASSOCIAZIONE IL
FORLEO
TRATTO D'UNIONE MICHELE

60 ASSOCIAZIONE IL
ZECCA CLAUDIO
TRATTO D'UNIONE

Totale
Ore
Percorso

AVVISO N.2/FSE/2017
PASS IMPRESE

€ 5.800,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 7.000,00

€ 7.000,00

€ 7.000,00

€ 2.000,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 2.000,00

€ 1.276,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.540,00

€ 1.540,00

€ 1.540,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Costo (Al netto Importo Iva
di IVA)

€ 3.480,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 1.200,00

€ 1.500,00

€ 1.500,00

€ 1.500,00

€ 1.200,00

Contributo
pubblico
concesso

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Punteggio
coerenza
ed efficacia
dell'azione
rispetto
alle finalità
previste

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

4 di 6

Punt Punteg Esito
Esito
eggio gio
Ammiss Valutazion
coere Totale ibilità e
nza
proge
ttual
e

ALLEGATO C ) PASS IMPRESE
4 FINESTRA
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TOTAL QUALITY MANAGEMENT

Analisi funzionale del software

Corso di Logistica

Analisi funzionale del software

Analisi funzionale del software

Corso di Logistica

4371340722 VHCVTRW9

4371340722 V8EFOIQ2

2898540725 VZXECR03

8031200721 VNRWUX00

8031200721 V3D1B1V3

8031200721 VM832G75

7106960722 V5W98TX4

7106960722 VF6HZOV8

7106960722 VD5MELS1

7106960722 VXGCD4Y4

3617100726 VYYFMQV1

3617100726 VENOOIR4

3617100726 VRBVEV50

3617100726 V8Y9ISS1

3617100726 VCIRC186

49 JG156L0 Fondazione EPASSS
(Ente Provinciale ACLI
Servizi Sociali e
Sanitari)

49 JG156L0 Fondazione EPASSS
(Ente Provinciale ACLI
Servizi Sociali e
Sanitari)

52 DF9DAR1 SANIGEN s.p.a.

55 N7XYEP4 KOPE S.R.L.

55 N7XYEP4 KOPE S.R.L.

55 N7XYEP4 KOPE S.R.L.

56 7LS57O2 CO.BAR. S.R.L.

56 7LS57O2 CO.BAR. S.R.L.

56 7LS57O2 CO.BAR. S.R.L.

56 7LS57O2 CO.BAR. S.R.L.

61 F51NLC5 GENESYS SOFTWARE
S.R.L.
61 F51NLC5 GENESYS SOFTWARE
S.R.L.
61 F51NLC5 GENESYS SOFTWARE
S.R.L.
61 F51NLC5 GENESYS SOFTWARE
S.R.L.
61 F51NLC5 GENESYS SOFTWARE
S.R.L.

TOTAL QUALITY MANAGEMENT

TOTAL QUALITY MANAGEMENT

BUSINESS ADMINISTRATION E
CONTROLLO DI GESTIONE

BUSINESS ADMINISTRATION E
CONTROLLO DI GESTIONE

BUSINESS ADMINISTRATION E
CONTROLLO DI GESTIONE

Master di Specializzazione
Amministrazione Finanza e Controllo
(Moduli 1° e 2°)
BUSINESS ADMINISTRATION E
CONTROLLO DI GESTIONE

SOCIAL MEDIA MARKETING

CONTABILITA AVANZATA E BUSTE
PAGA

CORSO DI INGLESE AVANZATO

CONTABILITA AVANZATA E BUSTE
PAGA

Titolo Percorso

4371340722 VBJR91A8

Codice
Voucher

49 JG156L0 Fondazione EPASSS
(Ente Provinciale ACLI
Servizi Sociali e
Sanitari)

Partita Iva

4371340722 VEWV6MU6

Ragione Sociale

49 JG156L0 Fondazione EPASSS
(Ente Provinciale ACLI
Servizi Sociali e
Sanitari)

Prog Codice
r
Pratica

POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020

100 OMNIAPRO SRL

100 OMNIAPRO SRL

100 OMNIAPRO SRL

100 OMNIAPRO SRL

100 OMNIAPRO SRL

DIMASTROMATT
EO MAURIZIO
DOLLORENZO
GIUSEPPE
Marangi
Annalisa
BARRESI
ONOFRIO
BRUNO
PASQUALE

120 ASSOCIAZIONE IL
PETRELLI NICOLA
TRATTO D'UNIONE

120 ASSOCIAZIONE IL
GUGLIELMI
TRATTO D'UNIONE FILOMENA

120 ASSOCIAZIONE IL
LOCONSOLE
TRATTO D'UNIONE LEONARDO

120 ASSOCIAZIONE IL
BUONAMICO
TRATTO D'UNIONE ROSA

120 ASSOCIAZIONE IL
LA PENNA
TRATTO D'UNIONE ANNARITA

120 ASSOCIAZIONE IL
LADISA MARTA
TRATTO D'UNIONE

120 ASSOCIAZIONE IL
GIOVE ANGELA
TRATTO D'UNIONE

Cascione
Annabella

TRENTADUE
ANNA PORZIA

ZONNA MARIA

PURGATORIO
VINCENZO

LADISA
ROBERTO

Soggetto Erogatore Destinatario

100 IAL INNOVAZIONE
APPRENDIMENTO
LAVORO PUGLIA
SRL IMPRESA
SOCIALE
100 IAL INNOVAZIONE
APPRENDIMENTO
LAVORO PUGLIA
SRL IMPRESA
SOCIALE
100 IAL INNOVAZIONE
APPRENDIMENTO
LAVORO PUGLIA
SRL IMPRESA
SOCIALE
100 IAL INNOVAZIONE
APPRENDIMENTO
LAVORO PUGLIA
SRL IMPRESA
SOCIALE
110 Business School24
S.p.A.

Totale
Ore
Percorso

AVVISO N.2/FSE/2017
PASS IMPRESE

22/02/2018

22/02/2018

22/02/2018

22/02/2018

22/02/2018

06/04/2018

06/04/2018

06/04/2018

26/03/2018

26/03/2018

26/03/2018

26/03/2018

16/03/2018

05/03/2018

05/03/2018

05/03/2018

05/03/2018

Data Inizio
Attivita

05/07/2018

05/07/2018

05/07/2018

05/07/2018

05/07/2018

27/07/2018

27/07/2018

27/07/2018

20/07/2018

20/07/2018

20/07/2018

20/07/2018

21/07/2018

27/04/2018

27/04/2018

27/04/2018

27/04/2018

Data Fine
Attivita

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 4.220,00

€ 5.800,00

€ 5.800,00

€ 5.800,00

€ 5.800,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 928,40

€ 1.276,00

€ 1.276,00

€ 1.276,00

€ 1.276,00

Costo (Al netto Importo Iva
di IVA)

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 2.954,00

€ 3.480,00

€ 3.480,00

€ 3.480,00

€ 3.480,00

Contributo
pubblico
concesso

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

8

6

6

6

6

Punteggio
coerenza
ed efficacia
dell'azione
rispetto
alle finalità
previste

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

8

6

6

6

6

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

16 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

5 di 6

Punt Punteg Esito
Esito
eggio gio
Ammiss Valutazion
coere Totale ibilità e
nza
proge
ttual
e

ALLEGATO C ) PASS IMPRESE
4 FINESTRA

44612
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 12-7-2018

5400500723 V5U13RN2

5400500723 V35T5XA2

5400500723 VLTWDL24

7126190722 VVE51965

62 7GFBP61 LEADER SERVICE

62 7GFBP61 LEADER SERVICE

62 7GFBP61 LEADER SERVICE

L & B SOLUTION
MANAGEMENT

L & B SOLUTION
MANAGEMENT

L & B SOLUTION
MANAGEMENT

L & B SOLUTION
MANAGEMENT

L & B SOLUTION
MANAGEMENT

64 IEZZ1U0

64 IEZZ1U0

64 IEZZ1U0

64 IEZZ1U0

64 IEZZ1U0

2205370741 V265N7E7

1920630736 V7CY21E6

100 QIRQYF2 EUREKA SOCIETA'
F2
COOPERATIVA
SOCIALE

1652000744 V4HXGWF3

175 TQQ7IV5 R&G SRL
F1

18XX3Q5 DISTANTE
ELETRODOMESTICI SRL

52
F1

1652000744 V9DROF82

6706920722 VUBL0PF9

67 A418X47 Ecologia integrata
società cooperativa

18XX3Q5 DISTANTE
ELETRODOMESTICI SRL

6706920722 VXNIVIK7

67 A418X47 Ecologia integrata
società cooperativa

52
F1

6706920722 V12N7N32

67 A418X47 Ecologia integrata
società cooperativa

7126190722 VW9Z2S31

7126190722 VG0Q47U4

7126190722 VZRKIOM8

7126190722 V2OX8BV0

5400500723 V79Y4JX3

Codice
Voucher

62 7GFBP61 LEADER SERVICE

Partita Iva

5400500723 VI3HHHA2

Ragione Sociale

62 7GFBP61 LEADER SERVICE

Prog Codice
r
Pratica

POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020

Tecnico dell'inclusione socio
lavorativa - 1

CONTROLLO DI GESTIONE & FINANZA
AZIENDALE PER LE PMI

VENDERE NELL'ERA DEI SOCIAL
NETWORK

CONTROLLO DI GESTIONE & FINANZA
AZIENDALE PER LE PMI

INTERNATIONAL BUSINESS
DEVELOPMENT

INTERNATIONAL BUSINESS
DEVELOPMENT

INTERNATIONAL BUSINESS
DEVELOPMENT

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI
GESTIONE

INTERNATIONAL BUSINESS
DEVELOPMENT

INTERNATIONAL BUSINESS
DEVELOPMENT

INTERNATIONAL BUSINESS
DEVELOPMENT

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI
GESTIONE

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI
GESTIONE

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI
GESTIONE

GESTIONE DELLA QUALITÀ

INTERNATIONAL BUSINESS
DEVELOPMENT

GESTIONE DELLA QUALITÀ

Titolo Percorso
Soggetto Erogatore Destinatario

srl
140 Consorzio
Elpendù

80 Innova.imprese

srl

40 Innova.imprese

srl

80 Innova.imprese

CAFORIO
DANILO
ANNICCHIARIC
O ANNA RITA

SIMONE ANNA
RITA

FRANCESCHIEL
LO ANDREA

120 ASSOCIAZIONE IL
GERNONE ESTER
TRATTO D'UNIONE

120 ASSOCIAZIONE IL
LAFRONZA
TRATTO D'UNIONE DAVIDE

120 ASSOCIAZIONE IL
CARNIMEO
TRATTO D'UNIONE NICOLANGELO

60 ASSOCIAZIONE IL
ZACCARO
TRATTO D'UNIONE CLAUDIO

120 ASSOCIAZIONE IL
ADONINO
TRATTO D'UNIONE GIUSEPPE

120 ASSOCIAZIONE IL
GERNONE
TRATTO D'UNIONE GIUSEPPE

120 ASSOCIAZIONE IL
GERNONE
TRATTO D'UNIONE MICHELE RUBEN

60 ASSOCIAZIONE IL
PETRUZZELLI
TRATTO D'UNIONE MARIAGRAZIA

60 ASSOCIAZIONE IL
SALVATORE
TRATTO D'UNIONE UMBERTO

60 ASSOCIAZIONE IL
DE LETTERIIS
TRATTO D'UNIONE TOMMASO

60 ASSOCIAZIONE IL
PRISCIANDARO
TRATTO D'UNIONE GIOVANNI

120 ASSOCIAZIONE IL
GERNONE
TRATTO D'UNIONE FRANCESCO

60 ASSOCIAZIONE IL
PEPE GIOVANNI
TRATTO D'UNIONE

Totale
Ore
Percorso

AVVISO N.2/FSE/2017
PASS IMPRESE

25/10/2017

26/10/2017

30/11/2017

26/10/2017

14/03/2018

14/03/2018

14/03/2018

10/04/2018

14/03/2018

14/03/2018

14/03/2018

10/04/2018

14/03/2018

10/04/2018

14/05/2018

14/03/2018

14/05/2018

Data Inizio
Attivita

16/05/2018

23/02/2018

29/01/2018

23/02/2018

21/07/2018

21/07/2018

21/07/2018

13/07/2018

21/07/2018

21/07/2018

21/07/2018

13/07/2018

12/07/2018

12/07/2018

24/07/2018

21/07/2018

24/07/2018

Data Fine
Attivita

€ 5.000,00

€ 2.800,00

€ 0,00

€ 616,00

€ 264,00

€ 616,00

€ 2.800,00
€ 1.200,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 2.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 5.000,00

€ 2.000,00

Costo (Al netto Importo Iva
di IVA)

€ 3.500,00

€ 1.960,00

€ 720,00

€ 1.680,00

€ 3.000,00

€ 3.000,00

€ 3.000,00

€ 1.400,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 1.400,00

€ 1.200,00

€ 1.200,00

€ 1.200,00

€ 3.000,00

€ 1.200,00

Contributo
pubblico
concesso

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Punteggio
coerenza
ed efficacia
dell'azione
rispetto
alle finalità
previste

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

12 Positivo Positivo

6 di 6

Punt Punteg Esito
Esito
eggio gio
Ammiss Valutazion
coere Totale ibilità e
nza
proge
ttual
e
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DC63848

19

AZ0A3Z8

B3JSLT5

29GAFH2

PAX56A8

2VVMLW4

XX3RNA6

M7D5T90

V9KIMA6

27

30

33

36

38

39

42

43

XW8JL77

9GSLOJ0

17

25

M417Q92

16

9DCILZ8

IERM9E5

15

L91GAD5

0SMGQ82

14

20

GWJPDJ8

12

24

ILJI2Y4

11

2738920731

6229220725

6301280720

3457100729

5484120729

5243340725

7377770727

4394630729

NUMERI PRIMI S.R.L.

FG SERVICE
RAGIONE SOCIALE
COOPERATIVA SOCIALE
ALIANTE

APPLICAZIONI RICERCHE
INFORMATICA SRL IN
SIGNA "A.R.I." SRL
AURIGA SOCIETA'
COOPERATIVA
2G CONSULTING
MONOPOLI
NICOLAUS CONSORIO
COOP.SOC.
CFA SOCIETA'
COOPERATIVA
MEKANO
COMMERCIALE SRL

6817290726

5058260729

5542390728

5461150723

2919690731

7484950725

7976440722

Sede Legale
Comune

GROTTAGLIE

BITONTO

BARI
GRAVINA IN
PUGLIA

STERNATIA

TRIGGIANO

BARI

MONOPOLI

STRADELLA BARONE, 9

VIA ABATE GIMMA , 293

BARI
MONOPOLI

VIA CARDASSI, 42

C.SO ITALIA, 171

VIA BALENE 7
VIA SAN GIOVANNI BOSCO,
SN
VIA DELLE MARGHERITE SNC
ZI, SNC

BARI

BARI

MODUGNO

POGGIORSINI

TARANTO

GEN.C.A.DALLA CHIESA , 16/B BARI

VIA VITTORIO VENETO, 89

BARI

BARI

VIALE G. TRISORIO LIUZZI, 162 BARI

VIA CAGLIARI, 15/B

VIA DELLE NAZIONI , SNC

VIA DE AMICIS, 28

VIA CLINIA , 4/A

VIA ROMA, 25A

VIA DANTE, 93

CONTRADA TESORO , 15

VIA BAIONE

Via Mons. Pasquale Berardi, 5 BITONTO

Viale Finlandia, 8
LECCE
VIA DELLE COMUNICAZIONI ,
24
OSTUNI

Sede Legale Indirizzo

06816550724 VIA TRENTO 5

1053150726

OPERA P SOC. COOP.
5923730724
ASCENSORI TORTORELLA
SRL
7269610726

OCCUPAZIONE E
SOLIDARIETA' TIPO A
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE
BATTEZZATO
COSTRUZIONI S.R.L.
FASHION FLAIR GROUP
S.R.L
P.R.I.T. SRL
UNIPERSONALE

COOPERATIVA SOCIALE
RUAH-SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
A RESPONSABILITA'
LIMITATA
NUSYS DI MARTI G&C
S.A.S.

Apulia Logistics S.r.l

SOCOGES S.R.L.

6337840729

5E4ORZ8

DWKJP08

9

10

5412360728

STAFF CONSULTING
S.A.S. DI
SANTONASTASO F. E C.

RI2MW67

4

3619660750

C. & F. srl
VALLE FIORITA
CATERING SRL

C1EJBO6

1

Partita Iva

Codice Pratica Ragione Sociale

n.prog

POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020
AVVISO 2/FSE/2017 PASS IMPRESE

2
1
1
1
1

2
5

70124
74122
70020
70026

70123
70100

5

70123

1

1

70129

70043

1

74023

70126

4

70032

5

1

70024

70125

2

1

73010

70126

1

3

70132

70019

1
1

70032

5

72017

70043

1

8.050,00

7.000,00

3.500,00

3.500,00

2.450,00

3.500,00

7.000,00

3.500,00

17.500,00

17.500,00

2.500,00

2.450,00

14.000,00

3.500,00

6.000,00

1.750,00

3.500,00

10.500,00

3.500,00

4.970,00

17.500,00

2.315,04

numero Contributo
voucher Pubblico
ammessi ammesso

73100

cap

3.500,00

10.500,00

3.500,00

4.970,00

17.500,00

2.315,04

Capitolo
1504002

CAR 2222
ID BANDO 4283

4.735,01

4.117,40

2.058,70

2.058,70

1.441,09

2.058,70

4.117,40

2.058,70

10.293,50

10.293,50

1.470,50

1.441,09

8.234,80

2.058,70

3.529,20

1.029,35

Capiltolo
1165108

3.314,99

2.882,60

1.441,30

1.441,30

1.008,91

1.441,30

2.882,60

1.441,30

7.206,50

7.206,50

1.029,50

1.008,91

5.765,20

1.441,30

2.470,80

720,65

Capitolo
1166108

3.450,00

3.000,00

1.500,00

1.500,00

1.050,00

1.500,00

3.000,00

1.500,00

7.500,00

7.500,00

2.500,00

1.050,00

6.200,00

1.500,00

4.000,00

750,00

1.500,00

4.500,00

2.400,00

2.130,00

7.500,00

992,16

CUP

11.500,00 B95B18000550007

10.000,00 B95B18000540007

5.000,00 B35B18000680007

5.000,00 B15B18000800007

3.500,00 B55B18000540007

5.000,00 B95B18000530007

10.000,00 B65B18000660007

5.000,00 B95B18000520007

25.000,00 B95B18000510007

25.000,00 B95B18000500007

5.000,00 B95B18000490007

3.500,00 B45B18000660007

20.200,00 B55B18000520007

5.000,00 B85B18000640007

10.000,00 B95B18000480007

2.500,00 B85B18000620007

5.000,00 B45B18000650007

15.000,00 B95B18000470007

5.900,00 B65B18000650007

7.100,00 B55B18000510007

25.000,00 B15B18000780007

3.307,20 B85B18000610007

Cofinanziamento
Privato
Costo Totale

539041

539030

539027

539023

538931

538830

538805

538761

538677

538594

538572

538559

538493

538262

538215

538187

538151

537083

537068

536957

536809

536786

COR
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HQR9JC2

JG156L0

DF9DAR1

N7XYEP4

7LS57O2

F51NLC5

48

49

52

55

56

61

100 F2 QIRQYF2
Totale
comples
sivo

1920630736

EUREKA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

18XX3Q5

TQQ7IV5

52 F1

175 F1

2205370741

1652000744

DISTANTE
ELETRODOMESTICI SRL

R&G SRL

6706920722

ECOLOGIA INTEGRATA
SOCIETÀ COOPERATIVA

A418X47

67

5400500723

3617100726

7106960722

8031200721

2898540725

7126190722

CO.BAR. S.R.L.
GENESYS SOFTWARE
S.R.L.

KOPE S.R.L.

SANIGEN S.P.A.

LEADER SERVICE
L & B SOLUTION
MANAGEMENT

7GFBP61

IEZZ1U0

62

64

6233030722

5045570727

Partita Iva

ROSSO ARGILLA S.R.L.
2972810739
FONDAZIONE EPASSS
(ENTE PROVINCIALE ACLI
SERVIZI SOCIALI E
4371340722
SANITARI)

MOTUS

VWWYQQ6

47

44

Codice Pratica Ragione Sociale
FUTURAL DUE
EFGDHE8
SUPERMERCATI S.R.L.

n.prog

POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020
AVVISO 2/FSE/2017 PASS IMPRESE

VIA CHIARELLI , 16/D

VIA ANTONIO PACINOTTI 30

VIA G. MARCONI 207

VIA REDI 5

VIA G.S. POLI 21/A

VIA RODOLFO REDI, 3
VIA SAN GIORGIO MARTIRE,
76

1

2
1

72023
72023

3

5
5

70132
70124

70124

4
5

70121
70124

MARTINA FRANCA 74015

MESAGNE

MESAGNE

BARI

BARI

BARI

BARI

1
3

5

70124

BARI

70026

5

MARTINA FRANCA 74015

70121

3

BARI

BITRITTO

5

140.529,21

281.199,04

1.152,87

1.411,68

5.293,80

7.823,06

4.587,96

10.293,50

8.234,80

6.176,10

1.737,54

10.234,68

10.293,50

6.176,10

4.058,58

Capiltolo
1165108

2.058,70

42.285,04

Capitolo
1504002

3.500,00

1.960,00

2.400,00

9.000,00

13.300,00

7.800,00

17.500,00

14.000,00

10.500,00

2.954,00

17.400,00

17.500,00

10.500,00

6.900,00

numero Contributo
voucher Pubblico
ammessi ammesso

70132

cap
70020

Sede Legale
Comune

STRADA PROVINCIALE 54
MODUGNO-PALESE - Z.I.
CONTRADA LOCHIANO, S.N. MODUGNO
VIA VITO NICOLA DE NICOLO',
7
BARI
VIA VITO NICOLA DE NICOLO',
7
BARI

VIA BITRITTO, 104

VIA L. FULLONE , 70

VIA OBERDAN, 63
VIA NAPOLI
364/B2-B3

Sede Legale Indirizzo

CAR 2222
ID BANDO 4283

98.384,79

1.441,30

807,13

988,32

3.706,20

5.476,94

3.212,04

7.206,50

5.765,20

4.323,90

1.216,46

7.165,32

7.206,50

4.323,90

2.841,42

Capitolo
1166108

140.828,16

1.500,00

840,00

1.600,00

6.000,00

5.700,00

5.200,00

7.500,00

6.000,00

4.500,00

1.266,00

11.600,00

7.500,00

10.500,00

4.600,00

CUP

422.027,20

5.000,00 B95B18000660007

2.800,00 B85B18000660007

4.000,00 B85B18000670007

15.000,00 B95B18000650007

19.000,00 B95B18000630007

13.000,00 B95B18000620007

25.000,00 B95B18000610007

20.000,00 B95B18000600007

15.000,00 B95B18000590007

4.220,00 B35B18000690007

29.000,00 B95B18000580007

25.000,00 B95B18000570007

21.000,00 B95B18000560007

11.500,00 B65B18000670007

Cofinanziamento
Privato
Costo Totale

539434

539482

539491

539416

539391

539355

539301

539277

539253

539215

539134

539127

539098

539058

COR
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 21 giugno 2018, n. 549
L.R. 33/2006, art. 9 e ss.mm.ii. - D.G.R. n. 1986/2016 “Linee Guida per lo sport 2016-2018” D.G.R. n.
1935/2017 “Programma Operativo 2017” e D.G.R. n. 2282/2017 di proroga scadenza (Avviso F Azione 6.2).
Approvazione Graduatoria Definitiva.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
−
−
−
−
−
−
−

−

−

−
−

−
−
−

−

−
−

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n.7/1997
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.3261 del 28/7/1998
Visti gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001
Visto l’articolo 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’articolo 18 del Decreto Legislativo n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici
Vista la Legge Regionale n.33 del 04/12/2006 e s.m.i. “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per
tutti”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 recante “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 luglio 2015, n. 443 recante “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 17 maggio 2016, n. 316 con il quale sono state
individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e, nella fattispecie, per il Dipartimento Promozione della
Salute, del Benessere Sociale e dello Sport Per Tutti, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29 luglio 2016 di conferimento dell’incarico di
Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere alla dr.ssa Francesca Zampano
Vista la D.D. n. 997 del 23/12/2016 della Sezione Personale e Organizzazione avente per oggetto “Istituzione
dei Servizi dello Giunto Regionale” con la quale si istituisce il Servizio sport per tutti nonché le successive
Determinazioni di rettifica ed integrazione dei servizi n. 72/2017 e n. 107/2017;
Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. recante norme in materia di armonizzazione del sistema contabile
delle Regioni
Vista la L. R. n. 36/2017 “Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017
e pluriennole 2017/2019 dello Regione Puglia”
Viste le leggi regionali 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) e n.68 del 29/12/2017
“Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018/2020”
Vista la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 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 del 23 giugno 2011 n.118 e ss.mm.ii.
Vista la D.G.R. n. 1986 del 5/12/2016 Programma Regionale Triennale “Linee Guida per lo sport.
Programmazione regionale per le attività motorie e sportive 2016-2018”
Vista la D.G.R. n. 1935 del 21/11/2017 “Approvazione Programma Operativo 2017” e la D.G.R. n. 2282/2017
di proroga scadenza Avvisi Pubblici.

PREMESSO CHE
− la Regione Puglia con la L. R. n. 33/2006 “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti”, così come
modificata dalla L.R. n. 32 del 19 novembre 2012, riconosce la funzione educativa e sociale dello sport e
di tutte le attività motorie e persegue obiettivi di politica sportiva attraverso idonei interventi finanziari;
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− Con la D.G.R. n. 1986 del 5/12/2016 di approva zione del “Programma Regionale Triennale 2016-2018
denominato “Linee Guida per lo Sport 2016-2018” sono state definite le linee prioritarie di intervento,
finalizzate alla diffusione dello sport e delle attività fisico motorie, da realizzarsi in Puglia, tra cui l’Asse
3 Promozione dello sport di base: associazionismo sportivo, qualificazione degli impianti sportivi e delle
professioni sportive;
− la D.G.R. n. 1935 del 21/11/2017, con la quale è stato approvato il Piano Operativo annualità 2017 elaborato
in perfetta coerenza con quanto indicato nel “Programma Regionale Triennale 2016-2018”
− D.G.R. n. 1986/2016, prevede tra le altre la realizzazione dell’Azione 6.2 Acquisto attrezzature tecnico
sportive;
− il “Programma Operativo 2017” contiene l’Avviso F “Acquisto attrezzature tecnico sportive” i cui soggetti
beneficiari dei contributi, regolarmente iscritti nella sezione “Contributi economici” del portale www.
pugliasportiva.it, sono i soggetti di seguito riportati:
a) Enti Locali;
b) Enti di Promozione Sportiva, Federazioni Sportive Nazionali, Federazioni Sportive Paraolimpiche,
Associazioni Benemerite Riconosciute dal CONI e/o dal CIP e Discipline Associate Riconosciute a
carattere nazionale e presenti a livello regionale;
c) Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di cui all’articolo 90, comma 17, della L. 289/2002
e successive modificazioni purché regolarmente affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle
Discipline Sportive Associate, alle Associazioni Benemerite e agli Enti di Promozione Sportiva
riconosciuti dal CONI e/o dal CIP e costituite con atto pubblico, scrittura privata autenticata o
registrata;
d) Associazioni di volontariato con personalità giuridica regolarmente iscritte al relativo Albo Regionale,
che perseguono preva lentemente finalità sportive e ricreative senza fini di lucro;
e) Parrocchie e altri Enti Ecclesiastici appartenenti alla Chiesa cattolica nonché enti delle altre confessioni
religiose;
f) Enti morali che perseguono, in conformità alla normativa di settore, finalità educative, ricreative e
sportive senza fini di lucro;
g) Associazioni di Promozione Sociale, iscritte nel Registro regionale istituito con la L. R. 39/2007, aventi
come attività prevalente quella sportiva, da desumere dalla relazione sulle attività sociali svolte.
− la D.G.R. n. 1935/2017 al punto 3) del deliberato ha stabilito che le istanze di contributo economico vengano
inoltrate sulla base di quanto disciplinato nel documento “Programma Operativo 2017” esclusivamente a
mezzo PEC (posta elettronica certificata) e che il termine ultimo di presentazione delle domande è fissato
al 21 dicembre 2017;
− La D.G.R. n. 2282/2017 ha prorogato i termini di presentazione delle istanze al 27 dicembre 2017;
− L’attività di valutazione delle istanze è stata svolta da un’apposita Commissione di valutazione nominata
con Determinazione della Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere n. 1256 del
28.12.2017 che, sulla base dei punteggi attribuiti, ha proceduto alla formulazione della Graduatoria
Provvisoria relativa alle 93 istanze pervenute nei termini stabiliti;
− Con la Determinazione Dirigenziale n. 395 del 9.5.2018, pubblicata sul BURP n. 68 del 17.5.2018, si è
proceduto alla formulazione e approvazione della Graduatoria Provvisoria relativa alle n. 93 istanze di
contributo economico pervenute per l’Azione 6.2- Avviso F del “Programma Operativo 2017”;
− La predetta Determinazione Dirigenziale stabiliva che i soggetti interessati potranno presentare, entro e
non oltre il 15° giorno dalla pubblicazione sul B.U.R.P. del provvedimento, eventuali osservazioni e motivate
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opposizioni alla Graduatoria Provvisoria da una casella PEC all’indirizzo bandosportxtutti.puglia@pec.
rupar.puqlia.it
PRESO ATTO che sono pervenute n. 3 istanze di riesame e precisamente:
1.Asd Arcieri di Noja - Noicattaro prot. N. AOO-057/507/2018
2.Srl Sportiva Dilettantistica Ciuchino Birichino - Ostuni prot. N. AOO-057/519/2018
3.Asd Centro sportivo Aradeo- Aradeo prot. N. AOO-057/542/2018
Il riesame delle istanze presentate, avvenuta sulla base delle motivazioni addotte dai ricorrenti, tuttavia, non
ha fatto emergere alcun elemento capace di modificare la posizione in graduatoria per il terzo ricorrente (A.s
.d. Centro Sportivo Adareo), mentre ha fatto emergere elementi capaci di modificare l’importo delle spese
ammissibili riportate nella Graduatoria Provvisoria all‘ A.s.d Arcieri di Noja con sede legale in Noicattaro e alla
Srl Sportiva Dilettantistica Ciuchino Birichino di Ostuni.
CONSIDERATO CHE si rende necessario approvare la Graduatoria Definitiva con riferimento a quanto stabilito
a pagina 83 dell’Allegato A della D.G.R. n. 1935 del 21/11/2017;
Tanto premesso, si propone di:
− Prendere atto degli esiti delle risultanze istruttorie espletate dalla Sezione Promozione della Salute e
del Benessere- Servizio Sport per tutti, agli atti del Servizio;
− approvare la Graduatoria Definitiva delle domande con esito favorevole di cui all’Allegato A1 “Graduatoria
Definitiva istanze Enti Locali” e all’Allegato A2 “Graduatoria Definitiva istanze Associazioni/Società/Enti
privati” nonché confermare l’Allegato B “Istanze escluse”, allegati che costituiscono parte integrante del
presente provvedimento;
− stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP assume valore di notifica ai soggetti
collocati nella Graduatoria A1 e A2 e nell’Elenco B.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. R. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a
carico del bilancio regionale.
La Dirigente
Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Dott.ssa Francesca Zampano
Tutto ciò premesso e considerato
LA DIRIGENTE
DELLA SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
- sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
- viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
- ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto dei verbali della Commissione di valutazione nominata con D.D. n. 1256 del 28. 12.2017,
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agli atti del Servizio, e degli esiti delle risultanze istruttorie espletate dalla Sezione Promozione della Salute
e del Benessere - Servizio Sport per tutti a seguito delle osservazioni alla Graduatoria Provvisoria pervenute
entro il 15° giorno dalla pubblicazione sul BURP n. 68/2018;
3. di approvare, ai sensi della D.G.R. n. 1935/2017, la Graduatoria Definitiva delle istanze ammesse a contributo,
così come riportato negli Allegati A1 “Graduatoria Definitiva stanze Enti Locali” e A2 “Graduatoria Definitiva
istanze Associazioni/Società/Enti privati” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e
definirne l’importo ammissibile;
4. di prendere atto dell’Allegato B “Istanze escluse” che viene integralmente confermato, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
5. di provvedere con successivo Atto Dirigenziale all’assegnazione, impegno e liquidazione del contributo
assegnato ai soggetti valutati positivamente e riportati nell’Allegato A1 e A2, con le modalità di cui alla
DGR n. 1935/2017;
6. il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai
fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
7. che il presente provvedimento:
a) non è assoggettato agli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n . 33;
b)è redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dgls 196/03 in materia di protezione dei dati personali e s. m. i.;
c) sarà pubblicato all’albo degli Atti dirigenziali della Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
d)sarà pubblicato sul B.U.R.P.;
e) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
f) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia : www.regione.puglia.it
g) sarà trasmesso in copia all’Assessore allo Sport;
h)Il presente provvedimento, composto da n. 5 facciate e dagli allegati A1, A2 , B composti da n. 7
facciate, per complessive n. 12 facciate, è adottato in originale.

La Dirigente della Sezione
Promozione della Salute e del Benessere
Dott.ssa Francesca ZAMPANO

Ta ranto

Lecce
Foggia

Comu ne di Ma rt ina Fra nca

Com un e di M ine rvino M urge

Comune d i Ruff ano

Comune di Sant'Agata d i Puglia

2

3

4

5

Tra ni

Bar let ta-A ndria -

Lecce

Comune di Racale

1

€ 1.032,99

€ 19 .886,00

€ 2.50 1,00

€ 3 .586,80

€ 6 .727,6 7

SPESA SOST EN UTA

20

35

35

40

45

ATTR IBUI TO

PUNTEGGIO

€ 516, 50

€ 5.020,00

€ 1. 250,50

€ 1. 79 3,40

€ 3 .363,84

-

LLEGATO A l)
e D.G .R. n . 2282/2017

IMP ORTO AMM ISSIBILE

attr ezzature tecnico sportive " - D.G.R . n . 1935/2017
Gradua t ori a Defi ni t iva Ist anze Ent i Loc ali

F " Acquisto

PROVIN CIA

20 17 - AZIONE 6.2 - Avviso

CO MUNI/ENTI

Pro gramma Operativo
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A2)

Program ma Operat iv o 2017 - AZION E 6.2 - Avvi so F "Acqu isto at t rezzature t ecn ico spor t ive" - D.G.R. n.
1935/ 2017 e D.G.R. n. 2282 /2017 - Gradua t ori a defini t iv a Ist anze Priv ati

Ind irizzo

Associazioni/Società/Ent i pr ivati

Sede

Spesa sostenuta

Puntegg io

Impo rto

conseguito

amm issibile

VIA VESPUCCI
1

A.5.D. CENTROSPORTIVOARADEO

C/0 VILLA
COMUNALE,

Aradeo- LE

€ 12.575,44

40

€ 3.514,50

Ostuni- BR

€ 8.053,55

40

€ 4.026, 77

€ 4.500,57

40

€ 2.214,3 1

€ 1.241,35

40

€ 620,68

€ 2.366,80

35

€ 268,40

€ 14135,98

35

€ 7.067,99

5.N.

2

CIUCHINO BIRICHINO SRLSPORTIVA

C.DA

DILETTANTISTICA

IA, 1
CAREST

3

A.D. POLISPORTIVAARCI MARTINA

4

A.S.D. SPORTLANDIA

VIA GIUSEPPE Martina FrancaCHIARELLI,18

TA

VIA MOROSINI, Locorotondo 15

BA

VIA MADONNA
5

A.S.D. TIRO A VOLO VEGLIE

6

ACCADEMIA DELMOVIM ENTO

7

DEI GRECI
TENUTA
GAVOTTI, SNC

Veglie-LE

VIA OBERDAN, San Giorg io
2H

lonico -TA

A.5.D. CIRCOLOTENNIS SMASHTORRESANTA

VIA CORTE
G.MISSERE,3

Torre Santa
Susanna- BR

€ 4.868,56

35

€ 645,00

SUSANNA

Molfetta -BA

€ 2.455,83

35

e800,08

Verno le-LE

€ 3.374,47

35

€ 290,36

Noicattaro-BA

€ 21.856,45

35

€ 8.190,51

Bari

e 7.541,89

35

e 1.994, 10

Barletta -BAT

€ 50.172,50

35

€ 3.858,25

Lecce

€ 2.473,40

35

€ 740,44

€ 6.335,37

35

€ 2.134,08

Monopoli -BA

€ 1.978,62

35

€ 989,31

Racale-LE

€ 4.465,20

35

€ 2.232,60

e 5.003, 74

35

VIA SAVERIO
8

A.5.D. TENNISTAVOLOL'AZZURROMOLFETTA

DE SIMONE,
20/ A

9

A.S.D. UTOPIA SPORT

10

A.5.D. ARCIERICARAFADI NOJA

11

5.5.D. SPORTPROJECTs.r.l.

12

LEOPARDI,6
VIA P. NENNI
1pal D, 14
VIAC.
BORSANI, 5

A.5.D.CIRCOLOTENNIS BARLETTA "Hugo

V.LE DEL

Simmen

SANTUARIO,7

11

VIA SALVATOR

13

A.S.D. LA SCUOLADI BASKET

14

A.S.D.REALGALATONE

VIA LECCE,SNC Galatone -LE

A.5.D. TENNISTAVOLOMAURIZIO LEM BO

VIA FOSCOLO,

MONOPOLI

8

15

16 GLOBO'SSPORTINGCLUB

17

810 SPORTSOCIETA'5PORTIVA
ICA a r.l.
DILETTANTIST

ROSA,15

VIA A. COSTA,
8
TRAV. VIA

BOSCHETTO, Conversano-BA

2.501,87

€

~

n.c.

,

·~ -~
. '""' '«O•
P

1,0/,.>._

NE i~
IA <"0

i2

• ~'?e,~~
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LLEGATO A2)

18

19

20

A.5.0. ARTEE MOVIMENTO

VIALE G. DI

Sannicandro

VITTORIO, 82

Garganico-FG

NUOVA PALLACANESTRONARDO' SRLSOCIETA' VIA
SPORTIVA DILETTANTISTICA

PESISTICAARADEO SOCIETA'COOP. SPORTIVA
DILETTANTISTICA

21

FIP COMITATO REGIONALE PUGLIA

22

A.S.O. CANOTTIERIProMonopol i

23

A.S.D. KANKUDAI BARI

GIANNONE, SN

35

€ 5.690,55

€ 17.086,10

35

€ 7.343,05

€ 1.500,00

35

€ 750,00

Bari

( 12.200,00

35

€ 6.100,00

Monopoli-BA

€ 18.484,98

35

€ 4.971,38

Bari

€ 4.338,33

35

€ 2.076,66

Bisceglie-BAT

€ 5.447,17

35

e 2.723,59

Barlet ta -BAT

€ 21.240,94

35

€ 6.513,34

Bitetto-BA

€ 15.994,29

35

€ 7.987,15

Cerignola-FG

€ 10.043,00

35

€ 5.021,50

Otranto -LE

€ 1.592,84

35

€ 724,50

Carosi no-TA

€ 8.402,00

35

€ 3.574,43

€ 8 .078,42

35

€ 255,00

Vieste-FG

€ 5.252,21

35

€ 256,20

Mo nopol i-BA

( 4 .500,00

30

€ 2.250,00

Cistern ino-BR

€ 650,00

25

€ 325,00

Bari

( 14.019,30

25

e 1.009,65

Brindisi

e 4.882,44

25

e 2.441,22

Galat ina-LE

€ 5.106,67

25

€ 1.262,09

( 1.636,75

25

€ 818,38

Nardo' -LE

VIA E. TOTI, 34 Aradeo-LE

VIA MADONNA
DELLARENA, 5

CALA
BATTERIA, 6
VIA NAPOLI,
240

POLISPORTIVA DILETTANTISTICA GAETANO

VIA SAC.G.NNI

CAVALLARO

DI LEO, 72/74

25

TENNIS VILLAGEPIETROMENNEA SSDARL

VIA ROMA, 5

26

FTW A.S.0.

27

PARROCCHIA CRISTORE

28

A.O. POLISPORTIVA CITTA' DI OTRANTO

29

A.S.0 . OLIMPIA

24

€ 12.731,94

VIA GIUSEPPE
ABBRUZZESE, 7
P.ZZA DON
BOSCO,1
VIA
CAPPUCCINI , 1
VIA VIRGILIO,
63
LARGO DON
MINZONI

30

A.S.D. CIRCOLOTENNIS CEGLIE MESSAPICA

PRESSOVILLA
DEI CENTO

Ceglie
Messapica-BR

PINI, 45

31

G.S.D. ATLETICOVIESTE

32

A.S.D. CANOTTIERIMONOPOL12005

VIA GIOVANNI
XXIII, SNC

VIA GAETANO
SALVEMIN I,
2/8
VIA F.
33

A.S.0. ATLETICAAMATORI CISTERNINO

MAGELLANO,
5/ E

34

A.S.DWATERPOLOBARI

35

A.S.0. GINNASTICABRINDISI

36

37

VIA DI
MARATONA, 3
VIA MAGLIE,
10

AORIATIKA NUOTO SOCIETA'SPORTIVA

VIA CALVAHIO,

DILETTANTISTICA

42

A.S.0. LUPUS 2014

VIA IGNAZIO

San Cesario di

SILONE, 12

Lecce-LE

(0"'"'~
;~

lv~
<"
'°o'%,
~<"~~

NE ~'g

~
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15
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TO A2)
VIA
3_8 ENERGYMSSD A R. L.

MATTEOTTI,

Bitonto -BA

€ 16.968,61

25

€ 8.484,31

€ 4.601,00

25

€ 2.300,50

Narclo'-LE

€ 4. 710,80

25

€ 2.248,90

Tricase-LE

€ 2.806,00

25

€ 1.403,00

Aradeo -LE

€ 8.686,44

25

€ 4.092,22

Lecce

€ 18.148,22

25

€ 6.085,60

Bari

€ 5.937,00

25

€ 100,04

Nardo' -LE

€ 5.762,62

25

€ 2.881,31

€ 7.776,28

25

€ 3.612,42

€ 2.950,00

25

€ 1.475,00

€ 4.122,90

25

€ 2.061,45

€ 441,56

25

€ 139,20

Bari

€ 14.159,36

25

€ 606,10

Taviano-LE

€ 322,08

25

€ 161,04

€ 5.186,34

25

€ 535,08

€ 4.000,00

25

€ 2.000,00

€ 6.356,18

25

€ 704,84

€ 3.154,49

25

€ 1.577,25

110
39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

HOCKEYCLUBOLIMPIA DILETTANTISTICA

CF NARDO' WELLNESSLAB SOCIETA'
ICA
ATIVA SPORTIVADILETTANTIST
COOPER

EXTREMESOCIETA'COOPERATIVASPORTIVA
DILETTANTISTICA

VIA D.L.

Torre Santa

STURZO,88

Susanna-BR

VIA SAN
GREGORIO
ARMENO, 22/B
VIA VITTORIO
EMANUELEIl,
198

RIZZOGROUPSOCIETA' COOPERATIVA

VIA PRINCIPE

SPORTIVADILETTANTISTICA

DI NAPOLI, 3

DANCEMANIA SOCIETA' COOPERATIVA

PIAZZALE

ICA
SPORTIVA DILETTANTIST

RUDIAE, 18

ASS. POL. Dll. ENERGYSYSTEM

STRADA
CARDUCCI,12

FITNESSRECOVERYSOCIETÀSPORTIVA

VIA A. VOLTA,

SPORTIVADILETTANTISTICA

53

ATHLETICFIT & DANCESOCIETA'COOPERATIVA VIALE
Grottaglìe -TA
GRAMSCI,116

SPORTIVADILETTANTISTICA

ENERGYM(ENTER SOCIETA' COOPERATIVA
SPORTIVA DILETTANTISTICA

DHARMHA SOCIETA'SPORTIVA
A R.L.
DILETTANTISTICA

VIA
CALATAFIM l,

Casarano-LE

112
VIA
DOMENICO
PARENTE,se

CasamassimaBA

LUNGOMARE
49

A.S.D. CAPO DI LEUCA

CRISTOFORO
COLOMBO ,-

,-.IT

A.S.D.JUSTAPNEA

51

A.S.D. ATLETICA TAVIANO 97 ONLUS

52

EXCITESOCIETA'SPORTIVA DILETTANTISTICA A VIAG.
MARCONI, 14
R.L.

54

55

NEW M EETING SOCIETA'COOPERATIVA
SPORTIVA DILETTANTISTICA
A.S.D. OTRÈTRIATHLON TEAM

LEUCOS
A. S.D.CROSSFIT

Del Capo-LE

,- 1/\..-.

VIA PRINCIPE

50

53

Castrignano

AMEDEO, 6
VIA MARCONI,
7/A

Monteroni Di
Lecce-LE

VIA
MARGHERITA, Avetrana-TA

2
VIA TRAV. I DI
Noci-BA
VIA PATRELLA,
VIA DELLO
SPORT,1

Melissano-LE
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A2)
VIAG. DI
VITTORIOC/0
56

A.S.D. DON UVA CALCIO1971

SOLDANI

Bisceglie-BAT

€ 1.591, 71

25

€ 795,86

Lecce

€ 12.375,67

25

€ 830,48

Cerignola-FG

€ 8.581,95

25

€ 4.215,65

Bari

€ 4.570,30

20

€ 1.235,86

€ 13.621,85

20

€ 6.810,93

€ 1.491,55

20

€ 745, 78

€ 2.242,93

20

€ 1.121,47

Mesagne-BR

€ 1.046,00

20

€ 289,37

Terlizzi-BA

€ 8.540,00

20

€ 3.720,08

Lecce

€ 1.195,60

15

€ 597,80

Nardo'-LE

€ 841,66

15

€ 401,83

€ 5.952,08

15

€ 2.118,50

Vieste-FG

€ 1.198,41

15

€ 599,20

Bari

€ 14.000,00

15

€ 7,000,00

€ 2.333,69

15

€ l.166,85

€ 4.472,00

15

€ 2.236,00

€ 9.069,84

10

€ 4.534,92

€ 1.048,00

10

€ 524,00

€ 2.386,56

10

€ 35,38

€ 698,50

10

€ 349,25

FAUSTO
NICOLA,122

57

A.S.D. SALENTOACADEMY LECCE

58

A.S.D. GINNASTICACERIGNOLA

59

A.S.D.PLAYSPOR
T TIME

60

A.S.D.GOLDENDRAGON

VIA BERNARDO
PAOLONI, 10
VIA ALASSIO,
1/C
VIA
CAMPANIA, 4
VIA

IMMACOLATA, Scorrano-LE
104

61

62

ASD SAILON MAUI
KINESI SPORTLAB - SOCIETÀCOOPERATIVA
SPORTIVADILETTANTISTICA

VIA
St\NTOFINO, 3

Lizzanello-LE

VIA LIZZANO, 3 Faggiano-TA

PIAZZAIV
63

C.S.I. COMITATO REGIONALEPUGLIA

NOVEMBRE,
43

64

A.S.D.CENTOMETRI

65

A.S.D. DELFINO

66

COMITATO PROVINCIALE ASI DI LECCE

67

A. S.D.GRUPPOCICLISTICOFAUSTOCOPPI

VIA DE
GASPERI47, 47
PIAZZA
TANCREDI,11
VIA MESSINA,
17

ESTRAMURALE
Acquaviva

POZZO

ZUCCARO,74
68

A.S.D. NORDICWALKING GARGANO

69

SOCIETÀGINNASTICAANGIULLI A.S.D.

70

A.S.D. OLIMPI( STUDIO

71

VIA ROSSINI,
37
VIALE
COTUGNO,10

VIA GUBBIO, 7 Cerignola -FG

POLISPORTIVADILETTANTISTICASPORTINSIEME VIA CANOSA,
SUD

72

A. S, D. "KITE BOARDINGTORREMILETO"

73

C.5.1.COMITATO PROVINCIALE BRINDISI

Delle Fonti -BA

314

Barletta -BAT

VIA TORRE

Sannicandro

MILETO, 82

Garganico-FG

PIAZZA IV
NOVEMBRE,

Mesagne-BR

43
74

A.5.D.POLISPORTIVASANTERAMO

75

A.5.D.YOGALABS

VIA

Santeramo In

IAZZITELLO,90 Colle-BA
VIA
MATTEOTTI,

Nardo' -LE

35
\'i..Ut:
.,,_\.,.'V
otllA

CNfSs_

S.qlJ~t-

~~
~

::s<-i
·.f,

é!?J
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~
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~
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76

A.S.D. FREETIME AZZURRO

77

S.S.D. CENTROFITNESSCITTANUOVA

78

A.S.D.BEEVOLLEYLECCE

79

A.S.D. MAGIK COPERTINO

80

S.S.D.OLYMPIAKOSCLUBA R.L.

VI/\G.
GENTILE,32
VIA GUIDO
D'ORSO,9
VIAD.
/\CCL/\VIO, 10
VIA R. SANZIO,
134

VIA BEGONIE,
SN

Bari

e 332,96

10

€ 153,99

Foggia

€27.691,72

10

€ 10.000,00

Lecce

€ 9.302,02

10

€ 329,10

Copertino-LE

€ 7.830,89

10

€ 1.382,50

Taranto

€ 33.366,00

o

€0,00

8

7

6

5

4

3

2

1

Operativo

TRIZIO ASD

CENTRO EQUESTRE GIOVANNI DE

LA ROSA DEI 4 VENTI

DILETTANTISTICA U .P.J. TARANTO

A.S.D. SOCIETA' CICLISTICA

COMITATO PROVINCIALE DI LECCE

CENTRO SPORTIVO ITALIANO

A.S.D. GARDEN 77

TUGUESE SALENTINO

A .S.D. SCUOLA DI CICLISMO

A.P.D . SALENTO TENNIS ACADEMY

BARLETTA

LEGA NAVALE ITALIANA SEZ. DI

PRIVATI

F "Acquisto

€

€

VIA MONTI DEL DUCA, 302 Martina Franca
-TA

CONTRADA TORRE D'AGERA Bitonto - BA

€

€

€

€

€

€

ESCLUSA-spesa non finanziabile

ESCLUSA- spesa non finanziabile

ESCLUSA-spesa non finanziabile

ESCLUSA-spesa non finanziabile

1.507,95 ESCLUSA-spesa non finanziabile

6.700.02

4.084 , 70 ESCLUSA-spesa non finanziabile

1.612,30

37.004 ,00 ESCLUSA-spesa non finanziabile

9.345,02

15.800,00

ESCLUSA-spesa non finanziabile

NOTE

- Ista nze escluse

-AVVISO ALLEGATO F- pag. 81)

- AVVISO ALLEGATO F- pag. 81- 84)

(come da D.G.R. n. 1935/2017 -AVVISO ALLEGATO F- pag. 81)

(come da D.G.R. n. 1935/2017 - AVVISO ALLEGATO F- pag. 81)

(come da D.G.R. n. 1935/2017

(come da D.G.R. n. 1935/2017 - AVVISO ALLEGATO F- pag. 81-84)

(come da D.G.R. n. 1935 / 2017 - AVV ISO ALLEGATO F- pag. 81)

(come da D.G.R. n. 1935/2017

(come da D.G.R. n. 1935/2017 -AVVISO ALLEGATO F- pag. 81)

-AVVISO ALLEGATO F- pag. 81)

e D.G.R. n. 2282/2017

(come da D.G.R. n. 1935/2017

tecnico sport iv e" - D.G.R . n. 1935/2017

2.851,45

Spesa sostenuta

attrezzature

VIA NETTUNO, 68 Taranto

VIA SIRACUSA, 50 Lecce

Taranto

VIA CIRCONVALLAZIONE DEI FIORI, 276

VIA G.GALILEI, 4 Tugl ie - LE

VIA MARZABOTTO, 10 Carmiano- LE

VIA C. COLOMB O, 1-Barletta- BAT

LOCALITA'

2017 -AZI ONE 6.2 - Avviso

ASSOCIAZIONI/SOCI ETA' /ENTI

Programma

LEGATO B)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 21 giugno 2018, n. 550
L. R. 33/2006 e ss.mm.ii “ Norme per lo Sviluppo dello Sport per tutte e per tutti” - D.G.R. n. 1986/2016 Linee
Guida per lo sport. Programmazione regionale 2016/2018 - D.G.R. n. 1935/2017 “Programma Operativo
2017”. Azione 3 - Avviso B “ Incentivi alla promozione del turismo sportivo attraverso manifestazioni ed
eventi sportivi di rilievo regionale, nazionale ed internazionale”. Approvazione Graduatoria Provvisoria.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE




















VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTA la Deliberazione di 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 Dlgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 recante “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale
- MAIA”;
Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 luglio 2015, n. 443 recante “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 17 maggio 2016, n. 316 con il quale sono stati
individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e, nella fattispecie, per il Dipartimento Promozione della
salute e del benessere sociale e dello sport per tutti la Sezione Promozione della salute e del benessere;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29 luglio 2016 di conferimento dell’incarico di
Dirigente della Sezione Promozione della salute e del benessere alla dr.ssa Francesca Zampano;
VISTA la D.D. n. 997 del 23/12/2016 della Sezione Personale e Organizzazione avente per oggetto “Istituzione
dei Servizi della Giunta Regionale” con la quale si istituisce il Servizio sport per tutti nonché le successive
Determinazioni di rettifica ed integrazione dei servizi n. 72/2017 e n. 107/2017;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 di conferimento dell’incarico di dirigente ad
interim del Servizio Sport per tutti alla dott.ssa Francesca Zampano.
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. recante norme in materia di armonizzazione del sistema contabile
delle Regioni;
Vista la L. R. n. 36/2017 “Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017
e pluriennale 2017/2019 della Regione Puglia”;
Viste le leggi regionali 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) e n.68 del 29/12/2017
“Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018/2020”;
Vista la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 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 del 23 giugno 2011 n.118 e ss.mm.ii.
Vista la D.G.R. n. 1986 del 5/12/2016 Programma Regionale Triennale “Linee Guida per lo sport.
Programmazione regionale per le attività motorie e sportive 2016-2018”
Vista la D.G.R. n. 1935 del 21/11/2017 “Approvazione Programma Operativo 2017” e la D.G.R. n. 2282/2017
di proroga scadenza Avvisi Pubblici.

PREMESSO CHE
− La L.R. n. 33 del 04/12/2006 e s.m.i. “Norme per lo sviluppo dello Sport per Tutte e per Tutti” riconosce la
funzione educativa e sociale dello sport e di tutte le attività motorie al fine di contribuire al miglioramento
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del benessere psico-fisico dei cittadini, allo sviluppo di relazioni sociali inclusive, alla tutela del patrimonio
ambientale e naturalistico;
− Con la D.G.R. n. 1986 del 5/12/2016 di approvazione del “Programma Regionale Triennale 2016-2018
denominato “Linee Guida per lo Sport 2016-2018” sono state definite le linee prioritarie di intervento,
finalizzate alla diffusione dello sport e delle attività fisico motorie, da realizzarsi in Puglia, di seguito
riportate:
 Asse 1: Promozione delle attività motorie e sportive come strumento di prevenzione e inclusione
sociale.
 Asse 2. Promozione di Manifestazioni e grandi eventi sportivi come leva per il marketing territoriale e
sviluppo del turismo sportivo.
 Asse 3: Promozione dello sport di base: associazionismo sportivo, qualificazione degli impianti sportivi
e delle professioni sportive.
 Asse 4: Sviluppo e consolidamento dell’OSSERVATORIO del Sistema Sportivo regionale.
− la D.G.R. n. 1935 del 21/11/2017, con la quale è stato approvato il Piano Operativo annualità 2017 elaborato
in perfetta coerenza con quanto indicato nel “Programma Regionale Triennale 2016-2018” - D.G.R. n.
1986/2016, prevede tra le altre la realizzazione dell’Azione 3 “ Incentivi alla promozione del turismo
sportivo attraverso manifestazioni ed eventi sportivi di rilievo regionale, nazionale ed internazionale” Avviso B.
− il “Programma Operativo 2017” contiene l’Avviso B “ Incentivi alla promozione del turismo sportivo
attraverso MANIFESTAZIONI ed eventi sportivi di rilievo regionale, nazionale e internazionale” i cui soggetti
beneficiari dei contributi, regolarmente iscritti nella sezione “Contributi economici” del portale www.
pugliasportiva.it, sono i soggetti definiti nell’ art. 11 della LR 33/2006 e s.m.i.
− si mira ad affermare il ruolo e l’immagine della Puglia quale territorio a vocazione sportiva attraverso
la diffusione e l’incremento della pratica sportiva a tutti i livelli (amatoriale o agonistico), le tipologie di
manifestazioni che si intende finanziare sono:
categoria A - MANIFESTAZIONI REGIONALI : eventi sportivi che si svolgono sul territorio pugliese e che
coinvolgano atleti o squadre provenienti da almeno tre Province;
categoria B - MANIFESTAZIONI NAZIONALI CHE NON ASSEGNANO TITOLI SPORTIVI: eventi sportivi che si
svolgono sul territorio pugliese che coinvolgano atleti o squadre provenienti da almeno quattro
Regioni oltre la Puglia;
categoria C - MANIFESTAZIONI NAZIONALI CHE ASSEGNANO TITOLI SPORTIVI: eventi sportivi, obbligatoriamente inseriti nei calendari delle Federazioni sportive, che si svolgono sul territorio
pugliese che coinvolgano atleti o squadre provenienti da almeno quattro Regioni oltre la Puglia;
categoria D - MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI : eventi sportivi, obbligatoriamente inseriti nei calendari
delle Federazioni sportive, che si svolgono sul territorio pugliese che prevedano la partecipazione
di atleti o squadre provenienti da almeno quattro Nazioni estere.
− la D.G.R. n. 1935 del 21/11/2017 al punto 3) del deliberato ha stabilito che le candidature per l’accesso
al contributo economico vengano inoltrate sulla base di quanto disciplinato nel documento “Programma
Operativo 2017” esclusivamente a mezzo PEC (posta elettronica certificata) e che il termine ultimo di
presentazione delle istanze è fissato al 21 dicembre 2017;
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− la D.G.R. n. 2282 del 21 dicembre2017 ha prorogato il termine di presentazione delle istanze al 27 dicembre
2017;
CONSIDERATO CHE
− La D.G.R. n. 1935/2017 e la D.G.R. n. 2282/2017 hanno autorizzato la Dirigente della Sezione Promozione
della Salute e del Benessere a porre in essere tutti gli adempimenti necessari all’attuazione delle Azioni
previste dal Programma Operativo 2017 compresi gli adempimenti relativi all’Avviso B;
− Con D.D. n. 1113 del 29.11.2017 è stata assunta l’Obbligazione giuridica non perfezionata a copertura
dell’Avviso B) per la somma complessiva di € 450.000,00 prelevandola dal capitolo 862010 di Bilancio
“Contributi per organizzazione di manifestazioni sportive nazionali ed internazionali art. 11, lett. B) L.
R. 33/2006” a favore di Istituzioni sociali private;
− Al capitolo 862010 “Contributi per organizzazione di manifestazioni sportive nazionali ed internazionali
art. 11, lett. B) L.R. 33/2006” - Bilancio 2017- vi è un’ulteriore disponibilità pari ad € 25.000,00 da
assegnare ad istituzioni private per la realizzazione di eventi e manifestazioni sportive;
− Entro le ore 24.00 del 27 dicembre 2017 sono pervenute alla PEC del Servizio Sport per Tutti
(bandosportxtutti.puglia@pec.rupar.puglia.it) complessivamente n. 88 istanze;
− Con D.D. della Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere n. 1254 del 28.12.2017
è stata nominata la Commissione di valutazione delle istanze pervenute giusta Avviso B;
− La Commissione di valutazione si è insediata il 28/12/2017 per la valutazione delle istanze di cui
all’Avviso quo ed ha concluso i lavori il 7 giugno 2018;
− Con D.D. n. 1264/2017 si è proceduto ad impegnare la somma complessiva di € 475.000,00 prelevando
l’importo dal capitolo 862010 (impegno n. 11657 del 29.12.2017) a copertura delle istanze presentate
a valere su ll’Avviso B) “Incentivi alla promozione del turismo sportivo attraverso manifestazioni ed
eventi sportivi di rilievo regionale, nazionale e internazionale”- Programma Operativo 2017 allegato
alla DGR n. 1935/2017;
CONSIDERATO ALTRESI’ CHE l’Avviso B) stabilisce che:
− Tutte le domande presentate entro la data di scadenza prevista saranno valutate sulla base dei criteri
riportati nell’Allegato 2 dell’Avviso
− L’attribuzione del punteggio potrà essere effettuata solamente a condizione che il formulario per
l’istanza di contributo sia adeguatamente ed esaustivamente compilato in ogni sua parte
− Le graduatorie saranno formulate in base al punteggio così ottenuto ed istruite dalla Sezione Promozione
Salute e Benessere sulla base delle informazioni fornite dal soggetto richiedente nella documentazione
trasmessa
− In caso di parità di punteggio attribuito, si osserverà il criterio dell’ordine temporale di presentazione
della domanda
− le risorse inizialmente destinate ammontano ad € 450.000,00 e sono così ripartite:





euro 120.000,00 a favore delle “Manifestazioni Regionali”
euro 100.000,00 a favore delle “Manifestazioni Nazionali che non assegnano titoli sportivi”
euro 150.000,00 a favore delle “Manifestazioni Nazionali che assegnano titoli sportivi”
euro 80.000,00 a favore delle “Manifestazioni Internazionali”

− Al fine di esaurire le graduatorie che saranno approvate, potranno essere effettuate variazioni
compensative tra le quattro linee di intervento, dando priorità alle graduatorie con maggiori iniziative
ammissibili a finanziamento

44630

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 12-7-2018

− l’attività di valutazione determinerà la formulazione di una Graduatoria Provvisoria formulata in base
al punteggio ottenuto sulla base della documentazione trasmessa dal richiedente i soggetti interessati
potranno presentare eventuali osservazioni e motivate opposizioni alla Graduatoria Provvisoria nei tempi
e con le modalità che verranno indicate nel medesimo atto dirigenziale
− A seguito della valutazione delle istanze di riesame pervenute, si procederà all’approvazione della
graduatoria con Determinazione del Dirigente della Sezione Promozione salute e Benessere ed alla
concessione dei contributi sulla base della graduatoria predisposta, che resta in vigore per tutto l’esercizio
finanziario di riferimento
− In caso di parità di punteggio attribuito, si osserverà il criterio dell’ordine temporale di presentazione della
domanda
− L’entità del contributo concesso, per ogni singola è stabilito a pag. 34 dell’Avviso de quo
− Le istanze inviate fuori termine fissato o con modalità diverse da quanto previsto non verranno prese in
considerazione.
RITENUTO di prendere atto che:
− Si è resa disponibile sul capitolo 862010 un’ulteriore somma di € 25.000,00 che è stata impegnata con
D.D. n. 1264/2017 in favore degli enti che hanno inoltrato istanza per l’Avviso B) “Incentivi alla promozione
del turismo sportivo attraverso MANIFESTAZIONI ed eventi sportivi di rilievo regionale, nazionale
e internazionale” e che sarà utilizzata in favore della graduatoria che necessita di maggiori risorse
economiche;
− La Commissione ha verificato se vi fossero istanze non ammissibili in quanto non in possesso dei requisiti
richiesti dalla D.G.R. n. 1935/2017;
− a seguito della verifica di ammissibilità, in quanto non in possesso dei requisiti richiesti dalla D.G.R. n . .
1935/2017, è emerso che delle 88 candidature pervenute:
n. 78 sono state dichiarate ammissibili alla valutazione qualitativa e quantitativa della Commissione;
 n. 10 sono state dichiarate non ammissibili per le motivazioni riportate nell’Allegato n. B, parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
− L’attività di valutazione ha reso necessario, per alcune istanze, la richiesta di chiarimenti/integrazioni, così
come previsto dall’Avviso Pubblico; successivamente all’acquisizione dei riscontri prodotti dai richiedenti il
contributo, la Commissione, ha proceduto alla valutazione delle istanze ammesse analizzandole sulla base
dell’ordine di arrivo ed ha attribuito il punteggio sulla base dei “Criteri di valutazione” indicati nell’Avviso
Pubblico, così come riportato nei verbali approvati e sottoscritti dai componenti della Commissione;
− La Commissione sulla base dei punteggi attribuiti ha formulato n. 8 elenchi:
1. Allegato 1 “Graduatoria Provvisoria istanze Manifestazioni Regionali - ANNO 2017 Categoria A”
2. Allegato 2 “Graduatoria Provvisoria istanze Manifestazioni Nazionali che non assegnano titoli sportiviANNO 2017 Categoria B”
3. Allegato 3 “Graduatoria Provvisoria istanze Manifestazioni Nazionali che assegnano titoli sportivi ANNO 2017 Categoria C”
4. Allegato 4 “Graduatoria Provvisoria istanze Manifestazioni Internazionali - ANNO 2017 Categoria D”
5. Allegato 5 “Graduatoria istanze Manifestazioni Regionali ANNO 2018 Categoria A”
6. Allegato 6 “Graduatoria istanze Manifestazioni Nazionali che non assegnano titoli sportivi ANNO 2018
Categoria B”
7. Allegato 7 “Graduatoria istanze Manifestazioni Nazionali che assegnano titoli sportivi ANNO 2018
Categoria C”
8. Allegato B “Istanze escluse”
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Tutto ciò premesso e considerato, si rende necessario:
− dover prendere atto dei verbali e degli Elenchi prodotti dalla Commissione di valutazione relativi all’Avviso
Pubblico Azione 3 - Allegato B e di procedere all’approvazione della Graduatoria Provvisoria delle istanze
ammesse ai benefici di legge ed a stabilire la percentuale del contributo economico per ciascuna, così
come riportato nell’Allegato 1,2,3,4 parte integrante e sostanziale del presente atto;
− dover prendere atto, altresì, degli Allegati 5,6,7 Relativi alle graduatorie istanze manifestazioni anno 2018
confermare l’Elenco delle escluse, per le motivazioni specificate per ciascuna di esse, così come riportato
nell’Allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto;
− di stabilire che i soggetti interessati potranno presentare, entro e non oltre il 15° giorno dalla pubblicazione
sul B.U.R.P. del presente provvedimento, eventuali osservazioni e motivate opposizioni alla Graduatoria
Provvisoria da una casella PEC valida all’indirizzo bandosportxtutti.puglia@pec.rupar.puglia.it
VERIFICA AI SENSI DEL D. L.G.S. 196/2003
Garanzia della 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 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. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a
carico del bilancio regionale.
La Dirigente
Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Dott.ssa Francesca Zampano

Tutto ciò premesso e considerato
LA DIRIGENTE
DELLA SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
- sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
- viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
- ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto dei verbali della Commissione di valutazione nominata con D.D. n. 1254 del 28.12.2017,
agli atti del Servizio, e di approvare ai sensi della D. G.R. n. 1935/2017, la Graduatoria Provvisoria delle
istanze ammesse a contributo, così come riportato negli allegati nn. 1,2,3,4,5,6,7 parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento e definirne la percentuale di contributo assegnato;
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3. di prendere atto, altresì, dell’Elenco delle escluse, per le motivazioni specificate e riportate nell’Allegato B,
parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di dare atto che con D.D. n. 1254/2017 è stata impegnata la somma di € 475.000,00 - esercizio finanziario
2018, a copertura delle istanze presentate a valere sull’Avviso B) “Incentivi alla promozione del turismo
sportivo attraverso MANIFESTAZIONI ed eventi sportivi di rilievo regionale, nazionale e in ternazionale”
Programma Operativo 2017 allegato alla DGR n. 1935/2017, sul capitolo 862010;
5. che avverso il presente provvedimento i soggetti interessati potranno presentare, entro e non oltre il 15°
giorno dalla pubblicazione sul B.U.R.P. del presente provvedimento, eventuali osservazioni e motivate
opposizioni alla Graduatoria Provvisoria da una casella PEC valida all’indirizzo bandosportxtutti.puglia@p
ec.rupar.puglia.it;
6. che a seguito della valutazione delle istanze di riesame pervenute si procederà, con Determinazione
Dirigenziale della Sezione Promozione della Salute e Benessere, all’approvazione della Graduatoria
Definitiva ed alla concessione dei contributi sulla base della graduatoria predisposta;
7. di provvedere con successivo Provvedimento Dirigenziale alla liquidazione del contributo concesso ai
soggetti ammessi ed elencati negli allegati nn. 1,2,3,4,5,6,7 con le modalità di cui alla DGR n. 1935/2017;
1. che il presente provvedimento:
a) non è assoggettato agli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n . 33;
b) è redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dgls 196/03 in materia di protezione dei dati personali e s. m. i.;
c) sarà pubblicato all’albo degli Atti dirigenziali della Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
d) sarà pubblicato sul B.U.R.P.;
e) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
f) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
g) sarà trasmesso in copia all’Assessore allo Sport;
h) Il presente provvedimento, composto da n. 7 facciate e dagli allegati 1,2,3,4,5,6,7 e B composti da
n.10 facciate, per complessive n. 17 facciate, è adottato in originale.

La Dirigente della Sezione
Promozione della Salute e del Benessere
Dott.ssa Francesca ZAMPANO

I Gruppo

2

Volley Castellana a r .l

7

6

5

A.S. ARCA Vieste sportiva dilettant istica
o.n.I.u.s.

CIRCOLO DELLA VELA BRINDISI

A.S.D. Atletica Capo di Leuca

Vieste-FG

Brindisi

Ugento - LE

Acquaviva Delle
Fonti- BA

4

I Gruppo Ciclist ico Fausto Coppi A.S.D.

3° Ciclocross dell'amicizia

Acquaviva Delle
Fonti- BA

1

Mundial Summer beach soccer 2017

BRINDISI-CORFU

XXXIIREGSTSINTERNAZIONALE

Youth Cup & trofeo Ciolo 2017

5° Cross country delle querce

3° Trofeo delle regioni

Junior League under/20

Castellana Gro t te
BA

Acquaviva Delle
Fonti - BA

DENOMINAZIONE EVENTO

Sede lega le

3 I Gruppo Ciclistico Fausto Coppi A.S.D.

Ciclistico Fausto Coppi A.S.D.

I SSD Mater

SOGGETTO RICHIEDENTE

1

n. I

ALLEGATO B)

diverse da realizzare nel 2018; manifestaz ione priva del

DGR n. 1935 / 2017 -

Avviso

B -

pag. 34:
del contributo

afferente al P.O. 2016

Candidatura

della DGR n. 1935/2017 - Avviso B - pag. 34:
ESCLUSA ai sensi
presentata da soggetti che hanno usufruito del contributo

da soggetti che hanno usufruito

della
presentata
afferente al PO. 2016

Candidatura

ESCLUSA ai sensi

manifestazioni diverse realizzate nel 2017

della DGR n. 1935/2017 - Avviso B - pag. 34:
ESCLUSA ai sensi
Candidatura presentata da soggetti che hanno inoltrato n. 2 istanze per

numero minimo di regioni partecipanti .

del la DGR n. 1935/2017 - Avviso B - pag. 34:
ESCLUSA ai sensi
Candidatu ra presentata da soggetti che hanno inoltrato n. 4 istanze per
manifestazioni diverse da realizzare nel 2018; manifestazione priva del

numero minimo di regioni partecipanti.

della DGR n. 1935/2017 - Avviso B - pag. 34:
ESCLUSA ai sensi
Candidatura presentata da soggetti che hanno inoltrato n. 4 istanze per
manifestazioni diverse da realizzare nel 2018; manifestazione priva del

numero minimo di regioni partecipanti.

manifestazioni

ESCLUSAai sensi della DGR n. 1935/2017 -Avviso B - pag. 34:
Candidatura presentata da soggetti che hanno usufruito del contributo
afferente al P.O. 2016
della DGR n. 1935/2017 - Avviso B - pag. 34:
ESCLUSA ai sensi
Candidatura presentata da soggetti che hanno inoltrato n. 4 istanze per

NOTE

. n. 1935/2017 Pro gramma Op erativo 2017
Azion e 3 - Avviso All egato B) " Sost eg no all a realiz zazion e di m anif estazioni ed eventi sportivi di rilievo region ale, nazional e e int ern azionale "
ELENCO ISTANZE NON AMMISSIBILI - ENTI PRIVATI
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10

9

8

FITET NAZIONALE

Comitato Regionale Puglia - FITA

Tennis Barletta Hugo Simmen A .S.D.

ROMA

2

Coppa dell e regioni 2017

ROMA

Fed Cup - Ita lia vs Chinese Taipei

Campionati italiani cinture rosse j u/secampionati italiani cintu re nere senior e
para taekwondo

Bar letta
-

Avviso

DGR n. 1935/2017

-

Avviso

da sogge tti che hanno usufruito

della

presentata

afferente al P.O. 2016

Candidatura

ESCLUSA ai sensi

afferente al P.O. 2016

DGR n. 1935/2017

B -

pag.

34:

pag. 34:

pag. 34:
del contributo

B -

da soggetti che hanno usufr u ito del contributo

della

Candidat u ra presentata

ESCLUSA ai sensi

ESCLUSA ai sensi
de lla DGR n. 1935/2017 - Avviso B manifestazione pr iva de l numero minimo di regioni partecipanti

44634
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1935 / 2 0 17 Programma
- Avv iso All egat o

B) "Sostegno alla realizzazione di manifestazioni

Operativo

2017.

ed eventi sportivi

e,

di rili evo reg ion a le, so vra-regional

nazion ale e in te rn azional e"
ALLEGATO 1

GRADUATORIA PROVVISORIA ISTANZE AMMESSE - CATEGORIA A

Soggetto attuatore

Com un e

Provincia

Denominazione

Periodo realizzazione

manifestaz ione

manifestazione

IMPORTO

IMPORTO

Punt eggio

RICONOSCIUTO

RICHIESTO A

(MAX 70%· MAX(

FINANZ IAMENTO

3.000,00)

L.~.1. - ce ntro

Campionati

Sportivo Italia no
Comitato Regionale

Mesagne

Brind isi

Puglia

Comitato Territoriale

Mesagne

Brindi si

Bio-sport

Bio Ambra NewAge

€ 16.045,00

€ 3.000,00

38° Meeting di
Natale 2017 -

28-29.12.2017

34

€ 3.900,00

€ 2.730,00

3° Trof eo Master

15.1. 2017

30

€ 7.095,90

€ 3.000,00

Conversano

Bari

Capurso

Bari

Capurso in corsa

16/07/2017

30

€ 9 .85 2,00

€ 3.000,00

Bari

Bari

Final day 3x3

26. 28/5/2017

28

€ 18.977,92

€ 3.000,00

05/10/2017

28

19/11/2017

28

€ 14.871,00

€ 3.000,00

24-25/4/2017

26

€ 3.401,56

€ 2.381,09

21/05/2017

26

€ 3.000,00

€ 2.100,00

28/ 29.12.2 017

24

€ 7.314,00

€ 3.000,00

19/11/2017

24

€ 4.300,00

€ 3.000,00

Dilettan ti stica a r.l.
A.S.D.

34

città di Mesagne

di Brindi si

Società Sportiva

27-29 .5.2017

Festa sport &go

C.S.I. - Centro
Sport ivo Italiano

Nazionali CSI

Gaiacresce

FIPFeder.ltal. Pallacanest
ro-C om. Reg.le
Puglia.
Xl Giornata

CIP -Comitato
Italiano Paralimp ico

Brindisi

Brindisi

Puglia-

Nazion ale dello
Sport

€ 19.525,26

€ 3.000,00

Paralimp ico
Xl Corri

A.S.D.
San Giovann i Bosco

Palagianello- 19°
Palagianello

Barletta Bisceglie

Andri aTrani

Gaetano Cavallaro
FIGC-LND ·
Feder. lta l.Giuoco
Calcio-Comitato

Capo di Leuca

XIV Neandertha l
Cup

lOA Festa del
Bari

Bari

Calcio Giovani le
Pugliese

Regionale Puglia
A.S.D.

Prova
Campionato
1n rrin11Pli;i 7017-

Polisportiva
Dilettantistica

Taranto

Castrignano
del Capo

Lecce

Tro feo Under 17

Memoria!:
Vito Carparelli Livia Gentile
A.S.D.
Antonio Narducci

(Prova Challenge
Fasano

Brindis i

Ciclocro ss Puglia)
Categorie Tutte
Compreso
Promozional e
per Bambini

~
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. 2031/2016

Programm a Operativo

2016 .

Azione 3 - Avvi so Al legato A) "S o st eg no a lla rea li zzaz ion e di manif estaz ioni ed ev enti sport ivi di rilievo

reg ion a le, sovra-regionale,

na zio na le e int e rn azio na le"
GRADUATORIA

PROVV ISORIA ISTANZE AMMESSE - CATEGORIA B- ISTITUZION I PRIVATE

ALLEGATO 2

IM PORTO
Soggetto attu ator e

Comune

Provinci a

Denom inazio ne
m anif estaz ion e

Periodo
rea lizzazione

Punt eggio

IMPORTO

RICONOSCIUT

RICHIESTOA

O(MAX 70%MAX €

FINANZIAMENTO

manif esta zion e

5.000,00 )

A.S.D.
Polisport Polignano

A.5. Egnathia

15/10/2017 - Gara
Polignano A Mar e

Bari

ciclisti ca nazional e under

15/10/2017

42

€ 20.600,00

€ 5.000,00

15-17/7 /2017

42

87.420,00

€ 5.000,00

21-23/7/2017

40

€ 36.042,00

€ 5.000,00

16-23/12/20 17

40

€ 21.400,00

€ 5.000,00

4-5/11/20 17

36

€ 10.173 ,54

€ 5.000,00

23-elite

60 coppa selva di Fasano-

Fasano

Brindisi

Taranto

Taranto

Bari

Bari

Foggia

Foggia

Bari

Bari

Festival baridanza

24-26/3/20 17

34

€ 19.414,23

€ 5.000,00

Carovigno

Brindisi

Trof eo delle 2 Torri

29-30/7 /2017

32

€ 14.000,00

€ 5.000,00

Gravina di Puglia

Bari

3-4/6/2017

30

€ 18.800,00

€ 5.000,00

Ostun i

Brindisi

23/04/2 017

30

€ 10.888 ,11

€ 5.000,00

Bari

Bari

4-8/7/2017

30

€ 54. 195,15

€ 5.000,00

10/12/2017

28

€ 9.430,00

€ 5.000,00

12/ 15-4-2017

28

€ 30.050,00

€ 5.000,00

gara di velocità in salita

A.5.D.
World
BodyBuilding
Physique 5ports

Grand prix città di
Taranto

Federation
A.S.D.
Società Ginnastica
Angiulli

A.S.D.
Circolo Schermi stico
Dauno

XVII Torneo und er di
Natale 2017

prirna prova nazionale
cadetti fioretto e sciabola

A.5.D.
APS Never
Give UP

A.S.D.
Podistica Carovigno

A.S.D.
Gravina festina lentel

A.S.D.
Atletica Città Bianca

A.S.D.
(or igliano

(orig liano

FOGGIA

secolari

summ er workshop and

D'Otranto

19 Half maraton della
Lecce

Foggia

Grecia Salentina - km
21,097

ASD
Gioventù CALCIO

Maratona degli ulivi

audition

spettacolo UNIKA

Atletica Amatori

VI edizione

The Ailey schoo l italian

A.S.D.
Accademia dello

Trail delle 5 querce 2017-

Foggia

20 Torneo di calcio
giovanile "città di Foggia"

--=--
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A.R.L.Tennis
Village Pietro Mennea

A.S.D.
Olimpica Salentina

Barletta

Barletta-

I torneo open femminile

Andria -Trani

"Top cars"

Lecce

meeting internaz ionale di

Lecce

A.S.D.
Barlet ta

del sud

HOCKEYCLUB Olimp ia
Dilettantistica Torre
Sant a Susanna

Lecce

Torre Santa

Susanna

Provinciale di Lecce

Lecce

Torneo Nazionale salent o
Acaclemy cup 2017

Barletta-

XXV Anniversario Arcieri

Andr ia-Trani

del sud

Brindisi

dell'uva di hockey su

t

1-2/7/2017

26

€ 7.286,00

€ 5.000,00

28-29/1 0/ 2017

24

€ 22.30 4, 20

€ 5.000,00

29/10/2017

20

€ 5.902, 71

€ 4.131,90

20-27/8/2017

15

( 17.300 ,00

€ 5.000,00

1-3/12/2017

14

€ 6.000,00

€ 4.200,00

5.000,00

17 Torneo nazionale
prato

C.S.I.· Centro Sportivo
Italiano Comitat o

€ 8.508,55

nuoto

LECCE

Polisport iva ARCIERI

28

3 Trofeo euroita lia cup·
Casarano

A.S.D.
Salento ACADEMY

4-10/9/2017

Lecce

Sta ge della Naziona le di
calcio amputa ti CSI

A.S.D. Waterpolo

Bari

A.S.D. LA PALESTRA

"Orazio Lorusso"

A.S.D. Ciclistica G.S.C.

PARABITA

A ..SD. Podistica

Noja

A.S.D. Arcieri Carafa di

Leuca

A.S.D. Atletica Capo di

Soggetto attuatore

Bari

Franca

Martina

Brind isi

Para bit a

Noicattaro

Ugento

2017

internazionale"

Bari

Taranto

estivo

Camp ionato ital iano

JUDO

XXV Trofeo MR.

2017 under 23 e elite

ciclismo su strada

Val le d'lt r ia Camp ionato italiano

Ceglie

58 • Coppa
Messapica giro de lla

sa lento d'amare

18 • Maratonina

L'ARCO INDOOR 2017

italiani di tiro con

XLIV Campionati

Cross del sa lento

29-6/2-7 -20 17

28-4/30 -4-2017

24-25/6/2017

26/02/2017

25-26/2/2017

3- 5/3/201 7

manifestazione

manife sta zione

Messapica

Lecce

Bari

Lecce

Periodo realizzazione

Denominazion e

ISTANZE AMMESSE CATEGORIA C - ISTITUZIONI

Provincia

PROVVISORIA

Comune

GRADUATORIA

Azione 3 - Avviso Allegato A) "Sostegno alla realizzazione

Operativo

32

38

46

46

48

50

Punteggio

PRIVATE

€ 17 .182 ,53

€ 21.737,41

€ 55.233,94

€ 30.500,00

€ 62 .000,00

€ 19 .863, 70

o

~

~ LL,

..

\f '

lfOtL

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

70 % - max €
10.000,00 )

e

finanziamento

Importo

nazionale

riconosciuto (ma x

ALLEGATO 3

sovra-regionale,

Importo richiesto a

ed eventi sportivi di rilievo regionale,

Programma

di manifestazioni

1935/2017

44638
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. 2031/2016

2017

di rilievo

Operativo

ed eventi sportivi

Programma

29-5/4-6-2017

17-20/11/2017

27-30/10/2017

1-4/6/2017
17/12/2017
18-24/6/2017

2-8/7 /2017

NBBUI Wo rld MR. OLIMP IA
CHAM PIONSHIPS

BIKINI WORLD CHAMPIONSHIPS
2017- 14 ED.

10• Apulia Tango Festival Bari
La maratona delle cattedrali
MINIBASKET IN PIAZZA
5° Torneo di basket Brindisi
porta del salente

Taranto

Taranto

Bari
Bari
BARI

Brindisi

Taranto

Taranto

Bari

Giovinazzo

Santeramo In Colle

Brind isi

A.S.D. NBBUI

A.S.D. Mr.OLIMPIA

A.S.D. Apulia Tango

A.S.D. MURGIABASKET

A.S.D. ROBUR BRINDISI

manifestazione

Southern ITALY ORIENTEERING
FESTIVA L 2017(SIOF)

manifestazione

Lecce

Periodo reali zzazione

Denominazione

Squ inzano

A.S.D. Puglia MARATHON

A.S.D. C.A. Sportleade r

Soggetto attuatore

regionale,

€ 37.000 ,00

€ 20.000 ,00

€ 11.536,00

€ 16.480,00
28

22

€ 20.000,00
€ 51.800,00

34

€ 16.100,00

€ 20.000,00

€ 20.000,00

€ 15.344 ,52

ma x€ 20.000,00)

Importo
riconosc iuto(ma x 70%-

"

€ 23.000,00

€ 44.250 ,00

€ 54 .600,00

€ 21.920, 75

finanziamento

Importo richi esto a

e internazionale

38

46

48

54

Puntegg io

nazionale

ALLEGATO 4

sovra-regionale,

ISTANZE AMMESSE - CATEGORIA D- ISTITUZIONI PRIVATE

di manifestazioni

Provincia

PROVVISORIA

alla realizzazione

GRADUATORIA

A) "Sostegno

Comune

Azione 3 - Avviso Allegato

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 12-7-2018
44639

44640

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 12-7-2018

193 5/2017 Progr amma Op er a tivo 2017.
• Av\'i so All ega to B) "So!it eg no all a realiu a zion c di rnanifest ,Hion i c d ev enti sponivi

di rili evo region ale, SO\'l'CH eg ional c , nazio nale e internaliona

GRADUATOR IA PROVVISORIA !STANZE AMME SSE . CATEGORIA A

Soggetto altua t orc

Comun e

Prov inci a

Denomin azion e m ani festa1ion c

l e"

Al LEGATO 5

Per i odo r e,1lina1io ne
manif cs t a1ion e

IM PORTO
Pt1n1cgg io

Rl(I-IIE STO A
FINANZIAM ENTO

IMP OIHO
RICONOSCIUTO

{MAX70%· MAX C

3.000,00)

Assolu t i Reg1onal12018 • Fase

A.S.D.
Sponland

Turi

Bari

ln t erregronalc d1 quahf1ea, ca1eg.assolu11

14.10.20 18

42

C 6 000,00

C 3.000,00

1-30.4 .2018

40

C 11.300,00

e 3.ooo,oo

21.1.2018

40

e 6.000,00

C 3.000,00

14.10.2018

38

( 6.150,00

e 3.ooo.oo

30·9/7 - 10 2018

32

C il.015,00

(2.8 10.50

9/J 0.61018

30

e 6.000,00

e 3.ooo.oo

3.6.2018

26

C3.200 ,00

e 2.590,00

Marzo -Maggio 2018

26

C 7.200,00

e 3.ooo,oo

22

e 4.950,00

C 3.000.00

10.6.2018

n

e ti.000.00

e 2.soo,00

3-d/2/2018

22

e 12.200,00

e 3.ooo.oo

31.3.2018

11

e 4.240,00

e 2.96s,oo

3.6.20 18

20

C 6.300,00

e 3.ooo,oo

M/F Pes1S11ca]018

A.S.O.
Gocce Special Team

Cora t o

Bari

Acqua\'iva de!le Fon t i

Bari

811on10

Bari

G1ochgi Regronali Specia l Olymp1cs

ONLUS

A.S.O.
fi tn ess Center

Gara Regionale d1 oualif1cal!one Campionati
It aliani Seniore~

A.S.O
Bitonto

Run 81t one

lii" Edmone

Sport iva
A.S.D
Gynnas,um 2010

Ischitella

Foggia

Fase Regionale della Coppa 11al1a

FIPE•
Fcd.ltal .Pes1st 1ca·

B.111

Ban

A.I.O.
Mens Sana Mesagne

A.S.D.
M

A.Vespucc1"

A.S.D.

Cat. Esordien t1 U/ 17 · Jun1o res/Se n101esMas t er d1 Pes1st1CJMaschile e Fernm m,le

Com .Rcg1onale Pugha

I.T,N,

Ischi t ella Run

Mi ni baske t 1n g.-illcna

Mesagne

Brind i si

Gall1pol1

Lecce

Gr avina d 1Puglia

Ban

Modugno

Bari

Ugento

Lecce

Trofeo Ozan

Capr;mca d1 Lecce

Lecce

Mond iali Salcn11n1

Acquav1va Delle Fonti

Bar i

Fogg ia

Foggia

Str ee t socce r ;ipul1a's cup

2·3.6.2018

18

e 3.<100,00

e 2.3so.oo

Manfrcdoma

Foggia

2" Re Manf redi run

1·30.9 ,2018

18

e ,.soo,oo

C 3.000,00

Nev,ano

Lecce

l?

C l .500,00

e 1.oso.00

Selezione Cla5sc Opumm

• Zonale Classe

laser

Ottobre- No\'em b re
Tappa del Challengc dell'Aamrciz1a

Talent 81ke

A.I.O.

3 a Trofeo Ciclo Sport -

Ciclo Sport Mod ugno

A.S.D.
01stros Salento Danza

A.I.O.

C111àd1

2018

M od ugno

levante Capranc.-i

A.S.D.
Gru pp o Ciclistico

l" C1clot uns t 1ca l 'Oro Rosso dr Acquaviva -

"Fausto Coppt

A.S.D.
Cap1tanata1nspor t

A.S.0
Manfredonia Co,r c-

G1ovamss1m1del
Salento Assoc1a21one

Cop pa San Mich ele Arcangelo

8.S/lli,5.2018

d1 Promozione Sociale
ONLUS

~ 1~ss~

lf, ll "LLA SA(& "<".r.
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.G. R. 2031/2016

Pro gramma Op erativo

2016 .

Azione 3 - Avviso Allegato A) 11Sostegno alla rea lizzazion e di man ifestazion i ed eventi sportivi di rili evo region ale, sovra-regionale, nazionale e

internazionale"
GRADUATO RIA PROVV ISORIA ISTANZE AMMESSE - CATEGOR IA 8 - ISTITUZION I PRIVATE

Soggetto attuatore

A.5.D.

Barletta Sportiva
A.S.D. Moto Clu b

Chirone
A.5.D. Maste r Camp

Salento
Gruppo Podistico
Monte Sant'angelo

Comune

Barletta

Periodo realizzazione

1nanifestazionc

manifestazione

Barletta-Andria- Pietro Mennea half
Trani

2018
111araton

Lecce

itinerante città di Galatina-

IMPORTO
Punteggio

RICHIESTOA
FINANZIAMENTO

IMPORTO
RICONOSCIUTO(
MA X 70%· MAX
e 5.ooo,oo)

22 26/2/2018

44

e n.200,00

e 5.ooo,oo

28-29/4/2018

40

e 11.20 0,00

e 5.ooo.oo

24.6-7.7.2018

38

( 60 .461,28

e s.000,00

3 4/ 8/2018

38

e 9.ns ,oo

e s.000,00

9 .11/3/2018

38

C 11.500,DO

( 5.000,00

21 24/6/2018

36

e 11.800,00

( 5.000,00

6- 14/ 1/ 2D18

34

( 5.900,00

e 4. t 3o,oo

Motoraduno nazionale
Gvlatina

IJ taranta

Lecce

Lecce

Mont e Sant'Ang elo

Foggia

A.S.D.
Circolo della Vela

Provincia

Denominazione

ALLEGATO 6

Bisceglie

Bisceglie

Master basket camp
salente 2018
Corrimonte

Barletta-Andria• Tappa Nazionale
Trani

Campionato modelvcla
Festa nazionale CSJ\IN

CSAIN Comitato

Provincialedi Bari

Molfetta

Bari

"Tour juvenile CSAIN di
calcio volley non stop"·
edizione 2018

A.P.D. Medaglie

D'oro
ASD
S.N.A.L.S.E.A.

Barletta

Barlctta•AndriaTrani

M emoria! Pietro M cnne;.:1

Lecce

Lecce

Team concept -t classico

22/7/2018 - 19/8/2D18

32

C 3. 725,DO

C 2.607,50

M anfredonia

Foggia

Mi nibasket sul Gargano

14-16/6/ 2018

30

e 18.900 .00

e 5.ooo,oo

Polienano a Mare

Bari

28

e 20.000.00

e 5.ooo.oo

Taranto

Taranto

8 -22/ 5/20 18

28

e 33.500,00

e 5.ooo,oo

Lecce

Lecce

3-4/2/2018

26

e 29.000.00

e 5.ooo,oo

Carovigno

Brindisi

1/72018 16/8/2018

24

e 13.200,00

e 5.ooo,oo

A.5.D.

Culturale
Gargano e sto!
A.S.D. Sport Service

A.S.D.

Palio di Taranto
5.S.D.

Oltremaresrl

Trofeo mare.grotte e
parchi
P;ilio di Taranto e dc!
mediterraneo

2 Trofeo salente swim cup

MAGGIO GIUGNO
2018

A.S.D.

Centro di danza
Arabesque

Premio delfino

.G.R. 1935/2017

Programma

Operativ o 20 17

Nardo'

Bari

Lecce

Bari

Fasano

Bari

Lecce

Conversano

Gall ipol i

Polignano A M are

Brindisi

Bari

A.S.D. Atletica Gallipoli

A.5.D. Volare Polignano

Aeroclub di BARI

S.S.D. Junior Fasano S.R.L.

A.5.D. Amatori Conversano

Over Fishing SALENTO

di Monopoli

Bari

Comune

Provincia

It alia CUP LASER

Denom inazione manifestazione

34

7-10/14 -4-20 18

16-18/2/2018

26.5 .201 8

Campionato nazionale serie b girone g

Fiinal eight COPPA ITALIA MA SCHILE

Il Apu lia rally aereo

20

28

34

27 -29/1/ 201 8

M arato nina dello Jonio

34

40

02/02/2018

26- 28/4/ 2018

54

Punteggio

Final eight coppa Italia femminile

individuale

2-4/11/ 2018

manif estazione

realizzazione

Periodo
richiesto

Importo

€ 7.000,00

€ 16 .600,00

€ 92.300 ,00

€ 17 250,00

€ 16 .500 ,00

€ 22.9 00,00

€ 35.000,00

afin anziam ento

ISTANZE AMME SSE CATEGOR IA C - ISTI TUZ IONI PRIVA T E ALLEGATO 7

45 • Campio nato ltaòiano Canna da natante

PROVVISORIA

Monopoli

Lega Navale Ita lian a sezione

Soggetto attu atore

GRADUATORIA

€ 4.900,00

€ 10.000,00

€ 10 .000 ,00

€ 10.000,00

€ 10 .000 ,00

€ 10 .000,00

€ 10.000,00

10.000,00)

70 % - max €

riconosciuto ( max

Importo

Azione 3 - Avviso Allegato A) "Sostegno a lla realizza zione di man ifestazioni ed eventi sportiv i di rilievo regionale, sovra - regionale, nazionale e internaz ion a le"
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 21 giugno 2018, n. 551
Legge regionale n. 33/2006 e s.m.i. “Norme per lo sviluppo dello Sport per Tutte e per Tutti” (art.13) - D.G.R.
n. 1986/2016 Linee Guida per lo sport. Programma Regionale Triennale - D.G.R. n.1935 del 21/11/2017
Programma Operativo 2017, Azione 5 Avviso Allegato D “Sostegno alla qualificazione e innovazione del
sistema associativo sportivo a livello regionale”. Approvazione Graduatoria.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
























VISTI gli articoli 4 e 5 della L. R. n.7/97;
VISTI la Deliberazione di Giunta Regionale n.3261 del 28/7/98;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’articolo 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’articolo 18 del Decreto Legislativo n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 recante “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale
- MAIA”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 luglio 2015, n. 443 recante “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’ Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 17 maggio 2016, n. 316 con il quale sono stati
individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e, nella fattispecie, per il Dipartimento Promozione della Salute,
del Benessere Sociale e dello Sport Per Tutti, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29 luglio 2016 di conferimento dell’incarico di
Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere alla dr.ssa Francesca Zampano;
VISTA la D.D. n. 997 del 23/12/2016 della Sezione Personale e Organizzazione avente per oggetto “Istituzione
dei Servizi dello Giunto Regionale” con la quale si istituisce il Servizio sport per tutti nonché le successive
Determinazioni di rettifica ed integrazione dei servizi n. 72/2017 e n. 107/2017;
VISTA la Legge Regionale n. 33 del 04/12/2006 e s.m.i. “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per
tutti”;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. recante norme in materia di armonizzazione del sistema contabile
delle Regioni;
VISTA la L.R. n. 36/2017 “Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017
e pluriennale 2017/2019 della Regione Puglia”;
VISTE le leggi regionali 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) e n.68 del 29/12/2017
“Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018/2020”;
VISTA la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 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 del 23 giugno 2011 n.118 e ss.mm.ii.
VISTA la D.G.R. n. 1986 del 5/12/2016 Programma Regionale Triennale “ Linee Guida per lo sport.
Programmazione regionale per le attività motorie e sportive 2016-2018”
VISTA la D.G.R. n. 1935 del 21/11/2017 “Approvazione Programma Operativo 2017” e la D.G.R. n. 2282/2017
di proroga scadenza Avvisi Pubblici.

PREMESSO CHE
− la L.R. n. 33 del 04/12/2006 e s.m.i. “ Norme per lo sviluppo dello Sport per Tutte e per Tutti” riconosce la
funzione educativa e sociale dello sport e di tutte le attività motori e al fine di contribuire al miglioramento
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del benessere psico-fisico dei cittadini, allo sviluppo di relazioni sociali inclusive, alla tutela del patrimonio
ambientale e naturalistico;
con la D.G.R. n. 1935 del 21/11/2017 è stato approvato, ai sensi del comma 4 art. 2 bis della L.R. n.33/2006
così come modificata dalla L. R. n. 32/2012, il “ Programma Operativo 2017 - Promozione dello sport
e delle attività motorio - sportive” che disciplina gli ambiti dell’intervento regionale in materia di sport
distinguendoli in n. 7 Azioni;
ogni Azione è stata strutturata in linea con gli Obiettivi Specifici del Programma Triennale 2016-2018
approvato con D.G.R. n. 1986 del 5.12.2016;
rientrano nell’Azione 5 i contributi economici volti alla realizzazione di progettualità finalizzate a rendere lo
sport una parte integrante, imprescindibile della vita quotidiana dei cittadini, dai più giovani agli anziani,
sviluppando nella collettività una maggiore consapevolezza del legame indissolubile esistente tra pratica
sportiva, attività fisico-motoria, salute e benessere psico-fisico;
le modalità di attuazione dell’Azione 5 sono stabilite nell’Allegato D “Sostegno alla qualificazione e
innovazione del sistema associativo sportivo a livello regionale” parte integrante del Programma Operativo
2017 approvato con D.G.R. n. 1935/2017;
l Soggetti beneficiari sono:
a) Enti Locali;
b) Associazioni e società sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90, comma 17, della l.289/2002 e
successive modificazioni purché regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline
sportive associate, alle associazioni benemerite e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal
CONI e/o dal CIP e costituite con atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata;
c) Enti morali che perseguono, in conformità alla normativa di settore, finalità educative, ricreative e
sportive senza fini di lucro;
d) Associazioni di promozione sociale, iscritte nel Registro regionale istituito con la l.r. 39/ 2007, aventi
come attività prevalente quella sportiva da desumere dalla relazione sulle attività sociali svolte.
le istanze di con tributo economico sono state inoltrate esclusivamente a mezzo PEC (Posta elettronica
Certificata) all’indirizzo bandosportxtutti.puglia@pec.rupar.puglia.it, a partire dalla data di pubblicazione
della D.G.R. n. 1935/2017 e non oltre il termine di scadenza del 27 dicembre 2017, così prorogato dalla
D.G.R. n. 2282/2017. Le istanze pervenute a seguito dell’Avviso D sono complessivamente n. 75 di cui n. 9
a cura di Enti Locali e n. 66 a cura di Associazioni, Società ed Enti privati.
L’attività di valutazione delle istanze è stata svolta dalla Commissione di Valutazione appositamente
nominata con Determinazione del Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere n.
1255 del 28/12/2017.
RITENUTO di prendere atto che:
la Commissione di valutazione si è insediata in data 28 dicembre 2017 ed ha concluso i lavori il 13 marzo
2018;
la Commissione ha verificato se vi fossero istanze non ammissibili in quanto non in possesso dei requisiti
richiesti dalla D.G.R. n. 1935/2017 e D.G.R. n. 2282/2017 ammettendo a valutazione n. 9 istanze inoltrate
da Enti Locali, n. 59 da Enti privati ed escludendone n. 7 da privati;
la Commissione ha proceduto alla valutazione delle istanze ammesse ed ha attribuito il punteggio sulla
base dei “Criteri di valutazione” indicati nell’Avviso Pubblico, così come riportato nei verbali approvati e
sottoscritti dai componenti della Commissione;
La Commissione sulla base dei punteggi attribuiti ha formulato n. 3 elenchi:
Allegato 6.a) relativo alle istanze inoltrate da Associazioni/Società/Enti Privati
Allegato 6.b) relativo alle istanze inoltrate Enti Locali
Allegato 7) relativo alle istanze non ammissibili
Tutto ciò premesso e consideralo, si rende necessario:
− dover prendere atto dei verbali e degli elenchi prodotti dalla Commissione di Valutazione relativi l’Avviso
Pubblico Azione 5 - Allegato D e procedere all’approvazione delle Graduatorie di merito delle istanze
valutate positivamente, così come riportato nell’Allegato 6.a) e 6.b), parte integrante e sostanziale del
presente atto;
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− procede con successivi provvedimenti alla determinazione dei progetti ammessi ai benefici di legge e
all’assegnazione del contributo concesso;
− confermare l’elenco delle istanze non ammissibili per le motivazioni specificate per ciascuna di esse,
così come riportato nell’Allegato 7) parte integrante e sostanziale del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003 - Garanzia 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 di
sposto dal D. Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento 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.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di spesa a carico del
Bilancio regionale né a carico di Enti cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
LA DIRIGENTE
DELLA SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
− sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
− viste le sottoscrizioni in calce al presente provvedimento;
− ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1. che quanto esposto in premessa è parte sostanziale del presente dispositivo e si intende integralmente
riportato;
2. di prendere atto dei verbali della Commissione di valutazione nominata con D.D. n. 1255 del 28/12/2017,
agli atti del Servizio, e di approvare ai sensi della D.G.R. n. 1935 del 21/11/2017 e D.G.R. n. 2282/2017, la
Graduatoria di merito delle istanze valutate positivamente, così come riportato negli allegati 6.a) e 6.b),
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di prendere atto, altresì, dell’elenco delle istanze non ammissibili, per le motivazioni specificate e riportate
nell’Allegato 7), parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. che con successivo Provvedimento Dirigenziale saranno indicati i progetti ammessi ai benefici di legge ed
assegnato il contributo;
che il presente provvedimento:
a) non è assoggettato agli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n . 33;
b) è redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dgls 196/03 in materia di protezione dei dati personali e s. m. i.;
c) sarà pubblicato all’albo degli Atti dirigenziali della Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
d) sarà pubblicato sul B.U.R.P.;
e) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
f) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
g) sarà trasmesso in copia all’Assessore allo Sport;
h) Il presente provvedimento, composto da n. 4 facciate, e dagli allegati 6.a), 6.b) e 7) composti da n. 7
facciate, per complessive 11 facciate, è adottato in originale.
La Dirigente della Sezione
Promozione della Salute e del Benessere
Dott.ssa Francesca ZAMPANO

Lecce

Bisceglie

Stornarella

Santeramo 1n colle Bari

931 416 30751

92074850725
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Spor t e benessere a scuola

Veleggiando senza limiti
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Sport con cuore
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IMPORTO AMMISSIBILE

D

€ 19.900,00

85,1
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€ 16.000,00
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COSTO COMPLESSIVO

Avviso Allegato

82,1

come pale st ra a cielo aperto

Orienteering, lo sport per tutti: il territorio

85,6

La vita è un trampolino

89,6

95,6

89,5

per tutti

TOTALE

PUNTEGGIO

ALLEGATO 6 .a)

sportiv o a livello regi o nale " - Graduatoria

Disabili t à: lo sport per vivere e sognare

Spo rtiv amen te coinvolti

Sport in rete: un'opportunità

Privati

e i nn ov azione del sistema associativo

Andria-Trani

Barletta-

Lecce

Bari

Bari

08048380722

7

ParkinsONsail

DEVILS BASKET

6

Ma tti X Fede ssdrl

Lecce

Bari

Brindisi

Cel!ino San Marco

Valenzano

Bari

Bari

Taranto

Bari

Bitetto

Martina Franca

Provincia

Nardo'

06261740721

02179900747

93306900726

93424520729

90124470734

Codice Fiscale Ente Com u ne

Associazioni/Società/Enti

2017" - Azione 5 " Sostegno alla qualificazione

03926770755

aperto

territorio come palestra a cielo

Orienteering, lo sport per tutti: il

La vita è un trampol ino

sogna re

Disabilità: lo spor t per vive re e

per
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: un'opponunìta

Sportivamen te coinvolti

111 rete

Titolo progetto

Programma

Insieme possiamo

PUGLIA

A S D. ORIENTEERINGACADEMY

FEELGOOD5.S.D. a r.l.

4

5

a.s.s hbari2003 onlus

3

DILETTANTISTICA

tutti

Sport

" Approvazione

FTW ASSOCIAZIONESPORTIVA

ADP Arei Manina

1

2

Denominazione

N.

n. 1935/2017
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Società Ginnastica Angiull i A.S.D.

Ladybugs

17

18

24

23

ed

per gli sport minori e

Soc Ginnas t ica la Rosa A.S.D

Polispo rtiva Dilettan t istica

popolare

"Pillole di moviemen t o" la palestra

Muoversi insieme

toge t her we can spike
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Due ruote oltre le barriere

Rete di sviluppo del calcio femminile

perfezionamento

orientamento

Multisport/Avviamento

pe tutte l'età

Ti dimostro che lo sport è benessere

2017

Green project scavalcando insieme

Olt re le due ruote

Cuore in campo

Insieme in piscina

POLISPORTIVA ORSA CAPURSO

A.S.D. Virtus Vol ley San Severo

21

22

Gocce nell'Ocea no onlus

20

GA ETANO CAVALLARO

POLISPORTIVA DILETTANTISTICA

CENTOMETRI ASD

16

19

GREEN PROJECT ASD ONLUS

CAVALLARO" ONLUS

DILETTANTISTICA "GIOVENTU'

ASSOCIAZIONE SPORTIVA

AZZURRO

DILETTANTISTICA FREETIME

ASSOCIAZIONE SPORTIVA

AS.50 .RI. ONLUS FOGGIA

15
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13

2
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Lecce
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Lecce

Bari
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Bisceglie

Bari

Foggia
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Lecce

Bari

Foggia

Bari
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Barle tta-

Lecce
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Bari

Foggia
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Un salto nel blu
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Cuore in campo
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69,7

70,2

70,6

71
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71, 6

72 ,2
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74,6

74 ,7

76 ,2

77,2

/.

C 16.000,00

€ 20.000 ,00

€ 20 .000,00

€ 19. 700,00

€ 12.800,00

€ 15.800,00

e 15.360,00

( 15.750,00

€ 20.000,00

e 18.000.00

( 16.000,00

€ 19.740,00

e 16.000.00

.....--:t",.Oél BEN,f~ .,.
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€ 16.000,00

€ 20.000,00

€ 20 .000,00

€ 19.700,00

€ 12.800,00

€ 15.800,00

€ 16.360,00

€ 15.750,00

€ 20.000,00

€ 18.400,00

€ 16.000,00

€ 19.740,00

€ 16 .000,00
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Sport per tutti 2017

la mia prima bici non pedala

Gioco dunque includo

lo mi di f endo - progetto con tro la violenza
sulle donne e contro il bullismo

60,6

60,7

60,7

61,2

61,7

62,1

62,7

63,2

63,6

66,2

68,2

68,6

68,9

C 15 .840,00

( 16 .000,00

C 20.000,00

C 16.000,00

€ 16.000,00

( 15.000,00

€ 15.920,00

e 9.200,00

€ 16.000,00

€ 16.500,00

€ 16.000,00

e 20.000,00

€ 2.624,00

~\)' -;__, I A .,._;".:,?;;:,...__

~

( 15.840,00

€ 16.000,00

( 20 .000,00

( 16.000,00

€ 16.000,00

€ 15.000,00

€ 15.920,00

€ 9.200,00

€ 16.000,00

€ 16.500,00

( 16.000,00

( 20.000,00

€ 2.624,00
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A.S.D. San Marco

41

A.O. PO LISPORTIVA FRASCOLLA

46

so

49

48

MANFREDONIA

ASD CANOTTAGGIO DELFINO

Sport iva Dile tt antis tica

DELFINI TARANTO Associazione

Sport e ma re

Flag football

& football

americano

school I go ... to the basket-bai I

At

"a scuola ... vado a canestro"/

MEN$ SANA 2014 RUTIGLIANO -

92064150714

90130300735

07659640721

90007430722

Manfredonia

Taranto

Rutigliano

Barletta

Taranto

90190090731

Sport e vita senza limiti e barriere

Sport e quartiere

Conversano

06358210729

Sport per tutti

Taranto

Bari

90221910731

93025810727

Cerignola

Lamis

San Marco In

Rotondo

San Giovanni

Bari

Brindisi

Squadre senza frontiere?

O!tre la sieme - li anno

Gioca sui pedali

90039900718

93059210711

Sport & GO. Una partlta da giocare :
coesione sociale , salute e

accoglienza de lle diversita

92056930719

07430220728

91052800744

Sport e adolescen za

Sport inclusive

lungo e meglio

"Tu tt i in salute" per vivere più a

A.S.D.

Dile ttant ist ica Handball Barletta

Associazione Sportiva

ASD NORBA CONVERSANO

45

47

A .S.D. TALSANO

LUPI 01 SAN FRANCESCO ASD

SOCIO SPORTIVO CULTURALE I

A SSOCIAZIONE 01 VOLONTARIATO

44

43

COUNTRY

A .S.D. SPECIA L BIKE CROSS

Criniere al Vento asd

40

42

S.S.D. Sport Project s.r.l.

39

ASD Triathlon Junior Brindisi

Foggia

Taran to

Bari

Andrìa-Trani

Barle tt a-

Taranto

Bari

Taranto

Bari

Foggia

Foggia

Foggia

Bari

Brindisi

"Tutti in salute" per vivere più a lungo e

Spor t e mare

Flag football

At school I go

& footba ll am e ri cano

. to the basket-ball

"a scuola ... vado a canestro"/

Sport e quartiere

Sport e vita senza limi t i e barr iere

Sport per tutti

Squadre senza frontiere?

Oltre la s,eme - Il anno

Gioca sui pedali

Sport & GO. Una partita da gioca re·
coesione sociale, salute e accoglienza delle
diversita

Spor t e adolescenz a

Sport inclusive

meglio

49 ,2

49,9

51,8

52,7

.--:; oE.LBEN- .:--.....

€ 15.000 ,00

€ 20.000 ,00

€ 14.080,00

€ 15.000 ,00

€ 16.000,00

€ 15.000,00

( 20.000,00

€ 14.080,00

€ 15.000 ,00

( 16.000,00

t 16.000,00
€ 16.000,00
54 ,3

52,8

e 16.000,00

€ 5.840,00

( 15.800,00

( 16.000,00

( 16.000,00

( l 7.900,00

( 16.000,00

€ 16.000,00

€ 5.840,00

€ 15.800,00

€ 16.000,00

€ 16.000,00

€ 17.900,00

€ 16.000,00

54,4

S6, 8

S8,1

58,2

58,3

59,7

60,2
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A.5.D. ZILLI OFF ROAD SCHOOL

57

59

SPORT A BASSA TENSIONE S.RL.L.

CISTERNINO

A .S.D. ATLETICA AMATORI

ASD AVANTI ALTAMURA

56

58

Taekwondo School

55

Cagnano Varano

ASD VARANSPORT Basket

per l'attività motoria

Cisternino

Bari

08025590723

Moovt

Lecce

90001440743

93124380754

Altamura

Palagiano

02913050734

06213260729

Cagnano varano

93059370713

Olimpiade per tutti

sulle due ruote

Sicurezza per divertirsi sul quod e

alfabetizzazione

Crescere bene per crescere meglio -

Con il taekwondo non c'è differenza

Vita da sportivo

Bitonto

93451100726

Sport integrazione e benessere

A.S.D. BITONTO SPORTIVA

53

54

Mesagne

02024450740

lo stesso colore

ASD MENS SANA MESAGNE

52

Fasano

02326170749

Inclusione sociale & pallamano

Pallamano Fasano A.S.D.

Bari

Brindisi

Lecce

San

Taranto

Foggia

Bari

Brindisi

Brindisi

Moovt

Olimpiade per tutti

ruote

Sicurezza per divertirsi sul quod e sulle due

alfabetizzazione per l'attività motoria

Crescere bene per crescere meglio•

Con il taekwondo non c'è differenza

Vita da sportivo

Sport integraz ione e benessere

Lo stesso colore

Inclusione sociale & pallamano

26,9

26,9

29,8

38,8

40,8

41,9

42,2

46,7

47,8

€ 16.000,00

€ 4.000 ,00

€ 16.000,00

€ 16.300,00

€ 16.000,00

€ 15.840,00

€ 16.000,00

€ 7.300 ,00

€ 17.800,00

€ 16.000,00

€ 4.000,00

€ 16.000,00

€ 16.300,00

€ 16.000,00

( 15.840,00

€ 16.000,00

€ 7.300,00

€ 17.800 ,00
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EPS

Stornarella
Lecce

SSD

ASD

New Basket 99

Intens ive camp for Young

integraz ione

Sport a tre I - Imp egno , inclusione,

Sport come stile di vita

Azzurra

Acquaviva delle Fonti

ASD

-

1935/2017 - Avviso D (pag. 60)

Durata del progetto inferiore a sei mesi - D.G.R. n.

di€ 20 .000 - D.G.R. n. 1935/2017 - Avviso D (pag .
62)

Costo complessivo del progetto supe riore al valore

62)

di€ 20.000 - D.G.R. n. 1935/2017 - Avviso D (pag.

Costo compless ivo del progetto superiore al valore

Framaros Sport SSDARL

Integrando

1935 /20 17 - Avviso D (pag . 5 7)

Lecce

EPS

1935/2017 - Avv iso D (pag . 57)

Lecce

Rari in gioco

Non rientra tra i Soggetti beneficiari D.G.R. n.

Lecce

1935/2017 - Avv iso D (pag. 5 7)
Non rientra tra i Soggetti beneficiari D.G.R. n.

UISP - Comitato Territoriale

Lecce

FormACSlone

us Acli

Taranto

EPS

ACSI Comitato di Taranto

Non rientra tra i Soggetti beneficiari D.G.R. n.

1935/2017 -Avv iso D (pag. 57)

Quando lo sport mette in mo t o la famiglia

NOTE

ALLEGATO 7)

del sistema associativo sportivo a livello regionale"

Non rientra tra i Soggetti beneficiari D.G.R. n.
Lecce

e innovazione

EPS

TITOLO PROGETTO

ISTANZE NON AMMISSIBILI

Graduato ria Avviso Allegato D

2017" - Azione 5 "Sostegno alla qualificazione

LOCALITA'

Operativo

Comitato Provinciale di Lecce

TIPO ENTE

Programma

Cent ro Sportivo Italiano

SOGGETTO ISTANTE

n. 1935/2017 " Approvazione
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Programma

70,6

63 ,7

57,2

56,2

49,7

43,6

40,2

16,3

SPORivaMENTE

"Baskin: uno sport per tutti "

Sportivametne insieme per una vita in
salute

Sport pe tutti: insieme per crescere

Tutte le strade portano al benessere

Scuola di atleti

lnsime si può: lo sport per tutti nel borgo

Sport : una sfida per la vita

Brindisi

Brindisi

Foggia

Taranto

Lecce

Lecce

Comune di Fasano

Comune Rocchetta
Sant'Antonio

Comune di Grottaglie

Comune di Castrignano de'
Lecce
Greci

Lecce

COMUNE DI SAN DONACI

COMUNE DI NEVIANO

comune di Specchia

Comune di Galatone

2

3

4

5

6

7

8

9

74 ,1

lvò lsiume (lo mi muovo) - Il edizione

Lecce

Comune di (origliano
d'Otranto

1

PUNTEGGIO TOTALE

Provincia

Titolo progetto

ENTI LOCALI

€ 16.000

€ 14.100

€ 16 .000

€ 8 .000

€ 15 .200

€ 12 .000

€ 20 .000

€ 14 .800

€ 11.450

COSTOCOMPLESSIVO

A LLEGAT O 6.b)

a ll a qua lifi cazio n e e inn ovazio n e del sistema

Avviso Al legato D

2017" -A zione 5 "Sostegno

a li ve llo reg ion ale" - Graduatoria

Operativo

Denominazione

ass oc iati vo sportivo

"Approvazione

N.

.R. n. 1935/2017

€ 16 .000

€ 14 .100

€ 16 .000

€ 8.000

€ 15.200

€ 12.000

€ 20.000

€ 14 .800

€11.450

IMPORTO
AMMISSIB ILE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 21 giugno 2018,
n. 552
Legge regionale n. 33/2006 e s.m.i. “Norme per lo sviluppo dello Sport per Tutte e per Tutti” (art.13) – D.G.R.
n. 1986/2016 Linee Guida per lo sport. Programma Regionale Triennale - D.G.R. n.1935 del 21/11/2017
Programma Operativo 2017, Azione 1.2 Avviso Allegato A “Realizzazione di iniziative progettuali strategiche
sulle politiche regionali”. Approvazione graduatoria provvisoria.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE























VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n.7/97;
VISTI la Deliberazione di Giunta Regionale n.3261 del 28/7/98;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’articolo 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’articolo 18 del Decreto Legislativo n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 recante “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’ Innovazione della macchina Amministrativa regionale
- MAIA”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 luglio 2015, n. 443 recante “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’ Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 17 maggio 2016, n. 316 con il quale sono stati
individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e, nella fattispecie, per il Dipartimento Promozione della
Salute, del Benessere Sociale e dello Sport Per Tutti, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29 luglio 2016 di conferimento dell’incarico di
Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere alla dr.ssa Francesca Zampano;
VISTA la D.D. n. 997 del 23/12/2016 della Sezione Personale e Organizzazione avente per oggetto “Istituzione
dei Servizi della Giunta Regionale” con la quale si istituisce il Servizio sport per tutti nonché le successive
Determinazioni di rettifica ed integrazione dei servizi n. 72/2017 e n. 107/2017;
VISTA la Legge Regionale n. 33 del 04/12/2006 e s.m. i. “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per
tutti”;
VISTA la DGR n. 1986 del 5.12.2016 di approvazione delle Linee Guida per lo Sport 2016/2018;
VISTA la DGR n. 1935 del 21/11/2017 di approvazione “Programma Operativo 2017” e la D.G.R. n. 2282/2017
di proroga scadenza Avvisi pubblici ;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. recante norme in materia di armonizzazione del sistema contabile
delle Regioni;
VISTA la L.R. n. 36/2017 “Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017
e pluriennale 2017/2019 della Regione Puglia”;
VISTE le leggi regionali 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) e n.68 del 29/12/2017
“Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018/2020”;
VISTA la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 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 del 23 giugno 2011 n.118 e ss.mm.ii.

PREMESSO CHE
− la Regione Puglia con la L. R. n. 33/2006 “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti”, così come
modificata dalla L.R. n. 32 del 19 novembre 2012, riconosce la funzione educativa e sociale dello sport e
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di tutte le attività motorie e persegue obiettivi di politica sportiva attraverso idonei interventi finanziari;
− con la D.G.R. n. 1935 del 21/11/2017 è stato approvato, ai sensi del comma 4 art. 2 bis della L.R. n.
33/2006 così come modificata dalla L.R. n. 32/2012, il “Programma Operativo 2017 - Promozione dello
sport e delle attività motorio - sportive” che disciplina gli ambiti dell’intervento regionale in materia di
sport distinguendoli in n. 4 Assi tra cui l’Asse l “Promozione delle Attività Sportive come strumenti di
prevenzione ed inclusione sociale”, Azione 1.2 “Realizzazione di iniziative progettuali strategiche sulle
politiche regionali”;
− rientrano nell’Azione 1.2 i contributi economici volti alla realizzazione di progettualità finalizzate a rendere
lo sport una parte integrante, imprescindibile della vita quotidiana dei cittadini, dai più giovani agli anziani,
sviluppando nella collettività una maggiore consapevolezza del legame indissolubile esistente tra pratica
sportiva, attività fisico-motoria, salute e benessere psico-fisico;
− le modalità di attuazione dell’Azione 1.2 sono stabilite nell’Allegato Avviso A “Realizzazione di iniziative
progettuali strategiche sulle politiche regionali” parte integrante del Programma Operativo 2017 approvato
con D.G.R. n. 1935/2017;
− i Soggetti beneficiari sono Comitati/Delegazioni Regionali e Provinciali delle Federazioni Sportive, degli Enti
di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate, riconosciuti dal CONI e dal CIP;
− la D.G.R. n. 1935/2017 al punto 3) del deliberato ha stabilito che le istanze di contributo economico vengano
inoltrate sulla base di quanto disciplinato nel documento “Programma Operativo 2017” esclusivamente a
mezzo PEC (posta elettronica certificata) e che il termine ultimo di presentazione delle domande sia fissa
to al 21 dicembre 2017;
− La D.G.R. n. 2282/2017 ha prorogato i termini di presentazione delle istanze al 27 dicembre 2017.
CONSIDERATO CHE
− La D.G.R. n. 1935/2017 e la D.G.R. n. 2282/2017 hanno autorizzato la Dirigente della Sezione Promozione
della Salute e del Benessere a porre in essere tutti gli adempimenti necessari all’attuazione delle Azioni
previste dal Programma Operativo 2017 compresi gli adempimenti relativi all’Avviso A;
− con D.D. n. 1112 del 29 novembre 2017 è stata assunta l’Obbligazione Giuridica non perfezionata a
copertura dell’AVVISO A per la somma complessiva di € 200.000,00 prelevando l’importo dal capitolo di
seguito riportato:


capitolo 861010 - “Contributi per la promozione dell’attività sportiva dilettantistica (art. 11, lett. a- L. R. n.
33/2006)”- € 200.000,00 (in favore di istituzioni sociali private);

− con L.R. 12 dicembre 2017, n. 54 “Variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e
pluriennale 2017-2019”, è stata assegnata un’ulteriore dotazione finanziaria, in termini di competenza e
cassa, di € 150.000,00 al capitolo 861010;
− entro il 27 dicembre 2017 sono pervenute alla PEC del Servizio Sport per Tutti (bandosportxtutti.puglia@
pec.rupar.puglia.it) complessivamente n. 26 istanze di contributo economico;
− l’attività di valutazione delle istanze di cui all’Avviso A è stata svolta dalla Commissione di Valutazione
appositamente nominata con Determinazione del Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del
Benessere n. 1253 del 28/12/2017;
− la Commissione si è insediata in data 28 dicembre 2017 per la valutazione delle istanze de quibus;
− con D.D. n. 1265/2017 è stata impegnata complessivamente la somma di € 350.000,00 a copertura delle
istanze presentate a valere sull’Avviso Allegato A), prelevando l’importo dal capitolo 861010 (impegno n.
1265 del 29 dicembre 2017).
CONSIDERATO ALTRESI’ CHE
− L’Avviso A prevede che l’attività della Commissione termini con la formulazione di una graduatoria
provvisoria elaborata sulla base dei punteggi attribuiti in sede di valutazione;
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− i soggetti interessati potranno presentare eventuali osservazioni e motivate opposizioni alla Graduatoria
Provvisoria nei tempi e con le modalità che verranno indicate nel medesimo Atto Dirigenziale;
− in caso di parità di punteggio attribuito, si osserverà il criterio dell’ordine temporale di presentazione della
domanda;
− a seguito della valutazione delle istanze di riesame pervenute, si procederà all’approvazione della
graduatoria con Determinazione del Dirigente della Sezione Promozione salute e Benessere ed alla
concessione dei contributi sulla base della graduatoria predisposta, che resta in vigore per tutto l’esercizio
finanziario di riferimento;
− il contributo sarà conteggiato fino all’esaurimento delle risorse disponibili, e comunque nei limiti del
contributo pari a € 30.000,00 secondo i criteri di punteggio individuati dall’Avviso A.
RITENUTO di prendere atto che
− la Commissione ha verificato se vi fossero istanze non ammissibili in quanto non in possesso dei requisiti
richiesti dalla D.G.R. n. 1935/2017 e D.G.R. n. 2282/2017 ammettendo a valutazione n. 18 istanze ed
escludendone n. 8;
− la Commissione ha proceduto alla valutazione delle istanze ammesse ed ha attribuito il punteggio sulla
base dei “Criteri di valutazione” indicati nell’Avviso Pubblico, così come riportato nei verbali approvati e
sottoscritti dai componenti della Commissione;
− La Commissione sulla base dei punteggi attribuiti ha formulato n. 2 elenchi:
1. Istanze Inammissibili
2. Istanze Ammissibili
Tutto ciò premesso e considerato, si rende necessario:
− dover prendere atto dei verbali e degli elenchi prodotti dalla Commissione di Valutazione relativi l’Avviso
Pubblico Azione 1.2 -Avviso A “Realizzazione di iniziative progettuali strategiche sulle politiche regionali”
e procedere all’approvazione della Graduatoria Provvisoria delle istanze ammesse ai benefici di legge
e stabilire l’importo del contributo economico da assegnare, così come riportato nell’Allegato A da
considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;
− confermare l’elenco delle istanze non ammissibili per le motivazioni specificate per ciascuna di esse, così
come riportato nell’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;
− stabilire che i soggetti interessati potranno presentare, entro e non oltre il 15° giorno dalla pubblicazione
sul B.U.R.P. del presente provvedimento, eventuali osservazioni e motivate opposizioni alla Graduatoria
Provvisoria da una casella PEC valida all’indirizzo bandosportxtutti.puglia@pec.rupar.puglia.it
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003 - Garanzia 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 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.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di spesa a carico del
Bilancio regionale né a carico di Enti cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
La Dirigente Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Dott.ssa Francesca Zampano
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Tutto ciò premesso e considerato
LA DIRIGENTE
DELLA SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
− sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
− viste le sottoscrizioni in calce al presente provvedimento;
− ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1. che quanto esposto in premessa è parte sostanziale del presente dispositivo e si intende integralmente
riportato;
2. di prendere atto dei verbali della Commissione di valutazione nominata con D.D. n. 1253 del 28/12/2017,
agli atti del Servizio, e di approvare ai sensi della D.G.R. n. 1935 del 21/11/2017 e D.G.R. n. 2282/2017,
la Graduatoria Provvisoria delle istanze ammesse a contributo, così come riportato nell’Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, e definirne la percentuale di contributo assegnato
per un importo complessivo di € 350.000,00;
3. di prendere atto, altresì, dell’elenco delle Istanze inammissibili, per le motivazioni specificate e riportate
nell’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di dare atto che, con D.D. n. 1265/2017 è stata impegnata la somma di € 350.000,00 - esercizio finanziario
2017, a copertura delle istanze presentate a valere sull’Avviso Allegato A) “Realizzazione di iniziative
progettuali strategiche sulle politiche regionali” parte integrante del Programma Operativo 2017 approvato
con D.G.R. n. 1935/2017, sul capitolo di seguito riportato:
− capitolo 861010 - “Contributi per la promozione dell’attività sportiva dilettantistica (art. 11, lett. aL.R. n. 33/2006)”- € 200.000,00 (in favore di istituzioni sociali private) e ulteriori € 150.000,00 ex L.R.
n.54/2017 “Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 20172019”
5. che avverso il presente provvedimento i soggetti interessati potranno presentare, entro e non oltre il 15°
giorno dalla pubblicazione sul B.U. R.P. del presente provvedimento, eventuali osservazioni e motivate
opposizioni alla Graduatoria Provvisoria da una casella PEC valida all‘indirizzo bandosportxtutti.puglia@
pec.rupar.puglia.it
6. che a seguito della valutazione delle istanze di riesame pervenute si procederà, con Determinazione
Dirigenziale della Sezione Promozione della Salute e Benessere, all’approvazione della Graduatoria
Definitiva ed alla concessione dei contributi sulla base della graduatoria predisposta;
7. di provvedere con successivo Provvedimento Dirigenziale alla liquidazione del contributo concesso ai
soggetti ammessi ed elencati nell’Allegato A con le modalità di cui alla DGR n. 1935/2017;
8. che il presente provvedimento:
a) non è assoggettato agli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n . 33;
b) è redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dgls 196/03 in materia di protezione dei dati personali e s. m. i.;
c) sarà pubblicato all’albo degli Atti dirigenziali della Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
d) sarà pubblicato sul B.U.R.P.;
e) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
f) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
g) sarà trasmesso in copia all’Assessore allo Sport;
h) Il presente provvedimento, composto da n. 5 facciate, e dagli allegati A e B composti da n. 3 facciate,
per complessive 8 facciate, è adottato in originale.
La Dirigente
Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Dott.ssa Francesca Zampano
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 9 luglio 2018, n. 619
DGR 593/2018 – Convenzione con PAT per l’implementazione del Family Audit in Puglia - AD 359/2018 Avviso pubblico di selezione al Corso per consulenti e valutatori family Audit – Approvazione graduatorie
Idonei e non Idonei.

La Dirigente
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
dott.ssa Francesca Zampano
−
−
−
−
−

−

−
−

−

−

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale 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;
vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 avente oggetto:
“Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale - MAIA”;
visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 luglio 2015, n. 443 con il quale sono state
individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e, nella fattispecie, per il Dipartimento Promozione della
Salute, del Benessere Sociale e dello Sport Per Tutti, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
richiamata la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione
Promozione della Salute e del Benessere alla dr.ssa Francesca Zampano;
visto l’impegno profuso in questi ultimi anni da Regione Puglia per la promozione del benessere delle
famiglie, della conciliazione vita-lavoro e famiglia-lavoro, che ha dato vita al processo di costruzione di
una Puglia family-friendly, dove le famiglie residenti o di passaggio possano trovare un’offerta mirata e di
qualità e al contempo vengano prodotte nuove opportunità di crescita all’intero sistema economico.
Preso atto che tale processo si estrinseca attraverso 2 misure: 1) l’adozione di un marchio di attenzione
regionale “Puglia loves family” (adottato con DGR 55/2017), regolarmente registrato presso la CCIA di Bari,
per il riconoscimento degli operatori che attuano misure family friendly verso i loro potenziali clienti; 2)
l’avvio del percorso di certificazione family audit per le imprese che adottano misure “family - oriented”
verso i propri dipendenti (approvato con la DGR 1415 del 5/09/2017)
Visto che con DGR 1415/2017 Regione Puglia ha aderito all’accordo fra il Dipartimento per la famiglia della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Provincia autonoma di Trento-PAT finalizzato all’implementazione
del percorso sperimentale “Family Audit” in Puglia. In particolare, con la citata DGR, Regione Puglia oltre ad
aderire all’accordo, individua 3 tipologie di intervento, fra cui un’azione di supporto e accompagnamento
per il trasferimento di know how fra amministrazioni pubbliche dedicato all’implementazione del family
Audit, processo di certificazione standard di cui Pat è detentrice. Il trasferimento di know how si sostanzia
in 2 attività: una prima fase di formazione di 20 persone residenti in Puglia abilitante alla gestione del
processo di certificazione aziendale “Family Audit”; una seconda fase sperimentale in cui i consulenti e
valutatori formati promuovono lo standard presso le imprese che possono usufruire, in questa fase, di un
cofinanziamento regionale per la redazione del piano di innovazione e l’ottenimento della certificazione.

Premesso che
in data 10/10/2017 è stato sottoscritto l’accordo di adesione per l’avvio delle attività previste e condivise con
Dipartimento per la famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, PAT e Regione Puglia e che in data
12/01/2018 è stata sottoscritta la lettera di incarico di Regione Puglia a PAT, Rep. 019978 del 22/1/2018 nella
quale si fissano i tempi e le modalità attuative degli interventi;
Con DGR 593 del 10 aprile 2018 è stato approvato il Corso per consulenti e valutatori Family Audit - Percorso
executive abilitante per la gestione del processo di certificazione aziendale “Family audit”, scaturito da una
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elaborazione congiunta fra Regione Puglia, Pat e TSM Trentino School of Management, l’ente strumentale
della provincia;
Con AD 359 del 23/04/2018 è stato approvato l’Avviso pubblico di selezione al Corso per Consulenti e
Valutatori Family Audit, BURP 58 del 26/0 5/2018. La scadenza per la presentazione delle candidature è stata
fissata entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale;
Con AD 469 del 24/05/2018, BURP n. 73 del 31/5/2018 vengono prorogati i termini per la presentazione delle
domande e fissata la nuova data di scadenza al 20 giugno alle ore 12.00, lasciando immutate le modalità di
presentazione delle domande, già approvate con AD 359/2018.
Considerato che
Alla scadenza dei termini sono pervenute n. 50 domande valide di pre iscrizione alle prove di selezione, di cui
5 per valutatore e 45 per consulente, nel rispetto delle tre categorie previste dall’ Avviso: candidati under 35
e over 35, candidati provenienti dal Corso Welflex.
TSM ha nominato le componenti della Commissione esaminatrice, composta da:
− dott.ssa Giovanna Indiretto, esperta in materia di certi ficazione territoriale e familiare, quale
presidente,
− dott.ssa Tiziana Corti, con esperienza pluriennale in materia di conciliazione, in rappresentanza di
Regione Puglia,
− dott. ssa Milena Casagranda, psicologa iscritta all’Ordine
− dott.ssa Silvia Guazzini, rappresentante di Tsm in qualità di segretari a verbalizzante.
La Commissione ha provveduto, in primis, ad approvare il Progetto di selezione, archiviato agli atti della Sezione
scrivente, stabilendo i criteri per la valutazione dei candidati, in conformità con quanto previsto dall’Avviso.
Nei giorni 2-3-4 luglio 2018 si sono svolti i colloqui individuali di selezione a cui hanno preso parte 35 candidati:
3 aspiranti valutatori e 32 aspiranti consulenti, secondo il calendario delle convocazioni, allegato al verbale di
selezione, archiviato agli atti della Sezione scrivente.
Tutto ciò premesso e considerato, preso atto dell’attività svolta dalla Commissione, si ritiene di dover approvare
la Graduatoria degli idonei e dei non idonei alla frequenza del Corso per consulenti e valutatori Family Audit
- Percorso executive abilitante per la gestione del processo di certificazione aziendale “Family audit “ della
Provincia di Trento, Allegato 1, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.
VERIFICA AI SENSI DEL D.L.GS N.196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’Atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
nuovo Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché, in quanto compatibili,
dal D. Lgs. n. 196/2003 e 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.
SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.L.GS. n. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a
carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e
che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
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LA DIRIGENTE RESPONSABILE della SEZIONE P.S.B.
− sulla base dell’istruttoria innanzi illustrata;
− vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla funzionaria RUP dell’intervento in
oggetto;
− richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7
DETERMINA
1. che quanto esposto in premessa è parte del presente dispositivo e si intende qui di seguito riportato;
2. di approvare le graduatorie dei candidati idonei e non idonei alla frequenza del Corso per consulenti
e valutatori Family Audit - Percorso executive abilitante per la gestione del processo di certificazione
aziendale “Family audit” della Provincia di Trento, Allegato 1 parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento;
3. che il presente provvedimento:
a. non è assoggettato agli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
b. è pubblicato secondo quanto disposto dal nuovo Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati
personali (DGPR), nonché, in quanto compatibili, dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal vigente Regolamento
Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
c. sarà pubblicato sul BURP;
d. sarà pubblicato all’albo degli atti dirigenziali presso la Sezione Promozione della Salute e del Benessere
nelle more della pubblicazione dell’Albo telematico;
e. sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
f. sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it; sul sito www.
pariopportunita.regione.puglia.it e sul sito di www.tsm.tn.it;
g. sarà trasmesso in cop ia all’Assessore al Welfare;
h. è composto da n. 5 pagine oltre gli allegati;
i. è adottato in originale;
La DIRIGENTE
de lla Sezione Promozione della Salute e del Benessere
dr.ssa Francesca Zampano
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Allegato 1

Corso per consulenti e valutatori Family Audit
Percorso exe cutive abilitante per la gestione del processo di certificazione
aziendale "Family Audit " in Regione Puglia
Esito Selezioni
GRADUATORIA CONSULENTI

Elenco Candidati idonei
Consulenti

Consulenti under 35 anni
Codice univoco

Punteggio finale

Esito

1

960

82

Idoneo

2

510

76

Idoneo

3

766

74

Idoneo

4

730

72

Idoneo

5

454

62

Idon eo

6

308

60

Ido neo

7

753

60

Ido neo

Consulent i over 35 anni
Codice univoco

Punteggio finale

Esito

1

188

82

Idon eo

2

818

79

Idon eo

3

155

78

Idon eo

4

227

71

Idoneo

6
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TRENTINO

REGIONE

SCHOOL
OF

PUGLIA

MANAGEMENT

Assessorat o a l Welfare

Elenco Cand idat i non idonei
Consulenti

Consulent i under 35 anni
Codice univoco

Punt eggio fina le

Esito

1

884

55

Non ido neo

2

275

54

Non idoneo

3

925

52

Non idoneo

4

720

48

Non idoneo

5

783

47

Non idoneo

6

936

44

Non idoneo

7

418

39

Non idoneo

8

982

35

Non idoneo

Consulent i over 35 an ni
Codice univoco

Punt eggio fina le

Esito

1

596

58

Non idoneo

2

343

58

Non idoneo

3

776

55

Non idoneo

4

908

55

Non idoneo

5

976

54

Non ido neo

6

605

51

No n ido neo

7

198

48

Non idoneo

8

625

47

Non idoneo

9

843

46

Non idon eo

10

409

44

Non idoneo

11

603

44

Non idoneo
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TRENTINO
SCHOOLOF
MANAGEMENT

REGIONE
PUGLIA
Assessorato al Welfare

GRADUATORIA

VALUTATORI

Elenco Candidati idonei
Valutatori
Valutatori

1

Codice univoco

Punteggio f in ale

Esito

389

82

Idon eo

Elenco Candidati non idonei
Valutator i
Valutator i

1

Codice univoco

Punteggio finale

Esito

978

58

Non ido neo

GRADUATORIA

WELFLEX

Elenco Cand idat i idonei

Codice univoco

Punteggio finale

Profi lo

Esito

1

286

80

Consulente

Ido neo

2

270

79

Consulent e

Ido neo

3

229

60

Valutatore

Idoneo
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 3 luglio 2018, n. 383
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 -Asse VIII “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il
sostegno alla mobilità professionale”; Azione 8.2 “Interventi rivolti ai disoccupati”. Patto per lo sviluppo
della Regione Puglia – FSC 2014/2020 -. DD.GG.RR. nn. 2076/2017 e 489/2018. Adozione Avviso pubblico
– MI Formo e Lavoro - per la concessione di un voucher formativo di qualificazione e riqualificazione e
voucher di servizio per l’accompagnamento al lavoro in favore di disoccupati. Prenotazione di accertamento
in entrata e prenotazione di impegno di spesa.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
 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. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della L. 42/2009;
 Vista la L.R. n. 67 del 29/12/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio
pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di Stabilità 2018)”;
 Vista la L.R. n. 68 del 29/12/2017 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018
e pluriennale 2018-2020”;
• Vista la DGR n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Bilancio gestionale;
• Viste le DD.GG.RR. nn. 1245/2017, 2076/2017 e 489/2018
Sulla base dell’istruttoria espletata, si riporta quanto segue:
- il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020, in coerenza con gli obiettivi tematici del Regolamento (UE)
n. 1303/2013 e dell’Accordo nazionale di Partenariato, si declina in 13 Assi prioritari tra cui l’Asse VIII
“Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale” (FSE);
- al perseguimento degli obiettivi dell’Asse VIII concorre, tra l’altro, l’Azione 8.2 “Interventi rivolti ai
disoccupati”, che prevede al suo interno, tra le diverse attività, quelle relative a misure di politica attiva,
con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell’ambito
di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio
culturale, ICT);
- in data 10 settembre 2016 è stato sottoscritto il cosiddetto “Patto per lo sviluppo della Regione Puglia”
tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Puglia, tra le cui principali linee di Sviluppo e
relative aree di intervento figura quella denominata “Occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà,
istruzione e formazione”;
- con il decreto legislativo n.150/2015, sono stati introdotti i criteri di condizionalità sulla base dei quali i
lavoratori, per poter fruire degli ammortizzatori sociali, devono aderire a percorsi di politiche attive che
ne agevolino il reinserimento professionale nel più breve tempo possibile anche mediante l’utilizzo di
programmi formativi specifici, sperimentali ed innovativi, finalizzati all’aggiornamento, specializzazione e
potenziamento delle competenze cosi da aumentare le prospettive di reimpiego dei soggetti interessati;
- al fine di dare pratica attuazione alle statuizioni di cui all’art. 18 D.Lgs. 150/2015, la Regione Puglia ha
individuato le misure e i servizi a supporto delle attività di ricollocazione e intende, proseguendo iniziative
già positivamente sperimentate, non solo adeguare l’offerta formativa ma anche rafforzare la partnership
fra i vari attori del mercato del lavoro allo scopo di favorire un più rapido reinserimento dei lavoratori;
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- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1245/2017 avente per oggetto: “POR Puglia FESR-FSE 2014-2020
-Asse VIII “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale”;
Azione 8.2 “Interventi rivolti ai disoccupati”. Welfare to Work, è stato approvato lo schema di Avviso per la
costituzione di un catalogo di offerta formativa e concessione di voucher in favore di disoccupati percettori
di strumenti di sostegno al reddito;
- con successiva DGR n. 2076/2017 è stata approvata la variazione del Bilancio di previsione 2017 e
pluriennale 2017-2019, disposta a seguito dello spostamento dell’avvio delle attività, relativamente agli
interventi previsti dalla precedente DGR n. 1245/2017;
- con DGR n. 489/2018 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di avviso pubblico denominato – Mi
Formo e Lavoro – per la concessione di un voucher formativo di qualificazione e riqualificazione e voucher
di servizio per l’accompagnamento al lavoro in favore di:
- lavoratori disoccupati, secondo quanto definito dall’art. 19 del D.Lgs 150/2015 e privi di strumenti di
sostegno al reddito;
- lavoratori disoccupati, secondo quanto definito dall’art. 19 del D.Lgs 150/2015 e beneficiari di
strumenti di sostegno al reddito;
- vista la nota AOO165 del 2/7/2018 n. 3786 con la quale la Sezione Programmazione Unitaria ha trasmesso
la scheda A9 relativa all’avviso.
Premesso quanto sopra, si rende necessario adottare l’Avviso Pubblico denominato “Mi Formo e
Lavoro”(Allegato “A”), parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, formulato in coerenza
con l’Obiettivo tematico VIII del P.O Puglia 2014/2020, nonché in conformità ai criteri di selezione delle
operazioni approvati ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) dal Comitato di sorveglianza del POR Puglia FESR/FSE
2014/2020. Il finanziamento disponibile per l’intervento di cui al presente provvedimento è pari a complessivi
€ 24.000.000,00 (di cui € 20.000.000,00 per la Linea A e € 4.000.000,00 per la Linea B) e trova copertura nella
DGR n. 2076/2017 e 489/2018, esecutive.
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.
n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL DLGS 118/2011 e smi
- Bilancio Regionale vincolato/autonomo - approvato con L. R. n. 68/2017 -;
- Esercizio finanziario 2018;
- Centro di Responsabilità Amministrativa:
62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Istruzione e Lavoro;
06 - Sezione Programmazione Unitaria;
Parte Entrata
Prenotazione di accertamento in entrata ai sensi delle DD.GG.RR. 2076/2017 e 489/2018, capitoli:
2052810. TRASFERIMENTI CORRENTI DA UE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI COMUNITARI.
Piano dei conti finanziario: E.2.01.05.01.001
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al D.Lgs n.
118/2011: 1;
E.F. 2018: € 3.500.000,00;
E.F. 2019: € 8.500.000,00;
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2052820. TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI COMUNITARI.
Piano dei conti finanziario: E.2.01.01.01.001
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al D.Lgs n.
118/2011: 1;
E.F. 2018: € 2.450.000,00;
E.F. 2019: € 5.950.000,00;
2032430. FSC 2014/2020. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE PUGLIA. TRASFERIMENTI CORRENTI.
Piano dei conti finanziario: E.2.01.01.01.001
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al D.Lgs n.
118/2011: 2;
E.F. 2018: € 1.050.000,00;
E.F. 2019: € 2.550.000,00;
Il Titolo giuridico che supporta il credito:
−

POR Puglia 2014-2020: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della
Commissione Europea;

−

Patto per il Sud: Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020:
Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del Patto per il Sud sottoscritto
tra Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016;

−

debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.

PARTE SPESA
Viene effettuata la prenotazione di impegno di spesa della complessiva somma di € 24.000.000,00, ai sensi
delle DD.GG.RR. nn. 2076/2017 e 489/2018, così come segue:
Capitolo 1165820 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 8.2. INTERVENTI RIVOLTI AI DISOCCUPATI –
TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. QUOTA UE”:
Missione, Programma, Titolo: 15.04.01. Macroaggregato: 4
Piano dei conti finanziario: U.1.04.04.01.001
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al D.Lgs n. 118/2011: 3;
-

E.F. 2018
E.F. 2019

€ 3.000.000,00
€ 6.625.000,00

Capitolo 1165821 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 8.2. INTERVENTI RIVOLTI AI DISOCCUPATI –
TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE. QUOTA UE”:
Missione, Programma, Titolo: 15.04.01. Macroaggregato: 4
Piano dei conti finanziario: U.1.04.01.01.002
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al D.Lgs n.
118/2011: 3;
-

E.F. 2018
E.F. 2019

€ 500.000,00
€ 1.750.000,00

Capitolo 1165823 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 8.2. INTERVENTI RIVOLTI AI DISOCCUPATI –
TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE”:
Missione, Programma, Titolo: 15.04.01. Macroaggregato: 4
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Piano dei conti finanziario: U.1.04.01.02.002
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al D.Lgs n. 118/2011: 3;
-

E.F. 2018
E.F. 2019

€
0,00
€ 125.000,00

Capitolo 1166820 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 8.2. INTERVENTI RIVOLTI AI DISOCCUPATI –
TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. QUOTA STATO”:
Missione, Programma, Titolo: 15.04.01. Macroaggregato: 4
Piano dei conti finanziario: U.1.04.04.01.001
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al D.Lgs n. 118/2011: 4;
-

E.F. 2018
E.F. 2019

€ 2.100.000,00
€ 4.637.500,00

Capitolo 1166821 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 8.2. INTERVENTI RIVOLTI AI DISOCCUPATI –
TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE. QUOTA STATO”:
Missione, Programma, Titolo: 15.04.01. Macroaggregato: 4
Piano dei conti finanziario: U.1.04.01.01.002
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al D.Lgs n. 118/2011: 4;
-

E.F. 2018
E.F. 2019

€ 350.000,00
€ 1.225.000,00

Capitolo 1166823 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 8.2. INTERVENTI RIVOLTI AI DISOCCUPATI –
TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA STATO”:
Missione, Programma, Titolo: 15.04.01. Macroaggregato: 4
Piano dei conti finanziario: U.1.04.01.02.003
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al D.Lgs n. 118/2011: 4;
-

E.F. 2018
E.F. 2019

€
0,00
€ 87.500,00

CAPITOLO 1504001 “PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020. INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FORMAZIONE
ANCHE NON PROFESSIONALE. TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE:
Missione, Programma, Titolo: 15.04.01. Macroaggregato: 4
Piano dei conti finanziario: U.1.04.04.01.001
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al D.Lgs n. 118/2011: 8;
-

E.F. 2018
E.F. 2019

€ 900.000,00
€ 1.500.000,00

CAPITOLO 1504005 “PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020. INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FORMAZIONE
ANCHE NON PROFESSIONALE. TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE:
Missione, Programma, Titolo: 15.04.01. Macroaggregato: 4
Piano dei conti finanziario: U.1.04.01.01.002
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al D.Lgs n. 118/2011: 8;
-

E.F. 2018
E.F. 2019

€ 150.000,00
€ 450.000,00
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CAPITOLO 1504003 “PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020. INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE E
DELLA QUALIFICAZIONE DELLE RISORSE UMANE. TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE:
Missione, Programma, Titolo: 15.04.01. Macroaggregato: 4
Piano dei conti finanziario: U.1.04.04.01.001
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al D.Lgs n. 118/2011: 8;
-

E.F. 2018
E.F. 2019

€
0,00
€ 487.500,00

Capitolo 1504007 “PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020. INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA QUALIFICAZIONE
DELLE RISORSE UMANE. TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE:
Missione, Programma, Titolo: 15.04.01. Macroaggregato: 4
Piano dei conti finanziario: U.1.04.01.01.002
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al D.Lgs n. 118/2011: 8;
-

E.F. 2018
E.F. 2019

€
0,00
€ 75.000,00

Capitolo 1504008 “PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020. INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE E
DELLA QUALIFICAZIONE DELLE RISORSE UMANE. TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI AMMINISTRAZIONI
LOCALI:
Missione, Programma, Titolo: 15.04.01. Macroaggregato: 4
Piano dei conti finanziario: U.1.04.01.02.003
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al D.Lgs n. 118/2011: 8;
-

E.F. 2018
E.F. 2019

€
0,00
€ 37.500,00

Le somme saranno assoggettate a registrazione contabile con imputazione del relativo impegno ad esigibilità
differita con successivo provvedimento, nei modi e nei termini innanzi indicati, del dirigente della Sezione
Promozione e Tutela del Lavoro all’atto dell’approvazione dell’elenco degli Organismi Formativi.
Causale: Interventi di cui alle DD.GG.RR. nn. 2076/2017 e 489/2018.
DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI
• Si attesta che l’impegno di spesa relativa alla prenotazione di cui al presente provvedimento sarà assunta
nel corso dell’E.F. 2018;
• Esiste la disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
• Si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo
il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68/2017 e ai commi 465, 466 dell’art. unico della Legge n. 232/2016
e ss.mm.ii. e comma 775 dell’art. unico della Legge n. 205/2017;
• Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro Lavoro
(Dott.ssa Luisa Anna Fiore)

DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
• di adottare l’Avviso Pubblico denominato “Mi Formo e Lavoro” - per la concessione di un voucher formativo
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di qualificazione e riqualificazione e voucher di servizio per l’accompagnamento al lavoro in favore di:
- lavoratori disoccupati, secondo quanto definito dall’art. 19 del D.Lgs 150/2015 e privi di strumenti di
sostegno al reddito;
- lavoratori disoccupati, secondo quanto definito dall’art. 19 del D.Lgs 150/2015 e beneficiari di
strumenti di sostegno al reddito;
(Allegato “A”), parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
• di dare atto che il costo dell’intera operazione trova copertura nelle DD.GG.RR. n. 2076/2017 e 489/2018,
esecutive;
• di disporre la prenotazione di accertamento in entrata nei modi e nei termini indicati nella sezione dedicata
agli adempimenti contabili;
• di procedere alla prenotazione di impegno nei modi e nei termini indicati nella sezione dedicata agli
adempimenti contabili;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
portale www.sistema.puglia.it.
Il presente provvedimento redatto in un unico originale, composto di n. 9 pagine e dall’Allegato A, composto
di n.
pagine per complessive di n.
pagine:
• diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Bilancio e Ragioneria che
ne attesta la copertura finanziaria;
• sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
• sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• sarà trasmesso in copia alla Segreteria della Giunta regionale;
• sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
• sarà trasmesso in copia all’Assessore alla formazione e Lavoro;
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
(Dott.ssa Luisa Anna Fiore)
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FESR•FSE
2014 / 2020

RegionePuglia

POR PUGLIA 2014-2020
Asse VIII – Promuovere la sostenibilità e la qualità
dell'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale
Azione 8.2 - “Interventi rivolti ai disoccupati” (FSE)

“MIFORMOELAVORO”
Avviso pubblico per la concessione di un
voucher formativo e voucher di servizio per
l’accompagnamento al lavoro in favore di
disoccupati
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A) Riferimenti legislativi e normativi
ü

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio

del

17.12.2013 recante

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
ü

Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al Fondo
Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

ü

Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione Europea del 7.03.2014 che stabilisce
norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul FC, sul FEASR e sul FEAMP;

ü

Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione Europea del 28.07.2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le modalità dettagliate per il
trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le
caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di
registrazione e memorizzazione dei dati;

ü

Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione Europea del 7.01.2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;

ü

Accordo di Partenariato relativo ai Fondi Strutturali e di investimento europei adottato dalla Commissione
Europea con la Decisione C (2014) 8041 final, del 29.10.2014;

ü

Deliberazione della Giunta Regionale n.1498 del 17.07.2014, avente ad oggetto Approvazione P.O.R Puglia
2014-2020, che approva la versione di PO inviata tramite SFC nel luglio del 2014;

ü

P.O.R. Puglia 2014/2020 approvato con Decisione della Commissione Europea C (2015) 5854 del
13.08.2015;

ü

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1735 del 06.10.2015 avente ad oggetto POR PUGLIA 2014--- 2020.
Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea.

Istituzione capitoli di

spesa;
ü

Determinazione Dirigenziale n. 6 del 15.01.2009, pubblicata sul BURP n. 13 del 22.01.2009, in tema di
informazione e pubblicità;

ü

Decreto legislativo n. 148 del 24 settembre 2015: disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 Dicembre 2014;

ü

D. Lgs. 25 settembre 2015, n. 150: Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il
lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014;

ü

D.lgs 14 settembre 2015 n 151: Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli
adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari
opportunita', in attuazione della legge 10 dicembre 2014 n. 183;

ü

Legge Regionale del 07/08/2002, n. 15, “Riforma della formazione professionale e ss.mm.ii.";

ü

Deliberazione di Giunta Regionale n. 195 del 31.01.2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 26 del 21/02/2012,
avente ad oggetto “Linee guida per l’accreditamento degli Organismi Formativi” e successive modifiche ed
integrazioni (Deliberazioni nn. 595/2012 e 1105/2012 e n. 795/2013);
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ü

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”;

ü

D.G.R. n. 327 del 07 marzo 2013 “Istituzione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali”;

ü

L.R. n. 25 del 29 settembre 2011, “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento dei servizi al
lavoro”;

ü

Regolamento Regionale 22 ottobre 2012, n. 28, “Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per
l’accreditamento dei servizi al lavoro della Regione Puglia”;

ü

Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 34, “Modifiche al Regolamento Regionale recante “Disposizioni
concernenti le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei servizi al lavoro” di cui alla Legge regionale 29
settembre 2011, n. 25.”

ü

Art. 12 L. n 241/90 “Nuove norme sul procedimento Amministrativo” e s.m.i.;

ü

Art. 26 e 27 del D.lgs. n.33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

ü

D.G.R. n. 833 del 07.06.2016 “Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020. Nomina Responsabili di Azione”
e s.m.i.;

ü

Determina Dirigenziale n. 39 del 21 giugno 2017 della Sezione Programmazione Unitaria che adotta il
“Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia 2014/2020;

ü

Determinazione Dirigenziale n. 152 del 28 febbraio 2018 della Sezione Programmazione Unitaria che
approva le modifiche ed integrazioni del Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR
Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n.
1303/2013;

ü

D. Lgs. 196/2003 e Reg. ( UE) n. 679/2016 ( c.d. GDPR) sul trattamento dei dati personali;

ü

Vademecum delle spese ammissibili al P.O. FSE 2014/2020, Coordinamento delle Regioni – Regione Toscana
- Prot. 0934.18. coord del 28.05.18;

ü

D.G.R. n. 582 del 26.04.2016 “Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020. Presa d’atto della metodologia e
dei criteri di selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 110
(2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013”, successivamente modificata con la D.G.R. n. 977 del 20/06/2017;

ü

Decreto Legislativo n. 148/2015, “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” art. 44 comma
11 bis;

ü

“Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di specifiche
Norme di settore” (RRQPN) adottato con Atto Dirigente Sezione F.P. n. 686 del 09/08/2016;

ü

Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea in data 19.01.2017, allegato VI contenente le condizioni relative al rimborso
all'Italia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari;

ü

Decreto Del Presidente Della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 (Regolamento recante i criteri
sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE)
per il periodo di programmazione 2014/2020 (GU n.71 del 26.03.2018).

Ogni modifica regolamentare e normativa disposta dalle Autorità Comunitarie, dallo Stato e dalla Regione
Puglia, intervenuta

successivamente

immediatamente efficace.

B) Finalita’

alla

pubblicazione

del presente

avviso, sarà

da

considerarsi
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Il presente avviso sostiene l’accesso a politiche attive rivolte a soggetti disoccupati, prevedendo
l’assegnazione, su richiesta dei cittadini in possesso di specifici requisiti, di voucher finalizzati a promuovere,
tramite il rimborso totale o parziale delle spese di iscrizione al corso, l’accesso a percorsi formativi per
l'accrescimento delle competenze professionali e alla conseguente possibilità di inserimento nel mondo del
lavoro.
L’Avviso, avendo lo scopo di accrescere le competenze dei cittadini pugliesi che hanno difficoltà a trovare
occupazionee traendo spunto dalla precedente esperienza relativa all’Avviso Welfare to work, intende
proporre una nuova modalità di intervento collegando l’offerta formativa all’accompagnamento al lavoro.
In tal senso,“MIFORMOELAVORO ”, focalizza la sua attenzione non solo sull’incremento delle competenze ma
anche sull’occupazione.
Tale modalità di intervento si svilupperà in un’ottica integrata di innovazione delle politiche attive del lavoro
e di inclusione sociale, di monitoraggio e verifica dei risultati, coerentemente con altre misure messe in
campo dalla Regione Puglia.
Si intengono conseguire le finalità sopra riportate attraverso l’attivazione delle linee di intervento di seguito
descritte:

Linea A - Voucher formativo comprensivo di indennità di frequenza: il voucher consiste
nell’erogazione di percorsi formativi brevi proposti dagli Organismiformativi accreditati, in coerenza con le
esigenze e le priorità del territorioe destinati a soggetti disoccupati.
L’indennità di frequenza alle attività formativerisponde all’esigenza di sostenere economicamente il
destinatario che partecipa alle stesse.

Linea B - Voucher di servizio individuale mirato all’accompagnamento al lavoro: destinato a
soggetti disoccupati che hanno seguito ed ultimato con successo1 almeno uno dei percorsi indicati
nell’ambito della Linea A.
I destinari del voucher possono accedere al servizio di tutoraggio e assistenza alla ricerca intensiva di una
nuova occupazione.

C) Descrizione delle Linee di Intervento
C.1.

Linea A –Voucher formativo

Si svilupperà attraverso 5 (cinque)fasi:

FASE 1:Scelta ed integrazione, tramite procedura informatizzata unica (Procedura progetti formativi per
attestazione percorsi brevi), delle offerte formative.
Gli organismi formativi accreditati dovrannopresentare i progetti relativi ai percorsi formativi tramite
procedura informatizzata scegliendofra le offerte già presenti nell’ambito del Catalogo dei percorsi brevi nel
rispetto di vincoli e strutture definite dalla Regione (D.D. n. 877 del 27/10/2016) o presentando eventuali
nuove proposte.
1

I percorsi si considereranno ultimati con successo da parte dei singoli partecipanti in presenza di entrambe le seguenti due condizioni:
1.

Raggiungimento della frequenza minima del 70% del monte ore corso;

2.

Conseguimento delle attestazioni previste.
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Tutte le suddette proposte, sia già inserite a catalogo sia nuove, dovranno essere integrate con l’indicazione
del profilo professionale dei docenti, della fascia di appartenenza e del numero delle ore di docenza per
ciascun percorso formativo.

FASE 2:Validazione dei percorsi formativi da parte della Sezione Formazione Professionale,secondo le
modalità destritte al successivo paragrafoJ (modalità e termini per la presentazione delle candidature)

FASE 3:Candidatura per l’attivazione dei singoli percorsi con l’indicazione della sede di svolgimento delle
attività formative secondo le modalità descritte al successivo paragrafo J) e successiva approvazione degli
esiti dell’istruttoria effettuata dalla Sezione Promozione e Tutela del Lavoro.

FASE 4:In relazioneai percorsi formativi approvati ad esito positivo dell’istruttoriadi cui alla FASE 3 occorrerà
riportare,nell’apposita sezione dedicata alle risorse umane, i nominativi dei docenti da coinvolgere nel
percorso formativo con l’indicazione delle esperienze professionali e lavorative espresse in mesi.
LaSezione Promozione e Tutela del Lavoro provvederà a validare a sistema la coerenza del profilo
professionale e della relativa fascia di appartenenze con le esperienze indicate.

Solo in casi eccezionali e debitamente comprovati, relativi all’impossibilità sopravvenuta da parte del
personale docente individuato originariamente tra le risorse umane della proposta progettuale approvata, il
soggetto attuatore potrà richiedere attraverso il sistema informativo la sostituzione dello stesso con altro
docente con equivalenti esperienze professionali e didattiche.
Tale sostituzione dovrà essere validata a sistema dallaSezione Promozione e Tutela del Lavoro.

FASE 5:Calendarizzazione dei percorsi che potrà avvenire solo a seguito della validazione della FASE 4.

C.2.

Linea A - Indennità di frequenza

Tale indennità ha l’obiettivo di stimolare la partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro da parte di
disoccupati sia privi di qualsiasi trattamento sostitutivo della retribuzione sia beneficiari di strumenti di
sostegno al reddito, in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ammissibilità delle
spese e dall’art. 22 del D.lgs 150/2015.

C.3.

Linea B - Voucher di servizio individuale mirato all’accompagnamento al lavoro

La linea prevede l’attivazione, da parte dei soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs 150/2015,
dei soggetti autorizzati a livello nazionale e dei soggetti accreditati secondo i sistemi di accreditamento
regionale di cui alla L.R. n. 25/2011 e regolamenti regionali nn.28/2012 e 34/2012, di misure di inserimento
lavorativoin favore di di coloro che hanno concluso positivamente il percorso formativo di cui alla Linea A.
L’attività si esplicherà attraverso:
-

scouting delle opportunità;
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-

definizione e gestione della tipologia di accompagnamento e tutoring;

-

incrocio tra domanda e offerta di lavoro con riferimento alle caratteristiche e alle propensioni del
soggetto.

A

seguito

dell’espletamento

dell’attività

e

conseguimentodel

risultato,

sarà

riconosciutounvoucher di servizio individuale mirato all’accompagnamento al lavorosecondo le
modalità di seguito individuate:
a.

in caso di conseguimento del risultato occupazionale, l’importo varia da un valore minimo a un valore
massimo a seconda della tipologia di contratto (se a termine o no), come indicato nella tabella relativa alla
Linea B nel successivo par. G;

b.

in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo occupazionale e nelle ipotesi descritte al successivo
paragrafo G) sempre in relazione alla Linea B, l’importo è limitato ad una quota fissa correlata alle azioni
realizzate in funzione della ricollocazione del destinatario.

D) Azioni finanziabili
Asse Prioritario

VIII: Promuovere la sostenibilità e la
qualità dell'occupazione e il sostegno alla
mobilità professionale

Priorità di
investimento

8 i) Accesso all'occupazione per le persone
alla ricerca di un impiego e le persone
inattive, compresi i disoccupati di lunga
durata e le persone che sono lontane dal
mercato del lavoro, anche attraverso
iniziative locali per l'occupazione e il
sostegno alla mobilità professionale

Obiettivo specifico
P.O.R. Puglia 20142020

8.5 Favorire l’inserimento lavorativo e
l’occupazione dei disoccupati e dei soggetti
con maggiore difficoltà di inserimento
lavorativo, nonché il sostegno delle persone
a rischio di disoccupazione di lunga durata

Azione
P.O.R. Puglia 20142020

8.2 Interventi rivolti ai disoccupati

Tipologia di azione
da AdP

Azione: 8.5.1 Misure di politica attiva, con
particolare attenzione ai settori che offrono
maggiori prospettive di crescita (ad esempio
nell’ambito
di:
green
economy,
blue
economy, servizi
alla
persona, servizi
socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio
culturale, ICT)

Indicatori di
risultato pertinenti

CR06 - Partecipanti che hanno un lavoro,
anche autonomo, entro i sei mesi
successivi alla fine della loro partecipazione
all'intervento

Indicatori di output
pertinenti

CO01 - Disoccupati, compresi i disoccupati di
lunga durata (Reg. FSE)

E) Soggetti ammessi a presentare la propria candidatura

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 12-7-2018

lii

..Jn,ono our:moa

Fondo soc,ale europeo

REGIONE
PUGLIA

Sono ammessi a presentare la propria candidatura per l’attivazione ed erogazione delle attività di cui alla
Linea A e B del presente Avviso:
Linea A– Voucher formativo comprensivo di indennità di frequenza
Organismi di formazione che, alla data di pubblicazione del presente Avviso, risultino accreditati ai sensi
della DGR. n. 195 del 31/01/2012 e s.m.i.
Non è ammessa la candidatura degli Organismi di formazione sotto forma di ATI/ATS (costituite o
costituende) tra più soggetti.
Linea B -Voucher di servizio individuale mirato all’accompagnamento al lavoro
Soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs 150/2015, soggetti autorizzati a livello nazionale e
soggetti accreditati secondo i sistemi di accreditamento regionale di cui alla L.R. n. 25/2011 e ai regolamenti
regionali nn.28/2012 e n. 34/2012.
I soggetti proponenti le attività di cui alla Linea B non devono aver svolto attività di cui alla Linea
A per i medesimi destinatari.
Tutti i soggetti interessati a proporre la propria candidatura (Linea A e Linea B) devono essere in regola con
le norme in materia di diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68/1999 ove obbligati.
Devono inoltre essere in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali in materia di
contribuzione, ai sensi dell'art. 2 Legge Regionale n. 28/2006 e Regolamento Regionale n. 31/2009.
Per presentare la propria candidatura, i soggetti dovranno registrarsi sul sistema regionale Sistema
Puglia.La candidatura dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica secondo la procedura
prevista nel sistema informativo succitato e non saranno ammesse candidature presentate con modalità
differenti.

F) Destinatari
I destinatari delle azioni finanziate a valere sul presente Avviso devono avere i seguenti requisiti:
a) essere residenti o domiciliati in un Comune della Regione Puglia. Se cittadini non comunitari devono
essere in possesso di regolare permesso di soggiorno che consente attività lavorativa;
b) avere compiuto il 18esimo anno di età;
c) essere disoccupati secondo la definizione di cui all’art. 19 del D.lgs 150/2015 e privi di strumenti di
sostegno al reddito;
d) essere disoccupati secondo quanto definito dall’art. 19 del D.lgs 150/2015 e beneficiari di strumenti di
sostegno al reddito;
In favore dei destinatari verranno riconosciutivoucher formativi comprensivi di indennità di frequenza e
voucher di servizio individuale mirato all’accompagnamento al lavorosecondo le modalità descritte al
paragrafo G) del presente Avviso.
I destinatarinon possono cumulare i benefici previsti daivoucher oggetto del presente Avvisocon
altre forme di finanziamento provenienti da soggetti pubblici o privati finalizzati alla medesima attività.
I percorsi previsti all’interno del catalogo regionale attuano il principio di condizionalità in ordine
all’obbligo di partecipazione alle misure di politica attiva per i percettori di strumenti di sostegno
al reddito di cui all’art. 21 del D.Lgs 150/2015.
Ai sensi della normativa vigente, il titolare di un’indennità che, dopo aver sottoscritto il Patto di
Servizio Personalizzato, rinuncia o non partecipa regolarmente ai servizi previsti, salvo i casi in
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cui questo è dovuto a cause indipendenti dalla propria volontà, è soggetto a decurtazione
dell’indennità di sostegno al reddito, ovvero perde il diritto al trattamento, nei modi e nei termini
stabiliti dallaLegge.

G) Tipologia di attività
G.1.

Linea A – Voucher formativo

Ciascun soggetto proponente potràscegliere, tramite procedura informatizzata unica (Procedura progetti
formativi per attestazione singoli percorsi brevi), le offerte formative presenti nell’ambito del Catalogo dei
percorsi brevi che intende attivare o presentare eventuali nuove proposte, fino ad un massimo di
20percorsie integrare le stesse con la compilazione della sezione dedicata alle risorse umane.
In particolare, per i profili professionali,occorrerà indicare la fascia di appartenenza ed il numero di ore da
impiegare per percorso formativo.
Non sono ammissibili ai fini del presente Avviso percorsi formativi riconducibili a formazione obbligatoria
per disposizioni normative nazionali di natura pubblica, nonché attività formative che, anche nell’ambito di
più ampi percorsi, siano riconducibili a tale formazione, ed in particolare i percorsi afferenti al "Repertorio
Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di specifiche Norme di
settore” (RRQPN, adottato con Atto Dirigente Sezione F.P. n. 686 del 09/08/2016).

Ciascun Organismo di formazione potrà proporre, in esito al presente Avviso, sino ad un massimo di 20
proposte formative, ciascuna della durata massima di n. 210 oredestinato ad un minimo di 8 e a un
massimo di 15 allievi.
Gli interventi formativi proposti dovranno perseguire i seguenti obiettivi:
-

rapidità di attivazione;

-

diversificazione

dei

contenuti,

in

ragione

del

fabbisogno

professionale

e

della

condizione

occupazionale specifica degli utenti;
-

diversificazione della durata, così da consentire di tarare l'intervento in base alle specifiche esigenze
dei partecipanti.

Non sono ammissibili le attività che prevedono la formazione a distanza (FAD).

Inoltre, si rappresenta che il Catalogo dell’offerta formativa per singole competenze/percorsi brevi è
strutturato come segue:
SEZIONE 1- Offerta
Formativa APERTA

SEZIONE 2 - Offerta
Formativa Tecnico professionale
“Regolamentata”

SEZIONE 3 - Offerta

Percorsi formativi finalizzati
all’acquisizione di competenze
tecnico professionali già presenti in
altri Repertori Regionali italiani o
non ancora codificate
Percorsi formativi che consentono
l’acquisizione di competenze
connesse a specifiche normative di
natura pubblicistica ovvero
privatistica,
nazionali/regionali/internazionali per
l’acquisizione di patentini,
certificazioni specifiche e/o
abilitazioni
Percorsi formativi articolati in funzione
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formativa su Competenze
tecnico professionali
correlate al Repertorio
Regionale delle Figure
Professionali

Relativamente

alla

Sezione

2,

sarà

dell’acquisizione delle competenze
previste nel Repertorio Regionale
delle Figure Professionali

possibile

scegliereESCLUSIVAMENTE

formazione

finalizzata

all’acquisizione di certificazioni/patentini di natura privatistica (lingue, informatica, norme UNI, ecc).
Sarà obbligo degli Organismi di Formazione dare evidenza dell’avvenuta attività di promozione e
pubblicizzazione dei corsi prima dell’avvio degli stessi nel rispetto della normativa vigente.
Al termine dell’attività formativa l’Organismo riceverà un voucherformativo in funzione delle ore
effettivamente svolte e il cui parametro di costo è il seguente:
-

UCS ora/corso: € 73,13 (fascia C) o € 117 (fascia B)

-

UCS ora/allievo: € 0,80

La quantificazione del voucher formativo per ciascun destinatario è calcolata secondo la seguente formula:
(((ore_corso*UCS_fascia_C+

ore_corso*UCS_fascia_B)+(nr.

allievi*UCS

ora_allievo*ore_corso))/(nr. allievi*ore corso)))= valore orario del singolo voucher assegnato
all’allievo

dove 8 è il numero minimo degli allievi e 15 è il numero massimo degli allievi.
Per definire il valore complessivo voucher, tale valore deve essere moltiplicato per le ore di presenza di
ciascun allievo.
Il suddetto rimborso coprirà anche le spese relative alla esecuzione degli esami finali, ed in particolare
relativamente alla Sezione 2, gli eventuali costi di partecipazione agli esami per l'acquisizione della
certificazione/patentino, previsti dalla normativa di riferimento. In questo caso, il servizio relativo potrà
essere fornito dall'Organismo attuatore direttamente o in convenzione con l'ente certificatore di riferimento.

G.2.

Linea A – Indennità di frequenza

L’indennità di frequenza è stata quantificata in relazione alla tipologia di destinatario, come segue:
-

Per i destinatati disoccupati secondo quanto definito dall’art. 19 del D.lgs 150/2015 e privi di
strumenti di sostegno al reddito, il valore dell’indennità oraria è stato quantificato in Euro
6,00, al lordo delle ritenute di legge, ed è stato calcolato prendendo a riferimento gli importi
medi dei trattamenti di integrazione salariale stabilitidall’INPS con circolare 19 del
31/01/2018 e dividendo tali importi per il parametro di 1.720 ore, previsto dal RDC e che
viene considerato “un tempo lavorativo” annuo standard (cfr. Nota EGESIF_14-0017).

-

Per i destinatati disoccupati secondo quanto definito dall’art. 19 del D.lgs 150/2015 e
beneficiari di strumenti di sostegno al reddito il valore dell’indennità oraria è stato
quantificato in Euro 2,50, al lordo delle ritenute di legge.

Tale indennitàsarà commisurata all’effettiva partecipazione alle attività formative e non spetta pertanto in
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caso di malattia, infortunio e assenza. L’indennità sarà erogata al destinatario per il tramite dell’organismo di
formazione al quale sarà accreditato.

G.3.

Linea B - Voucher di servizio individuale mirato all’accompagnamento al lavoro

I soggetti ammessi a proporre la propria candidatura alla linea B aventi le caratteristiche di cui al paragrafo
E) presenterannouna manifestazione di interesse, debitamente firmata,a candidarsi per la presente linea
come da format allegato.
A seguito della validazione da parte della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, avranno accesso
attraverso il sistema informativo alla sezione dedicata all’incrocio domanda – offerta.
In particolare si tratta del maching tra coloro che hanno terminato con successo il percorso formativo
(frequenza di almeno il 70% del monte ore corso e relativo conseguimento dell’attestato come da paragrafo
H) e i soggetti che propongono offerte di lavoro coerenti con il percorso formativo terminato.
La scelta è esclusivamente del destinatario della linea; solo a seguito della manifestazione di volontà, il
soggetto proponente provvederà alla presa in carico dello stesso.
Al termine di tutte le attività di orientamento conseguenti alla presa in carico del destinatario della presente
linea, ilsoggetto proponente riceverà un voucher di servizio individuale mirato all’accompagnamento al
lavoroprevisto dal presente avviso esclusivamente nelle ipotesi di seguito indicate:
Successo Occupazionale
In

caso

di

successo

occupazionale,

l’ammontare

del

voucherèdeterminatocon

riferimento

alle

sottoindicatetipologie di contratto attivato:
-

Contratto Tempo Indeterminato;

-

Contratto a termine di duratasuperiore a 6 mesi;

-

Contratto a termine di durata uguale o superiore a 3 mesi e fino a 6 mesi.

TIPOLOGIA CONTRATTUALE

Contratto Tempo Indeterminato

voucher di
servizio
(valore espresso
in euro)
1.000,00

Contratto a termine superiore a 6 mesi

500,00

Contratto a termine uguale o superiore a 3 mesi e
fino a 6 mesi

250,00

In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, si considera raggiunto il risultato occupazionale solo in
presenza di una percentuale di part-time almeno pari al 60% dell’orario normale di lavoro. In tale ipotesi,
l’importo da riconoscere sarà pari all’ammontare delvoucher per il contratto in questione, moltiplicato per la
percentuale di part-time.
Il voucherviene riconosciuto a buon esito occupazionale, sulla base della richiesta ricevuta da parte del
soggetto erogatore, verificata sulla base delle comunicazioni obbligatorie.
Non è ammissibile stipulare contratti tra il soggetto proponente e il destinatario della linea B.
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Per l’erogazione della fee relativa a ciascun destinatario si procederà come segue:
TIPOLOGIA CONTRATTUALE

TEMPISTICA DI
RICONOSCIMENTO

Contratto Tempo Indeterminato

25% al raggiungimento
dei primi tre mesi di
contratto e il saldo al
superamento
dei 12
mesi di durata del
contratto

Contratto a termine superiore a 6 mesi

50% al raggiungimento
dei primi tre mesi di
contratto e il saldo al
superamento dei sei
mesi di durata

Contratto a termine uguale o superiore a 3 mesi e
fino a 6 mesi

al raggiungimento dei
tre mesi di durata

In caso di assunzione a tempo indeterminato, l’importo è riconosciuto per intero solamente nel caso in cui il
rapporto di lavoro duri più di 12 mesi: il soggetto accreditato richiede la liquidazione in due periodi distinti –
dopo il compimento del terzo mese e del dodicesimo mese – sempre che il rapporto di lavoro sia in essere
per l’intero periodo per il quale si effettua la richiesta; in caso di interruzione del rapporto tra il terzo e il
dodicesimo mese, il soggetto accreditato manterrà la quota già liquidata al raggiungimentodei tre mesi,ma
non potrà accedere alla seconda tranche.
Nel caso in cui il rapporto di lavoro a termine abbia durata pari a 6 mesi il soggetto accreditato richiede la
liquidazione in due periodi distinti – dopo il compimento del terzo mese e del sesto mese – sempre che il
rapporto di lavoro sia in essere per l’intero periodo per il quale si effettua la richiesta; in caso di interruzione
del rapporto tra il terzo e il sesto mese il soggetto accreditato manterrà la quota già liquidata al
raggiungimento dei tre mesi, ma non potrà accedere alla seconda tranche.
Mancato raggiungimento dell’obiettivo occupazionale
Nel caso non venga raggiunto l’obiettivo occupazionale nei 90 giorni successivi alla presa in carico del
destinatarioai soggetti proponenti sarà riconosciuto solo un voucher di servizioa titolo di indennità per le
attività di tutoraggio e ricerca di opportunità lavorative.
Per la determinazione del voucher di servizioin caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo occupazionale,
è stato preso come riferimento il parametro orario di € 35,50 definito nell’ ALLEGATO VI del Regolamento
Delegato (UE) 2017/90 del 31.10.2016.
Pertanto in tale ipotesi il valore totale della voucher di servizio sarà di € 106,50, corrispondente ad un tempo
stimato pari a 3 ore di attività svolte.

H) Modalità di attestazione finale del percorso formativo
Il Catalogo, prevedendo corsi di breve durata o, comunque, articolati per singole competenze, NON è
finalizzato all’acquisizione del certificato di qualifica professionale, per la quale sono definiti specifici
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standard formativi. Non sono previsti esami per l’accertamento e la conseguente certificazione delle
competenze.
In fase di validazione delle proposte pervenute, l’amministrazione si riserva la possibilità di escludere dal
Catalogo proposte che non rispettino tali vincoli o che siano incoerenti con l’impianto qui stabilito.
Per la Sezione 1 e per i corsi della Sezione 2, laddove non previsto diversamente dalla norma, l’attestazione
in uscita sarà un ATTESTATO DI FREQUENZA CON PROFITTO, rilasciato dall’Organismo di Formazione a
seguito del superamento di verifiche a conclusione del singolo percorso formativo.
Per la Sezione 3 dovrà essere rilasciata dall’organismo di formazione una dichiarazione degli
apprendimenti (capacità e/o conoscenze acquisite).
I percorsi si considereranno conclusi con successo da parte dei singoli partecipanti in presenza di entrambe
le seguenti due condizioni:
1.

Raggiungimento della frequenza minima del 70% del monte ore corso;

2.

Conseguimento delle attestazioni previste.

I percorsi realizzati verranno registrati sulla scheda anagrafico/professionale dell’allievo.

I) Risorse disponibili e vincoli finanziari
Gli interventi di cui al presente avviso, per un importo complessivo di € 24.000.000,00, sono finanziati:
a)

con le risorse del Programma Operativo Regionale PUGLIA 2014/2020 — Asse Prioritario VIII Promuovere la sostenibilità e la qualità dell'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale,
Obiettivo specifico 8.5., linea d’intervento 8.2, Azione 8.5.1 per un importo complessivo di €
20.400.000,00;

b)

con le risorse a valere sul Patto per lo sviluppo della Regione Puglia - Fondo di Sviluppo e Coesione
2014/2020 per un importo complessivo di € 3.600.000,00.

La Linea A è finanziata per complessivi € 20.000.000,00, mentre la Linea Bè finanziata per complessivi €
4.000.000,00.

J) Modalità e termini per la presentazione delle candidature
Linea A – Fase 1
Scelta ed integrazione dei percorsi formativi
La Procedura viene gestita per via telematica al fine di alimentare la raccolta delle informazioni utili a
tracciare ed attestare le competenze delle persone, agevolare la massima trasparenza dell’offerta formativa
regionale e l’accesso alla stessa da parte dell’utenza.
Per

poter

avere

accesso

alla

procedura

è

disponibile

telematica

è

necessario

essere

registrati

al

portale

(link

diretto

www.sistema.puglia.it
La

Procedura

Telematica

nella

pagina

Mi

Formo

http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/miformoelavoro)

e
-

Lavoro

sezione

Procedura

Telematica – Riquadro A - Catalogo Formativo MI FORMO E LAVORO.

Il soggetto proponente potrà selezionare e integrare tramite procedura informatizzata unica (Procedura
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progetti formativi per attestazione singole Competenze/percorsi brevi) massimo 20 proposte formative già
presenti nell’ambito del Catalogo dei percorsi brevi, come precisato al paragrafo G).

LA PROCEDURA SARA’ DISPONIBILE A PARTIRE DALLE ORE 14,00 del 12/07/2018 e si chiuderà
alle ore 14,00 del 28/08/2018.

Linea A – Fase 3
Candidatura per l’attivazione dei singoli percorsi
I soggetti interessati a proporre la propria candidatura perl’attivazione dei percorsi formativi dovranno
presentare unicamente in via telematica attraverso la procedura on line Richiesta Attivazione Corsi.
La

Procedura

Telematica

è

disponibile

nella

pagina

dell’avviso Mi formo e

/www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/miformoelavoro)

lavoro (link

-Sezione

diretto

Procedura

Telematica- RIQUADRO C - Richiesta Attivazione Corsi.
LA PROCEDURA SARA’ DISPONIBILE A SPORTELLO A PARTIRE DALLE ORE 14,00 del25/09/2018.
In fase di accesso alla procedura viene richiesto il codice pratica già assegnato dalla procedura telematica
di Accreditamento all’Organismo.
A seguito di completa e corretta compilazione dei pannelli della procedura telematica sarà generato il modulo
di domanda (Allegato 1 – LINEA A)(file pdf riepilogativo) che dovrà essere firmato digitalmente con firma
valida dal Legale Rappresentante e trasmesso attraverso lastessa procedura.
Dovranno essere anche compilati, firmati digitalmente e caricati a sistema i seguenti allegati:
Allegato 2 – LINEA A – Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio: Requisiti dell’Ente (firmato digitalmente
dal Rappresentante legale dell’Organismo formativo);
Allegato 3 – LINEA A - Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio da rendersi da parte di ciascun
Amministratore dell’Organismo munito di potere di rappresentanza;
Allegato 4 – LINEA A - Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio a firma del Legale rappresentante
dell’Organismo attestante i poteri di rappresentanza.
A conferma del completamento dell’iter di inoltro della candidatura la procedura telematica produrrà
una Ricevuta di avvenuto inoltro.
Per ricevere assistenza sulle modalità di partecipazione all’avviso, nella pagina dell’avviso Mi formo e
Lavoro saranno attivi:


il servizio Supporto Tecnico gestito dal Centro Servizi Sistema Puglia per le richieste
di supporto tecnico circa l’utilizzo della proceduratelematica;



il servizio Richiesta Info gestito dalla Sezione Formazione Professionale per le
richieste di informazioni circala presentazione delle proposte formative;



il servizio Richiesta Info gestito dalla Sezione Promozione e Tutela del Lavoro per le
richieste di informazioni circala presentazione delle istanze di candidatura per
l’attivazione dei singoli corsi.
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Inoltre, nella stessa pagina – sezione Procedura Telematica – sarà pubblicato il documento Iter
Procedurale che descriverà in maniera sintetica come procedere operativamente per la predisposizione e
l’inoltro dell’istanza di partecipazione all’Avviso.
Gli Organismi di formazione potranno candidarsi ad erogare fino ad un massimo di 20
percorsiformativi approvati, della durata massima di 210 ore/corso e ciascuno destinato ad un
massimo di 15 allievi.
La realizzazione dei percorsi formativi deve essere effettuata esclusivamente presso le proprie sedi formative
accreditate al momento della candidatura per l’attivazione degli stessi.
Per ciascun corso da attivare dovrà essere indicata la sede di svolgimentodell’attività formativa; qualora
l’organismo di formazione intenda dotarsi, per lo svolgimento di attività di laboratori a “complemento
temporaneo del set minimo o dell’ampliamento definitivo” questi devono risultare già accreditati/autorizzati
nei termini della fase 1.

Linea A – Fase 4
Individuazione docenti

E’ necessario, in questa fase,riportare, nell’apposita sezione dedicata alle risorse umane, i nominativi dei
docenti da coinvolgere nel percorso formativo con l’indicazione delle esperienze professionali e didattiche.
Le stesse dovranno essere coerenti con i profili professionali indicati nella FASE 1 per ciascun percorso e con
le attività formative previste.
LaSezione Promozione e Tutela del Lavoro provvederà a validare a sistema la coerenza del profilo
professionale e della relativa fascia di appartenenze con le esperienze indicate.

Linea A – Fase 5
Calendarizzazione dei percorsi formativi
Successivamente all’approvazione degli esiti dell’istruttoria relativa a questa fase, a cura della Sezione
Promozione

e

Tutela

del

Lavoro,

per

i

corsi

approvati

potranno

essere

datadiavviodelcorsoedilrelativocalendariodidettagliosviluppatoattraversolaproceduratelematica.

caricati
Allo

la

scopo,

dovranno essere indicati esattamente i giorni della settimana in cui si svolgerà il corso in modo da poter
generare in automatico il calendario didattico.

Linea B - Candidatura occupazione voucher di servizio
I soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs 150/2015, i soggetti autorizzati a livello nazionale e i
soggetti accreditati secondo i sistemi di accreditamento regionale di cui alla L.R. n. 25/2011 e ai regolamenti
regionali nn.28/2012 e n. 34/2012,dovranno presentare una manifestazione di interesse entro il termine di
60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso (Allegato 1 – LINEA B).
Dovranno inoltre compilare, firmare digitalmente ed allegare:
Allegato 2– LINEA B: Dichiarazone sostitutiva di atto notorio attestante i requisiti del soggetto
proponente;
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Allegato 3 – LINEA B: Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio da rendersi da parte di ciascun
Amministratore dell’Ente munito di potere di rappresentanza;
Allegato 4 – LINEA B: Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio a firma del Legale rappresentante dell’Ente
attestante i poteri di rappresentanza.
La candidatura dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica attraverso la procedura on line
Candidatura occupazione voucher di servizio
La

procedura

telemativa

è

disponibile

nella

pagina dell’avviso Mi formo e

/www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/miformoelavoro) -

Lavoro (link

diretto

sezione Procedura Telematica

Linea B - RIQUADRO A - Candidatura occupazione voucher di servizio

LA PROCEDURA SARA’ DISPONIBILE A PARTIRE DALLE ORE 14,00 del 03/09/2018

K) Attività istruttoria
Le attività istruttorie verranno espletate come di seguito rappresentato.
Linea A – FASE 2:
Istruttoria e validazione delle proposte formative: Alla scadenza dei termini per la scelta dei
percorsiformativi da parte dei soggetti proponenti, sarà istituito presso la Sezione Formazione Professionale
apposito Nucleo di valutazione.
Sarà svolta, un’istruttoria di ammissibilità finalizzata a verificarne la coerenza con il presente Avviso, ela
completezza delle informazioni, sulla base degli elementi di seguito elencati:
AMBITO DI APPLICAZIONE
TUTTE LE SEZIONI

1)
2)
3)
4)
5)

SEZIONE 2

SEZIONE 3

6)

7)

ELEMENTI PER LA VERIFICA
Rispetto del numero massimo di
percorsi
formativi
ammissibili
a
candidatura (n. 20)
Completezza nella compilazione delle
informazioni richieste relativamente ai
profili dei docenti
Rispetto della durata massima stabilita
per ciascun percorso (max 210 ore)
Rispetto dei vincoli e delle disposizioni
stabiliti nell’A.D. n. 877/2016 e nel
relativo allegato;
Attività formativa non rientrante nella
formazione obbligatoria
Sezione 2 – Proposta libera: saranno
ammessi
ESCLUSIVAMENTE
PERCORSI relativi alla formazione
finalizzata
all’acquisizione
di
certificazioni/patentini
di
natura
privatistica (lingue, informatica, norme
UNI, ecc).;
Rispetto
degli
standard
formativi
generali - A.D. n. 1395/2013 - e degli
eventuali standard formativi specifici
relativamente alle docenze.

In fase istruttoria, nel caso di non perfetta conformità e/o chiarezza e/o imprecisione delle informazioni
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fornite, l’Amministrazione richiederà il perfezionamento della propsta stessa. La richiesta di integrazione
verrà elaborata attraverso la procedura telematica attiva su Sistema Puglia e registrata in una sezione
dedicata denominata [Richieste di Integrazione] della stessa procedura. Alla registrazione di tale
richiesta, il sistema invierà in automatico una notifica via email e una via sms al soggetto Referente della
domanda informandolodella presenza sul sistema di una comunicazione da parte della Regione. L’operazione
di integrazione della domanda dovrà avvenire attraverso la stessa procedura su Sistema Puglia. In caso di
mancato perfezionamento della domanda entro il terminedi cinque giorni dall’invio della richiesta di
integrazione, i corsi non saranno ammessi a catalogo.
Gli esiti saranno approvati con determinazione del dirigente della Sezione Formazione Professionale.
Linea A – Fase 3
Istruttoria delle richieste di attivazione del singolo percorso e relativa calendarizzazione
L’istruttoria viene effettuata a seguito dell’istituzione di apposito Nucleo presso la Sezione Promozione e
Tutela del Lavoro che procederà alla ammissibilità delle istanze sulla base della documentazione prevista al
paragrafo J) – Modalità e termini di presentazione delle candidature.
Gli esiti saranno approvati con atto del Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro.
L’elenco dei soggetti che hanno aderito all’Avviso e che hanno manifestato l’intenzione di attivare un’offerta
formativa sul catalogo regionale sarà pubblicato sul sito www.sistema.puglia.it, tale pubblicazione
costituirà notifica a tutti gli interessati.
La data di pubblicazione del provvedimento di ammissione costituisce termine iniziale per la
presentazione di ricorsi amministrativi, da inoltrare entro il termine perentorio dei trentagiorni.
La definizione dei ricorsi avverrà entro trenta giorni dal ricevimento formale deglistessi.

L) Iscrizione ai corsi
Ai partecipanti ai percorsi formativi sarà assegnato un voucher utilizzabile presso gli Organismi di
Formazione attivi sul catalogo regionale. Il percorso formativo sarà scelto direttamente dal soggetto
interessato, secondo il proprio fabbisogno professionale.
L’iscrizione dei partecipanti ai corsi avviene tramite accesso diretto da parte dei soggetti interessati alla
piattaforma telematica o direttamente presso l’Ente di formazione selezionato dallo stesso disoccupato,
previa sottoscrizione del Patto di Servizio presso il CPI di competenza a cui il disoccupato dovrà consegnare
anche la eventuale documentazione ufficiale attestante il propriostato di disoccupato percettore di strumenti
di sostegno al reddito. In tale ultima ipotesi il CPI provvederà a caricare la suddetta documentazione ed il
Patto di servizio sulla piattaforma telematica di Sistema Puglia.
La scelta dell’Organismo di formazione presso cui frequentare il percorso formativo individuato,
sarà pertanto effettuata direttamente dal destinatario della politica in base alle proprie esigenze.
La scelta potrà essere effettuata anche su più percorsi formativi, per un monte ore complessivo non
superiore a 210, nel rispetto dei seguenti principi:
A. Individuazione di un ambito professionale definito: le scelte dei percorsi professionalizzanti o di
quelli relativi alla formazione regolamentata dovranno essere ascrivibili ad un unico profilo professionale
o, al limite, a profili contigui appartenentiallo stesso settore economico-produttivo;
B. Formazione di base e trasversale: la formazione di base e trasversale deve essere considerata come
un eventuale complemento della formazione professionalizzante.
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La gestione amministrativo contabile nonché il monitoraggio delle operazioni avverrà anche attraverso
l’implementazione dei dati sul portale www.sistema.puglia.it.
La

Procedura

Telematica

è

disponibile

nella

pagina

dell’avviso

Mi

Formo

e

Lavoro(link

diretto

/www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/miformoelavoro) - sezione Iscrizione corsi.
Nella stessa pagina sarà disponibile il manuale d’uso per la gestione dei flussi delle informazioni e un servizio
on-line di SupportoTecnico.

M)Modalità di aggiornamento del catalogo
L’amministrazione si riserva la facoltà di riaprire le procedure di cui al presente Avviso nell’ambito di nuove
“finestre” temporali, in funzione della disponibilità di ulteriori risorse finanziarie.

N) Modalità
di
erogazione
edell’indennità di frequenza

del

voucher

formativo

All'Organismo di Formazione verrà riconosciuto per l’attività svoltaper ogni allievo, un importo pari al valore
dell’intero voucher formativoin funzione delle ore effettivamente frequentate.
Il pagamento avverrà, in seguito a controllo di regolarità formale, a presentazione dei seguenti documenti:
1. Fattura o documento equivalente, IVA esente ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/72;
2. Dichiarazione delle ore frequentate da tutti gli allievi sui corsi conclusi nel mese con allegata una tabella
riepilogativa contenente i seguentidati:
Dati Corso
---

Cod.corso-Titolo

---

Costo apersona

---

Datafine

Dati Allievo
---

Cognome; Nome; Codice Fiscale; status con riferimento alle tipologie deidestinatari

Dati Frequenza
---

Orefrequentate

---

% ore su totale orecorso

Importo rimborso richiesto
Copia dei registri relativi a corsi conclusi

O)Modalità di erogazione del
l’accompagnamento al lavoro

voucher

di

servizio

per

Ai soggettiammessialla linea 2,il voucherviene riconosciuto a buon esito occupazionale, sulla base della
richiesta ricevuta da parte del soggetto erogatore, verificata sulla base delle comunicazioni obbligatorie.
La richiesta può avvenire come da tabella sotto riportata e deve essere effettuata per ciascun destinatario:
TIPOLOGIA CONTRATTUALE

TEMPISTICA DI
RICONOSCIMENTO
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Contratto Tempo Indeterminato

25% al raggiungimento dei
primi tre mesi di contratto
e il saldo al raggiungimento
dei 12 mesi di durata del
contratto

Contratto a termine maggiore o uguale a 6 mesi

50% al raggiungimento dei
primi tre mesi di contratto
e il saldo al raggiungimento
dei sei mesi di durata

Contratto a termine superiore o uguale a 3 mesi e fino a 6
mesi

al raggiungimento dei tre
mesi di durata

In caso di assunzione a tempo indeterminato, l’importo è riconosciuto per intero solamente nel caso in cui il
rapporto di lavoro duri più di 12 mesi: il soggetto accreditato richiede la liquidazione in due periodi distinti –
dopo il compimento del terzo mese e del dodicesimo mese – sempre che il rapporto di lavoro sia in essere
per l’intero periodo per il quale si effettua la richiesta; in caso di interruzione del rapporto tra il terzo e il
dodicesimo mese, il soggetto accreditato manterrà la quota già liquidata al raggiungimento dei tre mesi, ma
non potrà accedere alla seconda tranche.
Nel caso in cui il rapporto di lavoro a termine abbia durata pari a 6 mesi il soggetto accreditato richiede la
liquidazione in due periodi distinti – dopo il compimento del terzo mese e del sesto mese – sempre che il
rapporto di lavoro sia in essere per l’intero periodo per il quale si effettua la richiesta; in caso di interruzione
del rapporto tra il terzo e il sesto mese il soggetto accreditato manterrà la quota già liquidata al
raggiungimento dei tre mesi, ma non potrà accedere alla seconda tranche.
La domanda di rimborso dovrà essere inserita nel sistema entro il giorno 10 di ogni mese e dovrà riferirsi a
tutte le attività concluse nel mese precedente. Il pagamento avverrà, in seguito a controllo di regolarità
formale, a presentazione di fattura o documento equivalente, IVA esente ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n.
633/72 e:
a)

In caso di successo occupazionale:

identificativo delle

comunicazioni obbligatorie

o altra

documentazione attestante l’avvenuta comunicazione dell’attivazione del contratto di lavoro;
b)

In caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo occupazionale: documento che certifica le
attività e le effettive ore di erogazione del servizio,firmato dall’operatore e dal destinatario (per le
attività in front-office) ovvero documento che certifica le attività e le effettive ore di prestazione, firmato
dal responsabile dell’operatore che ha prestato il servizio (per le attività in back-office).

P) Obblighi del soggetto attuatore
Gli Organismi formativi, una volta ammessa la candidatura, entro i termini stabiliti dall’Amministrazione
regionale dovranno sottoscrivereun Atto Unilaterale d’obbligo finalizzato a regolare le modalità di attuazione
degli interventi sulla base di quanto previsto della normativa comunitaria, nazionale e regionale di
riferimento, nonché dal presente avviso. Detto Atto unilaterale d’obbligo regolerà i rapporti tra le parti e avrà
validità per tutti i percorsi che saranno attivati in base alle scelte individuali compiute daidestinatari.
Salvo quanto non già espressamente indicato nell'avviso e nell'atto unilaterale d’obbligo, gli Organismi di
formazione che attivano i percorsi formativi(linea A) dovranno:

44691

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 12-7-2018

lii

Jniono eur::>pca
Fondo soc,ale europeo



REGIONE
PUGLIA

contattare prima dell'avvio del percorso gli allievi iscritti e acquisire apposita dichiarazione di volontà di

partecipare allo stesso, ricordando loro che da questa dipende il riconoscimento della indennità di frequenza
nonché, nel caso dei

disoccupati percettori di indennità, il trattamento di sostegno al reddito erogato

dall’INPS;


nel caso di destinatari percettori di reddito integrativo, comunicare immediatamente al CPI e all’INPS,

l’interruzione della frequenza del percorso. La partecipazione ad un percorso si intende interrotta quando vi
sia la manifesta volontà dell’allievo a sospendere la partecipazione;


segnalare, nella ipotesi in cui venga meno il numero minimo di partecipanti, la mancata attivazione del

percorso agli altri interessati;


acquisire a conclusione del percorso formativo l’autocertificazione da parte dei singoli

partecipanti ai

sensi del DPR 445/2000 sulla permanenza durante lo stesso percorso dello status di disoccupazione di cui al
paragrafoF;


concludere il percorso previsto, anche in presenza di eventuali abbandoni o rinunce;



registrare quotidianamente le frequenze dei singoli allievi;



osservare le normative comunitarie, nazionali e regionali, in materia di formazione professionale,

compresa la disciplina in materia di accreditamento;


applicare nei confronti del personale dipendente, il CCNL del settore di riferimento;



applicare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali obbligatorie, nonché

rispettare la normativa in materia fiscale;


utilizzare un conto corrente bancario dedicato unicamente alle operazioni inerenti al presente avviso;



in attuazione dei regolamenti comunitari, adottare un sistema contabile

distinto, ovvero un'adeguata

codificazione contabile, al fine di assicurare la trasparenza dei costi e la facilità dei controlli;


assicurare la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche effettuate da soggetti e organismi

di controllo, assicurando la presenza del personale interessato e mettendo a disposizione tutta la
documentazione richiesta;


attivare e rispettare i flussi informativi e le procedure di comunicazione definite come necessarie dalla

Regione, che verranno identificati anche a seguito della data di pubblicazione del presente avviso e indicati
nell’atto unilaterale d’obbligo;


avviare l’attività entro i successivi 7 giorni dalla comunicazione della iscrizione del numero minimo di otto

allievi previsti al corso.
Gli obblighi dei soggetti che si impegnano ad erogare le attività di accompagnamento al lavoro (Linea B)
saranno espressamente previsti in un apposito atto unilaterale d’obbligo.
Salvo quanto non già espressamente indicato nell'avviso e nell'atto unilaterale d’obbligo, gli organismi che si
candidano ad erogare le misure di accompagnamento al lavoro dovranno:


verificare che i lavoratori abbiano concluso il percorso formativo e acquisire dagli stessi apposita

dichiarazione di volontà di partecipare alle azioni di accompagnamento al lavoro;


osservare le normative comunitarie, nazionali e regionali, in materia di autorizzazione/accreditamento ai

servizi per il lavoro;


applicare nei confronti del personale dipendente, il CCNL del settore di riferimento;



applicare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali obbligatorie, nonché

rispettare la normativa in materia fiscale;


assicurare la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche effettuate da soggetti e organismi

di controllo, assicurando la presenza del personale interessato e mettendo a disposizione tutta la
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documentazione richiesta;


rendere facilmente riscontrabile agli organismi deputati al controllo la contabilità inerente alle attività

finanziate;


fornire le informazioni ordinarie e straordinarie richieste dalla Regione entro i termini indicati;



attivare e rispettare i flussi informativi e le procedure di comunicazione definite come necessarie dalla

Regione, che verranno identificati anche a seguito della data di pubblicazione del presente avviso e indicati
nell’atto unilaterale d’obbligo.

Sia per quanto riguarda la Linea A sia per quanto riguarda la Linea B, sotto il profilo del
monitoraggio, i soggetti attuatori dovranno garantire la trasmissione alla Regione tramite il
sistema “MIR Puglia 2014-2020” (Monitoraggio Interventi Regionali) dei dati necessari a
monitorare

periodicamente gli indicatori previsti dal POR FSE 2014-2020 per gli obiettivi

specifici interessati dal presente avviso e riportati al paragrafo D; gli stessi saranno valorizzati
nelle Relazioni Annuali di Attuazione.
È pertanto indispensabile alimentare regolarmente il sistema di monitoraggio del POR FSE,
avendo cura di inserire correttamente tutte le informazioni necessarie all’identificazione
deidestinatari, specificandone il codice fiscale, il genere, lo stato occupazionale.
Per quanto riguarda gli indicatori di realizzazione, la loro rilevazione deve essere effettuata al
momento dell’ingresso del partecipante all’operazione (alla data di inizio del percorso formativo).
Per quanto riguarda gli indicatori di risultato, la loro rilevazione deve avvenire al momento del
cambiamento di status del destinatario da disoccupato ad occupato e comunque non oltre i sei
mesi dalla conclusione dell’ultimo percorso formativo.
In ogni caso, gli interventi di politica attiva saranno implementati sulla base delle norme attuative del FSE e
delle disposizioni nazionali e regionali relative alla gestione delle attività formative e di accompagnamento al
lavoro, oltre che delle disposizioni riportate nel presente avviso.
Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme vigenti in materia in quanto applicabili,
nonché le disposizioni impartite dalla Unione Europea e dalla Regione Puglia per quanto concerne le modalità
di gestione e rendicontazione dei progetti finanziati nell’ambito del FSE.

Q)Sanzioni
In tutti i casi in cui la Regione dovesse rilevare l’inosservanza di uno o più obblighi posti a carico
dell’organismo formativo attuatore dei corsi, ovvero a carico dei soggetti che erogano le attività di
accompagnamento al lavoro, si procederà alla sospensione dei rimborsi e, nei casi in cui i rilievi dovessero
riguardare attività già liquidate, al recupero degli importi indebitamente percepiti.
Per i casi di revoca dell’accreditamento degli organismi formativi si applica quanto previsto dalla DGR n. 195
del 31 gennaio 2012 e s.m.i.
Per i casi di revoca dell’accreditamento all’erogazione di servizi per il lavoro si applica quanto previsto dal
regolamento regionale n. 28/2012 come modificato dal regolamento regionale n. 34/2012.
In aggiunta a quanto sopra riportato, di seguito si riportano le riduzioni del contributo pubblico e le sanzioni
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previste nei casi di inadempienza individuati intabella.
Inadempimento

Riduzioni/Sanzioni

Mancato aggiornamento quotidiano
delle presenze/assenze di ciascun
allievo sul registro

Sospensione dell’offerta formativa
di cui al presente Avviso per un
periodo di 3 mesi, fatte salve le
attività in corso o per le quali siano
già presenti iscrizioni
Riduzione del contributo pubblico
pari al valore delle ore di attività
previste per ogni giorno di
variazione non autorizzata
Mancato riconoscimento dei
voucher individuali, fermo restando
l’obbligo di pagamento
dell’indennità ai partecipanti.
Riduzione del contributo pubblico
pari al valore delle ore di attività
previste per l’adempimento non
rispettato

Svolgimento di un’attività difforme da
quanto previsto dall’avviso e dal
contenuto della scheda corso

Decadenza dell’offerta formative di
cui al presente Avviso

Mancato avvio del percorso formativo al
raggiungimento del numero minimodi
partecipanti iscritti

Mancato comunicazione di variazione
del calendario didattico riscontrata
Svolgimento dell’attività presso una
sede diversa da quella indicata all’atto
della candidatura

Durata inferiore del percorso formativo
rispetto alla durata complessiva
prevista

Mancato riconoscimento del
voucher formativo per l’intera
durata del percorso

R) Controlli sulle dichiarazioni sostitutive
Le dichiarazioni sostitutive presentate, sono sottoposte a controlli e verifiche da parte della Regione Puglia
secondo le modalità e condizioni previste dagli articoli 71 e 72 del DPR 445/2000. E’ disposta la decadenza
dal beneficio dei voucher di cui al presente avviso qualora dai controlli effetuati ai sensi del DPR 445/2000
emerga la non veridicità delle dichiarazioni, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia.

S) Indicazione del foro competente
Per eventuali controversie in esito al presente avviso si dichiara competente esclusivamente il Foro di Bari.

T) Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi
della Legge n. 241/1990 e s.m.i.
Ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i.:
a)

l’unità organizzativa cui è attribuito il procedimento di cui alla linea 1 – fase 1 e fase 2 è:

REGIONE PUGLIA- Sezione Formazione Professionale
Viale Corigliano 1- zona Industriale – 70132 Bari Dirigente Responsabile: dott.ssa Anna Lobosco.
Responsabile del procedimento Istruttoria e validazione delle proposte: Sergio Maglio.
b) l’unità organizzativa cui è attribuito il procedimento di cui alla linea 1 – fase 3 e linea 2 è:
REGIONE PUGLIA- Sezione Promozione e tutela del lavoro
Viale Corigliano 1- zona Industriale – 70132 Bari Dirigente Responsabile: dott.ssa Luisa Anna Fiore.

44693

44694

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 12-7-2018

lii

..Jn,ono our:moa

Fondo soc,ale europeo

REGIONE
PUGLIA

Responsabile del procedimento fino alla conclusione della procedura di individuazione degli Organismi
formativi/Soggetti che attivano percorsi di inserimento al lavoro da inserire negli elenchi di cui al presente
Avviso: dr.ssa Nicolaa De Giglio, email : n.degiglio@regione.puglia.it
Responsabile del Procedimento successivamente alla definizione degli elenchi: Nicola Marasco, email:
n.marasco@regione.puglia.it

U) Tutela della privacy
I dati personali conferiti ai fini della partecipazione all’Avviso dai concorrenti saranno raccolti e trattati
nell’ambito del procedimento e dell’eventuale stipula e gestione della convenzione di incarico secondo le
modalità di cui al D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e il Reg. (UE) n. 679/2016 ( c.d. GDPR).

V) Tracciabilità dei flussi finanziari
Il Soggetto beneficiario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e
s.m.i., recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia”.
La mancata assunzione di tale obbligo comporterà la revoca del finanziamento o l’eventuale adozione di misure
alternative da parte della Regione nei casi previsti dalla normativa comunitaria.

W) Informazioni e pubblicità
I soggetti finanziati devono attenersi all’applicazione della normativa comunitaria in tema di pubblicità e
informazione circa il finanziamento con fondi comunitari ai sensi dell’Allegato XII, Sezione 2.2, al Reg. (UE)
n. 1303/2013.
Sui documenti prodotti per la gestione e rendicontazione dell'intervento dovranno essere riportati il logo FSE,
la cosiddetta "sezione istituzionale", composta dall'indicazione del Fondo Sociale Europeo, dall'emblema
dell'Unione Europea e la relativa dicitura, dal marchio della Regione Puglia e dall'emblema della Repubblica
Italiana.
Le informazioni in ordine al bando potranno essere richieste attraverso il servizio on-line Richiedi Info
disponibile nella pagina Mi Formo e Lavorodel portale www.sistema.puglia.it
L’avviso è pubblicato su www.sistema.puglia.ite su www.regione.puglia.it
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Allegato 1 – LINEA A

DOMANDA DI ATTIVAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI
(GENERATA DALLA PROCEDURA TELEMATICA)

Luogo, data

Alla REGIONE PUGLIA
Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Via Corigliano, 1 - Zona Industriale
70132 - B A R I

OGGETTO: Avviso pubblico n. ……../2018

Il sottoscritto ………………………………………………………..,
dell’Ente..………………………….………………….,

in

qualità

di

legale

rappresentante

in riferimento all'Avviso pubblico n. ……./2018 approvato con atto della Sezione Promozione e Tutela
del Lavoro n. ……..…. del ……...……….. e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
...….....

del

............…..........,

relativo

al

P.O.

Puglia n.

Puglia2014/2020 - OT VIII Promuovere la

sostenibilità e la qualità dell'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale - “Avviso pubblico
per la costituzione di un catalogo di offerta formativa e concessione di voucher in favore di
disoccupati percettori di strumenti di sostegno al reddito”

CHIEDE
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di essere ammesso a partecipare all’avviso indicato in oggetto e di poter accedere ai finanziamenti
pubblici messi a disposizione, per la realizzazione dei percorsi di Politica Attiva di seguito specificati:

codice
percorso

Denominazione
percorso

Sede di svolgimento

Data prevista

Data
prevista

(Indirizzo,

Inizio

Fine

Comune, CAP, Provincia)

Luogo e data ________________________

Sede Laboratorio
(Indirizzo, Comune,
CAP, Provincia)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(timbro e firma)

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione all’Avviso dai concorrenti saranno raccolti e trattati
nell’ambito del procedimento e dell’eventuale stipula e gestione della convenzione di incarico secondo le
modalità di cui al D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e il Reg. (UE) n. 679/2016 ( c.d. GDPR).
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Allegato 2 – LINEA A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Il/La sottoscritto/a …………………………………nato/e a……………………………… il.../.../............, residente in
.................... Via ........................................Codicefiscale
………...........………,nella

qualità

di

………………………………………………………………dell’Ente………………………………………………………………………………..
con sede legale…………………………………………………………………………………………………………
codice fiscale ...................................... partita IVA n. ………………………………, ai sensi degli artt. 46 e
47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali a cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, anche ai sensi dell'art. 76 del DPR cit.,
DICHIARA
1) che l'Entesuindicato:


è
iscritto/a
nel
registro
delle
imprese
della
CCIAA
di
....................
numero..........dal………………….., con la seguente forma giuridica ......................;

al

oppure


non è tenuto alla iscrizione al registro della imprese presso la CCIAA in quanto avente la
seguente forma giuridica .......................;

che l'Ente suindicato:
� ha sede legale in ..............., via ..............................;
� è legalmente rappresentato dal Sig. ..................., il quale ricopre la carica di......................;
(se vi è più di un amministratore munito del potere di rappresentanza, indicare generalità e carica di
ciascuno di essi )…………………….
�ha il seguente oggetto sociale……………………………………………………………………………….
��ha una durata stabilita sino al __/__/__ (eliminare se non risulta una durata stabilita).
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2) che l'Ente suindicato non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo (salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) o di
liquidazionevolontaria;
3) che l'Ente suindicato non ha commesso violazioni gravi (ai sensi di quanto previsto in merito all'art.
38, comma 2, del d.lgs. 163/2006) alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
4) che l'Ente suindicato applica integralmente nei rapporti con i propri dipendenti le

disposizioni del

contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore di appartenenza (CCNL perilsettore

) nonchè

le disposizioni del contratto collettivo territoriale(eliminarequest'ultima specifica, se non esistente
contratto collettivoterritoriale);
5) che l'Ente suindicato non ha usufruito di altre agevolazioni pubbliche con riferimento alle medesime
attività e/o alle medesime spese oggetto del presente Avviso;
6) che

l'Ente

suindicato

si

trova,

riguardo

agli

obblighi

di

cui

alla

Legge

n.

68/1999,

nellaseguentesituazione(N.B.:barrarequellacheinteressaoeliminarelealtre):
a] non è soggetto agli obblighi di cui alla legge n. 68/99, in quanto occupa non

più di

15dipendenti;
b] non è soggetto agli obblighi di cui alla legge n. 68/99, in quanto occupa da 15 a 35 dipendenti
e non ha effettuato assunzioni dopo il18.1.2000;
c] è soggetto agli obblighi di cui alla legge n. 68/99 ed ha ottemperato a tutti gli obblighi
medesimi;

Data.../.../....

Firma del legalerappresentante
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Allegato 3 – LINEA A
Dichiarazione da rendersi da ciascuno degli amministratori dell'Ente munito di potere di
rappresentanza

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Io sottoscritto/a …………………………….……………………… nato/a a………………………….……… il
.../.../...,

residente
in
........................................
Via...................................................................

codice

fiscale

………...........………,

nella

qualità

di

…………………………………..................................
dell’Ente ………………………………… con sede legale in ………………………………………………
codice fiscale ...................................... partita IVA n. ………………………………, ai sensi dell’art. 46 del
DPR 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali a cui posso
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, anche ai sensi dell'art. 76 del DPR cit.,
DICHIARO
a) che nei miei confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto
legislativo n. 159 del 2011) o per l'applicazione di una delle cause ostative previste dall'articolo 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del2011);
b) che nei miei confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena

su

richiesta,

ai

sensi

dell'articolo

444
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per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
c)

che nei miei confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per

uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce2004/18.

Data.../.../...

Firma
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Allegato 4 – LINEA A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________
nato/a

a ____________________________________________
il________________

residente

prov. ________

a ______________________________

___________________________________________________ prov. __________
via ________________________________________________
ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e
penali a cui posso andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, anche ai sensi dell'art. 76 del
DPR cit.,

DICHIARA

di essere il legale rappresentante dell’ente ____________________________, con sede legale
in_______________________ via ______________________in virtù di_________(indicare la
fonte) e di possedere pertanto poteri idonei ad impegnare la volontà dell'ente suindicato.

Data.../.../...

Firma

N.B.
La presente dichiarazione deve essere resa dal soggetto che sottoscrive gli atti della
proposta di candidatura.
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Allegato 5 – LINEA A
Tabella delle esperienze professionali e didattiche dei docenti

ore
complessive

Moduli

esperienze
professionali e
didattiche

fascia di riferimento
(regolamento UE
2016/90 del 16 ottobre
2016

esperienza didattica

modulo

nome

cognome

titolo di studio

da
(valore
espresso
in mesi)

a
(valore
espresso
in mesi)

totale mesi

esperienza professionale

da
(valore
espresso
in mesi)

a
(valore
espresso
in mesi)

totale mesi
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Allegato 1 – LINEA B

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’EROGAZIONE DI SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO AL
LAVORO
(GENERATA DALLA PROCEDURA TELEMATICA)

Luogo e data

Alla REGIONE PUGLIA
Sezione Promozione e tutela del lavoro
Via Corigliano, 1 - Zona
Industriale
70132 - B A R I

OGGETTO: Avviso pubblico n. ……../2018

Il sottoscritto ……………………………………………………….., nato/a a …………………… il …./……/………., residente
in …………………………………….. via …………………………………….. n° …… cap …………………….., in qualità di
legale rappresentante del Soggetto “…………....………………………….………………….,” con sede in
……………………………..
via
…………………………………………………………….,
indirizzo
PEC
……………………………………………………,
con riferimento all'Avviso pubblico n. ……./2018 approvato con atto della Sezione Promozione e
tutela del lavoro n. ……..…. del ……...……….. e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
n. ...…..... del ............…..........,

relativo al P.O. Puglia2014/2020 - OT VIII Promuovere la

sostenibilità e la qualità dell'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale - “Avviso pubblico
per la costituzione di un catalogo di offerta formativa e concessione di voucher in favore di
disoccupati percettori di strumenti di sostegno al reddito”,

CHIEDE
che il Soggetto ………………………………………, avendo i requisiti prescritti al paragrafo “E– Soggetti
ammessi a presentare la propria candidatura – sottoparagrafo LINEA B” dell’Avviso, sia ammesso
ad erogare i servizi di politica attiva previsti nella Linea Bdell’Avviso pubblico, secondo i contenuti,
le modalità ed i termini ivi stabiliti.
Timbro e firma
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Allegato 2 – LINEA B
Modello di dichiarazione sostitutivacirca il possesso dei requisiti prescritti

Alla REGIONE PUGLIA
Sezione Promozione e tutela del
Lavoro
Via Corigliano, 1
70132 - B A R I

OGGETTO: Avviso pubblico n. _/2018
Il/la sottoscritto/a ____________ _____________, nato/a a _________ il __/__/__ e residente in
_________________, Via __________________ n° __, C.A.P. ________, Codice Fiscale
_____________,
in
qualità
di
legale
rappresentante
del
Soggetto
__________________________, con sede legale in ____________, Via ___________, con
riferimento all'avviso pubblico n. _/2018, approvato con atto della Sezione Promozione e tutela del
lavoro n. __ del __/__/__ e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.__ del
__/__/__, relativo al P.O. Puglia FSE 2014/2020 - OT VIII Promuovere la sostenibilità e la qualità
dell'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale - “Avviso pubblico per la costituzione di un
catalogo di offerta formativa e concessione di voucher in favore di disoccupati percettori di
strumenti di sostegno al reddito”,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze
civili e penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, anche ai sensi dell'art. 76
del DPR cit.:
1) che il Soggetto suindicato è iscritto/a nel registro delle imprese della CCIAA di ___________ al
numero ___, con la seguente forma giuridica ______________;
oppure: non è tenuto alla iscrizione al registro della imprese presso la CCIAA, in quanto avente la
seguente forma giuridica _____________; è iscritto all'Albo delle Agenzie con protocollo
_________________________ del____________,
2) che il Soggetto suindicato ha sede legale in ___________, Via ____________________, n. __
ed è legalmente rappresentato dallo scrivente __ ______ _________, il quale ricopre la carica di
________; (n.b. se vi è più di un amministratore munito del potere di rappresentanza, indicare
generalità e carica di ciascuno si essi);
3) che il Soggetto suindicato è iscritto all'Albo delle Agenzie per il Lavoro tenuto dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003, autorizzate allo
svolgimento delle attività rientranti nella tipologia di cui alla lettera e] del primo comma del
suindicato articolo ("agenzie di supporto alla ricollocazione professionale"), ovvero che il
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Soggettosuindicato è accreditato ai sensi della L.R. n. 25/2011 e del regolamento regionale n.
28/2012 e s.m.i. (eliminare il requisito che non interessa);
5) che il Soggetto suindicato ha una sede operativa, avente conformazione e caratteristiche utili allo
svolgimento dei servizi individuati nell'Avviso pubblico n. __/2018, nel territorio della Regione Puglia
ed esattamente in _________, Via _______ n. __; (n.b.: se più d'una, indicarle tutte)
6) che il Soggetto suindicato non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo (salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) o di
liquidazione volontaria;
7) che gli amministratori del Soggetto suindicato muniti di potere di rappresentanza non hanno
subito condanne dell’A.G. penale - anche non definitive - per delitti contro il patrimonio, per delitti
contro la fede pubblica o contro l’economia pubblica, per il delitto previsto dall’articolo 416-bis del
codice penale, per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla
prevenzione degli infortuni sul lavoro;
8) che gli stessi soggetti indicati all'alinea precedente non sono sottoposti a misure di prevenzione
disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o
della legge 13 settembre 1982, n. 646;
9) che il Soggetto suindicato è in regola con le norme in materia di diritto al lavoro dei disabili, ai
sensi dell'art. 17 della legge n. 68/1999;
10) che il Soggetto suindicato è in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali
in materia di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 2 della Legge Regionale n.
28/2006 e del Regolamento Regionale n. 31/2009;
11) che il Soggetto suindicato applica integralmente nei rapporti con i propri dipendenti le
disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore di appartenenza (CCNL per il
settore _______) nonchè le disposizioni del contratto collettivo territoriale (eliminare quest'ultima
specifica, se non esistente contratto collettivo territoriale);
12) che il Soggetto suindicato non ha usufruito di altre agevolazioni pubbliche con riferimento alle
medesime attività e/o alle medesime spese oggetto del presente Avviso;

Firma digitale del legale rappresentante
_________________________
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Allegato 3 – LINEA B
Dichiarazione da rendersi da ciascuno degli amministratori del Soggetto proponente munito di
potere di rappresentanza

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Io sottoscritto/a …………………………….……………………… nato/a a………………………….……… il
.../.../...,

residente

in

........................................

Via

...................................................................
codice

fiscale

………...........………,

nella

qualità

di

…………………………………..................................
del Soggetto privato ………………………………… con sede legale in ………………………………………………
codice fiscale ...................................... partita IVA n. ………………………………, ai sensi dell’art. 46 del
DPR 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali a cui posso
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, anche ai sensi dell'art. 76 del DPR cit.,
DICHIARO


che nei miei confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6
del decreto legislativo n. 159 del 2011) o per l'applicazione di una delle cause ostative
previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto
legislativo n. 159 del2011);



che nei miei confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale;



che nei miei confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato
per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva
Ce2004/18.

Data.../.../...

Firma
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Allegato 4 – LINEA B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________
nato/a

a ____________________________________________
il ________________

residente

prov. ________

a ______________________________

___________________________________________________ prov. __________
via ________________________________________________
ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze
civili e penali a cui posso andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, anche ai sensi
dell'art. 76 del DPR cit.,

DICHIARA

di essere il legale rappresentante del Soggetto ____________________________, con sede
legale in_______________________ via ______________________in virtù

di

_________(indicare la fonte) e di possedere pertanto poteri idonei ad impegnare la volontà
dell'ente suindicato.

Data.../.../...

Firma

N.B.
La presente dichiarazione deve essere resa dal soggetto che sottoscrive gli atti della
proposta di candidatura.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 6 luglio 2018, n. 390
Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG). Avviso pubblico per
l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’erogazione della Misura 1-B (Accoglienza, presa in carico,
orientamento) da parte degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro iscritti nell’Albo
regionale istituito con Atto dirigenziale n. 270 del 13/07/2016 ai sensi degli artt. 5 della L.R. n. 25 del
29/09/2011, e 10 del R.R. n. 34 del 27/12/2012.- Seconda autorizzazione in esito alla d.d. n. 293 del
30/5/2018 in favore dell’Ente Etjca S.p.A..

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 decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015 recante “Adozione del

modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa
regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
• Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 316 del 17 maggio 2016, con il quale sono state

individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e nello specifico, per il Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, la Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
• Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 1176 del 29 luglio 2016, di conferimento dell’incarico

di Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro alla dott.ssa Luisa Anna Fiore;
• Vista la Legge regionale n. 25 del 29/09/2011, avente ad oggetto “Norme in materia di autorizzazione

e accreditamento per i servizi al lavoro”, con la quale la Regione Puglia, ferma restando la centralità dei
servizi pubblici per l’impiego nella gestione del governo del mercato del lavoro, al fine di garantire ai
cittadini la libertà di scelta nell’ambito di una rete di operatori qualificati, ha inteso favorire l’integrazione
fra sistema pubblico e privato finalizzato alla promozione e allo sviluppo dell’occupazione, ponendo la
disciplina di riferimento in materia di autorizzazione allo svolgimento, sul territorio regionale, delle attività
di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione del personale, nonché
in materia di accreditamento per lo svolgimento di servizi al lavoro;
• Visto il Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012, avente ad oggetto “Modifiche al Regolamento

regionale recante ‘Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei servizi al
lavoro’ di cui alla Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25”, con il quale la Regione Puglia ha previsto
quale titolo di legittimazione per l’erogazione dei servizi al lavoro sul territorio regionale l’iscrizione all’albo
dei soggetti accreditati, prevedendo al contempo, tra l’altro, la platea dei soggetti legittimati a richiedere
l’iscrizione al predetto albo ed i relativi requisiti minimi;
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• Visto il “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG), approvato con

Decisione C(2014)4969 del 11/07/2014;
• Vista la Convenzione sottoscritta dalla Regione Puglia con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in

data 09/06/2014 per l’attuazione dell’Iniziativa Garanzia Giovani, in qualità di Organismo intermedio del
PON “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG), ai sensi dell’art. 123
del Regolamento UE n. 1303/2013;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 04/06/2014 e successive modifiche ed integrazioni,

avente ad oggetto l’approvazione del “Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione
della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI, il quale prevede, in conformità con
il Piano Nazionale, la realizzazione di diverse tipologie di percorsi aventi la finalità di favorire l’inserimento
dei giovani nel mercato del lavoro attraverso l’utilizzo integrato di una serie di strumenti;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1729 del 01/08/2014 con cui sono state adottate “Disposizioni

organizzative inerenti al Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia
Giovani, in qualità di Organismo intermedio del PON YEI”, ed è stata demandata al Dirigente del Servizio
Autorità di Gestione P.O. FSE l’adozione e la pubblicazione dell’Avviso Multimisura per l’attuazione delle
misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, al contempo affidando ai singoli Servizi Regionali
interessati per materia - Servizio Formazione Professionale e Servizio Politiche per il Lavoro - l’adozione,
ciascuna per gli ambiti di specifica competenza, di tutti gli atti amministrativi (successivi e conseguenti alla
pubblicazione dell’Avviso), necessari all’attuazione del Piano Regionale della Garanzia Giovani;
• Vista la determinazione dirigenziale del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1367 del 20/07/2015, di approvazione

dell’Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli
operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro, e la successiva determinazione dirigenziale n. 1617
del 26/10/2017 recante disposizioni attuative;
• Vista la determinazione dirigenziale n. 270 del 13/07/2016, con cui la Sezione Politiche per il lavoro ha

istituito, ai sensi dell’art. 5 della Legge regionale n. 25 del 29/09/2011 e dell’art. 10 del Regolamento
regionale n. 34 del 27/12/2012, l’albo regionale degli Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al
lavoro accreditati;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1527 del 31/07/2015 con cui è stato approvato lo schema

di “Convenzione tra Regione Puglia e Province per la realizzazione delle misure previste dal Piano di
Attuazione regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”, e sono state distribuite,
per tipologia di servizio, le risorse complessivamente destinate per tutte le attività rese dalle Province per
il tramite dei CPI, come successivamente rimodulate dalla D.G.R. n. 221 del 8/3/2016;
• Viste le Deliberazioni di Giunta Regionale nn. 2274 del 17/12/2015, 838 del 07/06/2016 e 619 del

02/05/2017, con le quali, per le motivazioni ivi indicate, sono state rimodulate la dotazione finanziaria
delle misure del PAR Puglia e, conseguentemente, le risorse messe a disposizione al punto 3) dell’Avviso
Multimisura nonché i massimali di costo indicati al punto 45 dell’Atto Unilaterale d’Obbligo;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1481 del 28/09/2017 avente ad oggetto “’Piano di Attuazione

Regionale’ della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qialità di Organismo Intermedio
del PON YEI (D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014 e s.m.i.); ulteriori disposizioni organizzative e contestuale
differimento del termine di conclusione dei percorsi di cui all’Avviso Multimisura approvato con A.D. del
Servizio AdG del PO FSE 2007/2013 n. 425 del 14/10/14”;

• Considerato che i Centri per l’Impiego pubblici devono garantire, allo stato, tanto la realizzazione di
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interventi di politica attiva finanziati a valere sul POR Puglia 2014/2020 in attuazione a quanto previsto
dall’art. 18 d.lgs. n. 150/2015, tanto le verifiche in merito all’assegno di ricollocazione, tanto l’attuazione
della Misura 1-B del Programma Garanzia Giovani, con evidenti ripercussioni circa i tempi di attesa dei
giovani NEET;
• Considerato altresì che il Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della

Garanzia Giovani, approvato con DGR n. 1148 del 4/06/2014 e successive modificazioni ed integrazioni,
prevede, in relazione alla misura 1-B, la possibilità che i servizi oggetto della precitata misura possano
essere svolti anche dai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro in complementarità con i soggetti pubblici
subordinatamente alla costituzione dell’Albo dei soggetti accreditati;
• Rilevato che, medio tempore, in esito alla pubblicazione dell’avviso per la presentazione delle istanze di

candidatura finalizzate all’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro,
l’Amministrazione regionale ha inserito nell’Albo dei soggetti accreditati n. 21 operatori legittimati
all’erogazione dei servizi al lavoro;
• Vista la Deliberazione n.1827 del 7/11/2017, avente ad oggetto “’Piano di Attuazione Regionale’ della

Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI
(D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014 e s.m.i.): Riprogrammazione del PAR ed ulteriori disposizioni attuative”,
con la quale la Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione tra Regione Puglia e Città
Metropolitana di Bari/Province pugliesi per la realizzazione delle misure previste dal PAR del Programma
Garanzia Giovani ed ha consentito l’erogazione della Misura 1B anche ai soggetti accreditati ai servizi per
il lavoro, fissando il budget da questi fruibile in misura pari a complessivi € 1.495.038,00, e demandando
alla Sezione Promozione e Tutela del Lavoro l’adozione e la pubblicazione di un avviso di manifestazione
di interesse.

• Vista la Determinazione n. 1753 del 14.11.2017 Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione

Giovani” (PON IOG). Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG). Avviso
pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’erogazione della Misura 1-B (Accoglienza,
presa in carico, orientamento) da parte degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro iscritti
nell’Albo regionale istituito con Atto dirigenziale n. 270 del 13/07/2016 ai sensi degli artt. 5 della L.R. n. 25
del 29/09/2011, e 10 del R.R. n. 34 del 27/12/2017.

• Vista la Determinazione della Sezione Promozione e tutela del Lavoro, n. 1846 del 18/12/2017 con cui

si modifica parzialmente l’Avviso di cui alla Determina Dirigenziale n. 1753 del 23-11-2017 riaprendo i
termini di presentazione delle candidature
• Vista la Determinazione della Sezione Promozione e tutela del Lavoro, n.1869 del 21/12/2017 con cui si

istituisce il nucleo di valutazione per l’ammissibilità delle candidature proposte.
• Vista la Determinazione della Sezione Promozione e tutela del Lavoro n. 29 del 18/1/2018 con cui, in esito

all’avviso approvato con Determinazione n. n. 1753 del 23-11-2017 e successiva 184618/12/2017 sono
stati autorizzati i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro a erogare la misura 1-B e contestualmente si
assegna per ognuno un Budget di € 30.000,00;
• Vista la Determinazione della Sezione Promozione e tutela del Lavoro n. 293 del 30 maggio 2018 con cui

sono stati rimodulati i budget ad ogni Organismo in considerazione dei dati di monitoraggio rilevato dal
sistema informativo Sintesi;
• CONSIDERATO CHE nella predetta Determinazione n. 293/18:

-

è stato assegnato alla Cesiform SRL di Foggia il budget di € 12.000,00 (dodicimila euro)
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-

al fine di garantire il pieno utilizzo delle risorse in dotazione alla Mis.1-B da destinare ai soggetti
accreditati ai servizi per il lavoro, si prevede un meccanismo efficiente ed incentivante di fruizione di
ulteriori budget di € 5.000,00 cadauno, in base al quale gli enti possono richiedere ulteriori risorse
qualora risulti impegnato l’80% delle quelle assegnate;
Vista la nota assunta al protocollo della Sezione n. 7162 del 5/7/2018 con la quale la Etjca S.p.A di
Modugno(Ba) Via della Repubblica 50/c ha richiesto di fruire di ulteriori risorse avendo impegnato, rispetto
al budget approvato con d.d. 293 del 30 maggio 2018 , il complessivo importo di € 9.622,00 al 80% della
somma complessiva autorizzata.
Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto si autorizza l’attribuzione di nuovo budget in favore
della Etjca S.p.A di Modugno(Ba) nella misura di € 5.000,00.
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
•
•
•

di prendere atto di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
di autorizzare ai fini dell’erogazione della misura 1B l’attribuzione di nuovo budget in favore dell’ente
Etjca S.p.A di Modugno(Ba) pari a € 5,000,00 (Euro cinquemila);
di dare atto che, a seguito dell’adozione del presente provvedimento, il budget complessivo assegnato
all’Ente Etjca S.p.A di Modugno(Ba) ammonta a € 17.000,00 (Euro dieciasettemila);

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm. e ii.

-

sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà pubblicato all’albo on-line nelle pagine del sito ww.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria - Servizio Responsabile
Fondo Sociale Europeo;
sarà trasmesso in copia all’Assessore al ramo.
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sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia, sezione “Amministrazione Trasparente”;
sarà notificato a mezzo pec all’ente interessato;

Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL’OFFERTA 3 luglio 2018, n. 248
Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano (LE). Archiviazione del procedimento di annullamento in autotutela ai
sensi degli artt. 21-octies e 21-nonies della Legge n. 241/1990 e s.m.i. della Determina Dirigenziale n. 139
del 09/04/2018. Conferma dell’autorizzazione all’esercizio, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) e dell’art.
8, comma 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e s.m.i., di una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica
dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità con n. 10 posti letto (R.R. 18/2014) denominata
“Carrubo”, ubicata nel Comune di Avetrana (TA) alla Via della Croce n. 63, angolo Via Roma, piano terra.”.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/09/2013 – Conferimento incarico di Posizione Organizzativa,
prorogata con D.D. n. 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
dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente
relazione.
La L.R. n. 9 del 02/05/2017 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e
private e s.m.i.” prevede:
− all’art. 3, comma 3, lettera c) che “Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente,
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in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento
amministrativo): (…) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le strutture
sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza (…)”;
all’art. 8, comma 3 che “Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le
strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1 (…)”, tra cui quella oggetto del presente
provvedimento.

Con D.D. n. 139 del 09/04/2018 questa Sezione, 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., ha rilasciato alla Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano (LE) l’autorizzazione all’esercizio
di una struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia “Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata
ai pazienti autori di reato ad elevata complessità” (R.R. n. 18/2014) con n. 10 posti letto, ubicata nel Comune
di Avetrana (TA) alla Via della Croce n. 63 angolo Via Roma, piano terra, il cui Responsabile Sanitario è il Dott.
Ruggiero Gianpaolo, nato il 20/10/1974 e specialista in Psichiatria.
Successivamente all’adozione del predetto provvedimento, la scrivente Sezione ha rilevato che, come
evidenziato dal Dipartimento di Prevenzione della ASL TA, la Società Sol Levante S.r.l., per la gestione e il
funzionamento della struttura in oggetto, si avvaleva della Cooperativa “Liberamente Coop. Soc.” di Taurisano
(LE) tramite contratto di Appalto servizi.
Pertanto, considerato che:
− il R.R. n. 18/2014, all’art. 1, comma 3, prevede una specifica e propria dotazione organica per le strutture
della tipologia in oggetto;
− l’art. 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede che “L’autorizzazione all’esercizio è rilasciata alla persona fisica
o giuridica, in forma singola o associata, per lo svolgimento di una determinata attività sanitaria o sociosanitaria mediante un complesso organizzato di beni e/o persone conforme ai requisiti minimi stabiliti dal
regolamento regionale”;
− la persona fisica o giuridica in capo a cui è rilasciato il provvedimento autorizzativo (oltre che, eventualmente,
l’accreditamento istituzionale) di una struttura sanitaria o socio-sanitaria è l’unico soggetto legittimamente
autorizzato alla gestione ed al funzionamento della stessa, non essendo possibile scindere la titolarità
della struttura dalla gestione dell’attività;
− infatti, nel sistema configurato nell’ordinamento, è il titolare/rappresentante legale del soggetto giuridico
autorizzato ad essere responsabile dell’esercizio dell’attività e quindi delle eventuali relative inadempienze/
violazioni, ed in capo allo stesso soggetto sono comminate le sanzioni, amministrative e pecuniarie;
− peraltro, l’art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede che sia il responsabile sanitario della
struttura, in caso di richiesta da parte degli organi di vigilanza competenti, a redigere gli atti di notorietà
comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dalla normativa e attestanti l’assenza
di cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio, per cui, tra l’altro ed in particolare, non è ammissibile
lo svolgimento delle funzioni di responsabile sanitario senza una qualsivoglia sottoposizione alle direttive
del soggetto titolare dell’autorizzazione, la qual cosa non è configurabile in caso di affidamento della
gestione ad altro soggetto;
− per quanto sopra, nel caso di affitto ad altro soggetto giuridico, da parte del soggetto titolare
dell’autorizzazione all’esercizio, del ramo d’azienda comprendente la struttura già autorizzata, l’affittuario,
per poter continuare a svolgere l’attività sanitaria, ha l’onere di richiedere all’Ente competente, ed
ottenere, la voltura dell’autorizzazione intestata al locatore, pur rimanendo quest’ultimo proprietario del
ramo d’azienda/della struttura;
− parallelamente, non risulta configurabile la titolarità dell’autorizzazione all’esercizio di una struttura
sanitaria in capo al soggetto che, mediante contratto di Appalto Servizi, si avvalga di altro soggetto per
la gestione e il funzionamento della stessa, di fatto così attuandosi una sub-concessione, non consentita,
dell’attività;
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atteso che la Legge n. 241/1990 e s.m.i. prevede:
− all’art. 21-octies (Annullabilità del provvedimento), comma 1 che “È annullabile il provvedimento
amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza”;
− all’art. 21-nonies (Annullamento d’ufficio), comma 1 che “Il provvedimento amministrativo illegittimo ai
sensi dell’articolo 21-octies può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico,
entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati,
dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.”;
considerato che la D.D. n. 139 del 09/04/2018 risultava adottata in violazione del sopra riportato art. 9 della
L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
con nota prot. n. A00_183/6046 del 19/04/2018 trasmessa, per conoscenza, anche al Direttore Generale
della ASL TA, al Direttore del DSM della ASL TA ed al Sindaco del Comune di Avetrana (TA), questa Sezione ha
comunicato al legale rappresentante della Società Sol Levante S.r.l., “ai sensi dell’art. 7 della Legge 241/1990
e s.m.i., l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela, ai sensi degli artt. 21-octies e 21-nonies della
Legge n. 241/1990 e s.m.i., della D.D. n. 139 del 09/04/2018 con cui è stata rilasciata in capo alla Società Sol
Levante S.r.l. l’autorizzazione all’esercizio dell’attività presso la struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia
“Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità”
(R.R. n. 18/2014) denominata “CARRUBO” con n. 10 posti letto, ubicata nel Comune di Avetrana (TA) alla
Via della Croce n. 63 angolo Via Roma, assegnando il termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali
controdeduzioni e osservazioni.”.
Con nota prot. n. 225/R/R/AA-18 del 30/04/2018 trasmessa con PEC in pari data, il legale rappresentante della
Società Sol Levante S.r.l. ha comunicato a questa Sezione quanto segue: “(…) al fine di evitare l’annullamento
dell’autorizzazione all’esercizio in questione e per conformarsi comunque agli intendimenti di codesta
Amministrazione Regionale, sin da subito ottempereremo a quanto ritenuto da codesta Amministrazione
Regionale (tant’è vero che abbiamo già iniziato a farlo), non concedendo più i servizi in questione alla
Cooperativa “Liberamente Coop. Soc.” ed assumendo direttamente tutto il personale necessario e previsto
in organico da impiegare nella struttura di Avetrana (TA), nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge per
l’autorizzazione ed il funzionamento della struttura medesima.
Poiché il completamento di tali operazioni richiederà comunque un brevissimo tempo, Vi rendiamo noto
che entro 15 giorni da oggi provvederemo a consegnarvi tutta la documentazione necessaria, anche relativa
all’assunzione diretta da parte della Sol Levante s.r.l. di ogni figura professionale e lavorativa da impiegare
nella struttura di Avetrana (TA).”.
Con nota prot. n. 257/R/R/AA-18 del 14/05/2018, trasmessa a questa Sezione ed al Dipartimento di
Prevenzione della ASL TA, il legale rappresentante della Società Sol Levante S.r.l. ha comunicato quanto segue:
“Facendo seguito alla nostra nota prot. n. 225/R/R/AA-18 del 30/04/2018 (di cui con la presente inviamo
copia all’ASL TA) ed in ottemperanza a quanto con la stessa dichiarato, Vi inviamo la seguente documentazione
relativa al procedimento in oggetto:
− schema personale struttura;
− dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per “titoli professionali e non incompatibilità” del medico
Psichiatra-Direttore Sanitario, con relativa fotocopia del documento d’identità;
− dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per “titoli professionali e non incompatibilità” dello Psicologo,
con relativa fotocopia del documento d’identità;
− n. 14 dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per “titoli professionali e non incompatibilità” riguardanti
l’Educatore Professionale, i Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica, gli Infermieri e gli Operatori Sociosanitari, con relative fotocopie dei documenti d’identità;
− nomina del Direttore Sanitario,
− lettere di assunzione del personale, con relativi modelli UNILAV;
− documento di valutazione dei rischi.
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− dichiarazione di conformità delle fotocopie agli originali in possesso del richiedente, con relativa copia del
documento d’identità del dichiarante.
(…)”.
Per quanto sopra, considerato:
− che il R.R. n. 18/2014 all’art. 1, comma 3, prevede che “la Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica
dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità deve disporre almeno del seguente organico:
- dirigente medico psichiatra: n. 1 a 30 ore settimanali
- collaboratore professionale sanitario educatore professionale o tecnico della riabilitazione psichiatrica:
n. 4 a tempo pieno
- collaboratore professionale sanitario infermiere: n. 5 a tempo pieno
- operatore socio sanitario: n. 5 a tempo pieno
ore di attività psicologica: n. 12 ore settimanali”;
− che, dunque, ai fini del possesso dei requisiti organizzativi previsti per l’autorizzazione all’esercizio, deve
risultare con certezza l’inserimento del personale previsto dal R.R. n. 18/2014 nell’organico della struttura
in oggetto, nonché il relativo debito orario settimanale;
rilevato che:
− dalle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per “titoli professionali e non incompatibilità”, riguardanti
l’Educatore Professionale, i Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica, gli Infermieri, gli Operatori Sociosanitari e lo Psicologo, trasmesse dal legale rappresentante della Società Sol Levante S.r.l. con la suddetta
nota prot. n. 257/R/R/AA-18 del 14/05/2018, non si evinceva la sede di lavoro, ovvero la struttura presso
la quale era svolta l’attività lavorativa di ognuna delle figure professionali sopra riportate;
− nelle lettere di assunzione del personale, con relativi modelli UNILAV, le sedi di lavoro indicate per ciascun
dipendente non corrispondevano alla sede della Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica dedicata
ai pazienti autori di reato ad elevata complessità denominata “CARRUBO”, ubicata in Avetrana (TA) alla Via
della Croce n. 63 angolo via Roma;
con nota prot. n. A00_183/7835 del 30/05/2018, ai fini della conclusione del procedimento avviato con la
sopra citata nota prot. n. A00_183/6046 del 19/04/2018, questa Sezione ha invitato il legale rappresentante
della Società Sol Levante S.r.l.:
“
• a garantire, presso la Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad
elevata complessità denominata “CARRUBO” ubicata in Avetrana (TA) alla Via della Croce n. 63 angolo via
Roma, la dotazione organica ed il relativo debito orario previsti dal R.R. n. 18/2014, provvedendo quindi
alla modifica in tal senso delle lettere di assunzione e dei modelli UNILAV;
• a trasmettere alla scrivente Sezione, entro il termine di 15 giorni dalla notifica della presente, copia della
documentazione di cui sopra ed autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, relativa al debito orario
garantito presso la suddetta struttura da ciascuna delle figure professionali in organico.”.
Con la medesima nota,
“Considerato altresì:
− che l’art. 12 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., nel definire i requisiti del Responsabile Sanitario di ciascuna
struttura, prevede al comma 6 che: “Non è consentito svolgere le funzioni di responsabile sanitario in più
di una struttura sanitaria, fatta eccezione per le strutture specialistiche ambulatoriali non residenziali. I
soggetti che erogano servizi sanitari, anche in branche diverse, in regime autorizzativo o di accreditamento
attraverso più strutture o sedi operative, possono nominare un unico responsabile sanitario.”;
− che il medesimo art. 12, al comma 8 stabilisce che “Il limite di età massimo previsto per lo svolgimento
della funzione di responsabile sanitario è quello previsto dal comma 1 dell’articolo 15-nonies del d.lgs.
502/1992.”;
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− che il sopra citato comma 1 dell’art. 15 – nonies del D. Lgs. 502/92 s.m.i., come modificato dall’art. 22
comma 1 della Legge n.183 del 4 Novembre 2010, stabilisce che: “Il limite massimo di età per il collocamento
a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili
di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza
dell’interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di
permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo
ad un aumento del numero dei dirigenti.”;
rilevato, dalla trasmessa dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che il Coordinatore Sanitario della
CRAP di cui trattasi, Dott. Alessandro Zaffarano, è nato il 20/05/1951 e ricopre l’incarico di Coordinatore
Scientifico presso la Cooperativa Sociale “Libellula” di Tricase;”,
questa Sezione ha comunicato al legale rappresentante della Sol Levante S.r.l. quanto segue:
“
• la S.V. dovrà inoltre provvedere alla nomina di un (o alla conferma del) Responsabile Sanitario in possesso
dei requisiti e dei previsti titoli accademici, trasmettendone alla scrivente Sezione, entro il termine di 15
giorni dalla notifica della presente, il nominativo, la relativa documentazione e la dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà con cui il medesimo dichiari, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, di non
ricoprire le medesime funzioni anche in altre strutture gestite da diverso soggetto giuridico;
• in caso di conferma del Dott. Alessandro Zaffarano quale Responsabile Sanitario, previa eventuale rinuncia
agli incarichi di responsabile sanitario in altre strutture gestite da diverso soggetto giuridico e relativa
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la S.V. dovrà trasmettere alla scrivente Sezione, entro lo stesso
termine di cui sopra, copia dell’istanza con cui il Dott. Alessandro Zaffarano chiede alla Società Sol Levante
S.r.l. di permanere in servizio quale Responsabile Sanitario nei limiti del quarantesimo anno di servizio
effettivo, sino al settantesimo anno di età (quindi, in ogni caso, non oltre il 20/05/1921) e dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà del Dott. Alessandro Zaffarano, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000
n. 445 e s.m.i., con allegata copia del documento d’identità, in ordine alla data iniziale ed alla durata del
servizio effettivo svolto, considerando anche quello eventualmente svolto alle dipendenze di altro datore di
lavoro e/o quale libero professionista.”.
Con nota prot. n. 309/R/R/AA-18 del 13/06/2018 il legale rappresentante della Società Sol Levante S.r.l. ha
comunicato alla scrivente Sezione quanto segue:
“Riscontriamo la Vostra nota prot. n. A00_183/7835 datata 30 maggio 2018 per significare quanto segue.
1) Dotazione organico:
Si fa presente, anzitutto, che al momento dell’assunzione del personale non era possibile indicare nelle relative
lettere di assunzione e nei rispettivi modelli UNILAV, da inviare al Centro per l’impiego, all’INPS e all’INAIL, la
sede della Comunità “Carrubo” in Avetrana, non essendo la stessa ancora attivata; di conseguenza, poiché in
detti documenti non era possibile indicare sedi di lavoro non ancora attivate, il personale in questione è stato
assunto presso sedi diverse, pur essendo poi certamente destinato alla suddetta Comunità “Carrubo”;
A tal proposito, ottemperando a quanto richiestoci da codesto ufficio, si invia la seguente documentazione per
ogni dipendente:
− accordo tra dipendente ed azienda relativo alla destinazione presso la Comunità “Carrubo”, in Avetrana
(TA), ed all’accettazione del trasferimento presso tale sede lavorativa;
− modello UNILAV di trasferimento presso la Comunità “Carrubo” in Avetrana (TA);
− dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per “titoli professionali e non incompatibilità” con l’indicazione
dell’orario garantito presso la struttura “Carrubo”, in Avetrana (TA), debitamente firmata, con allegata la
copia del rispettivo documento d’identità.
2) Responsabile Sanitario:
Si conferma, anzitutto, la nomina del dott. Alessandro ZAFFARANO quale Responsabile Sanitario presso la
struttura denominata “Carrubo”, in Avetrana (TA), considerato che lo stesso non svolge tale funzione in alcuna
altra struttura gestita da soggetto diverso dalla Sol Levante s.r.l..
Le strutture della Cooperativa Sociale “Libellula”, in cui è impegnato come “Coordinatore Scientifico” (figura,
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peraltro, in alcun modo assimilabile a quella di “Responsabile Sanitario”), infatti non sono strutture sanitarie,
ma strutture socio-educative e comunità alloggio per minori.
E’ innegabile, di conseguenza, che nella specie, non sussiste l’impedimento di cui all’art. 12, comma 6, L.R. n.
9/2017.
Il dott. Alessandro ZAFFARANO, pertanto, ha potuto redigere e sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà che avete richiesto, con la quale ha dichiarato di non ricoprire le funzioni di Responsabile Sanitario
presso altre strutture sanitarie gestite da soggetto giuridico diverso dalla Sol Levante s.r.l.
Ottemperando, quindi, a quanto richiesto da codesto Ufficio, si invia la seguente documentazione relativa al
dott. Alessandro ZAFFARANO:
− dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il dott. Alessandro ZAFFARANO dichiara di non
ricoprire funzioni di Responsabile Sanitario presso altre strutture sanitarie gestite da soggetto giuridico
diverso dalla Sol Levante s.r.l., con allegata copia del documento d’identità;
− dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il dott. Alessandro ZAFFARANO dichiara che le
strutture della Cooperativa Sociale “Libellula” non sono strutture sanitarie, ma strutture socio-educative e
comunità alloggio per minori, con allegata copia del documento d’identità;
− istanza con cui il dott. Alessandro ZAFFARANO ha chiesto alla Sol Levante s.r.l. di permanere in servizio
quale Responsabile Sanitario presso la struttura sanitaria denominata “Carrubo”, in Avetrana (TA), nei
limiti del quarantesimo anno di servizio effettivo e sino al settantesimo anno di età, con allegata copia del
documento d’identità;
− dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del dott. Alessandro ZAFFARANO in ordine alla data iniziale e
alla durata del servizio effettivo svolto, con allegata copia del documento d’identità;
− diploma di laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita presso l’Università degli Studi di Bari il 13.07.1978;
− diploma di specializzazione in Psichiatria, conseguita presso l’Università degli Studi di Bari il 18.04.1983;
− tessera di iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Lecce.
− dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del dott. Alessandro ZAFFARANO relativa ai titoli posseduti ed
al proprio curriculum, con allegata copia del documento d’identità.”.
Per tutto quanto sopra riportato;
considerato:
− che il legale rappresentante della Società Sol Levante S.r.l. ha dichiarato, con la sopra citata nota prot.
n. 225/R/R/AA-18 del 30/04/2018, di rinunciare ad avvalersi, tramite contratto di Appalto servizi, della
Cooperativa “Liberamente Coop. Soc.” di Taurisano (LE) per la gestione ed il funzionamento della Comunità
Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità di cui
all’oggetto, “assumendo direttamente tutto il personale necessario e previsto in organico da impiegare
nella struttura di Avetrana (TA), nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge per l’autorizzazione ed il
funzionamento della struttura medesima”;
− che, dalla documentazione trasmessa dalla Società Sol Levante S.r.l., il personale risulta essere stato
assunto direttamente dalla medesima società, garantendo presso la Comunità Riabilitativa Assistenziale
Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità denominata “Carrubo” di Avetrana
(TA) la dotazione organica ed il relativo debito orario previsti dall’art. 1, comma 3 del R.R. n. 18/2014;
− che deve pertanto ritenersi superata la criticità che aveva determinato l’avvio del procedimento di
annullamento in autotutela, comunicato dalla scrivente Sezione alla Sol Levante S.r.l. con nota prot. n. n.
A00_183/6046 del 19/04/2018;
considerato altresì che il Responsabile Sanitario della struttura, Dott. Alessandro Zaffarano, ha chiesto “di
permanere in servizio quale responsabile sanitario (…) nei limiti del quarantesimo anno di servizio effettivo,
calcolabile a partire dal 27.10.1980 (…)”;
si propone:
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• di archiviare il procedimento di annullamento in autotutela ai sensi degli artt. 21-octies e 21-nonies della
Legge n. 241/1990 e s.m.i. della Determina Dirigenziale n. 139 del 09/04/2018 con cui è stata rilasciata
in capo alla Società Sol Levante S.r.l. l’autorizzazione all’esercizio dell’attività della “Comunità Riabilitativa
Assistenziale Psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità” di Avetrana, il cui
avvio è stato comunicato con nota prot. n. n. A00_183/6046 del 19/04/2018;
• di confermare, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) e dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., alla
Società “Sol Levante S.r.l.” con sede legale in Taurisano (LE) alla Via Lecce n. 67, il cui Legale Rappresentante
è il Dott. Daniele Sabato, l’autorizzazione all’esercizio di una struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia
“Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità”
con n. 10 posti letto (R.R. n. 18/2014) denominata “Carrubo”, ubicata nel Comune di Avetrana (TA) alla Via
della Croce n. 63 angolo Via Roma, piano terra, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Alessandro Zaffarano,
nato il 20/05/1951 e specialista in Psichiatria, con la precisazione che:
- la permanenza in servizio quale Responsabile Sanitario del Dott. Alessandro Zaffarano non può superare
il quarantesimo anno di servizio effettivo, quindi non può andare oltre il 26/10/2020;
-

in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società Sol Levante
s.r.l. è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare
i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell’incarico ai fini
della variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento
autorizzativo;

- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
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;
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ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

• di archiviare il procedimento di annullamento in autotutela ai sensi degli artt. 21-octies e 21-nonies della
Legge n. 241/1990 e s.m.i. della Determina Dirigenziale n. 139 del 09/04/2018 con cui è stata rilasciata
in capo alla Società Sol Levante S.r.l. l’autorizzazione all’esercizio dell’attività della “Comunità Riabilitativa
Assistenziale Psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità” di Avetrana, il cui
avvio è stato comunicato con nota prot. n. n. A00_183/6046 del 19/04/2018;
• di confermare, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) e dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., alla
Società “Sol Levante S.r.l.” con sede legale in Taurisano (LE) alla Via Lecce n. 67, il cui Legale Rappresentante
è il Dott. Daniele Sabato, l’autorizzazione all’esercizio di una struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia
“Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità”
con n. 10 posti letto (R.R. n. 18/2014) denominata “Carrubo”, ubicata nel Comune di Avetrana (TA) alla Via
della Croce n. 63 angolo Via Roma, piano terra, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Alessandro Zaffarano,
nato il 20/05/1951 e specialista in Psichiatria, con la precisazione che:
- la permanenza in servizio quale Responsabile Sanitario del Dott. Alessandro Zaffarano non può superare
il quarantesimo anno di servizio effettivo, quindi non può andare oltre il 26/10/2020;
in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società Sol Levante
s.r.l. è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare
i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell’incarico ai fini
della variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento
autorizzativo;

-

- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
• di notificare il presente provvedimento:

-

al Legale Rappresentante della Società Sol Levante S.r.l., con sede legale in Taurisano (LE) alla Via
Lecce n. 67;
al Direttore Generale della ASL TA;
al Direttore del DSM ASL TA;
al Sindaco del Comune di Avetrana.

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. 11 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 STRATEGIA E GOVERNO DELL’OFFERTA 6 luglio 2018, n. 254
Casa di Cura Medicol s.r.l. – Villa Lucia Hospital con sede in Conversano alla via Lacalandra 13 - Attribuzione
fascia funzionale “A” ex art. 17, commi 1 e 2 L. R. n. 26/2006.
Il Dirigente della Sezione
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98.
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01.
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione

tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici.
• Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi

applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161.
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008.
• Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 19/01/2012 - Conferimento incarico di Alta Professionalità

“Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie
pubbliche e private”.
• Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 15/01/2015 di proroga dell’incarico di Alta Professionalità

“Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie
pubbliche e private”;
• Vista la 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”;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto “Art. 18 comma 2 del D.P.G.R.

22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell’Area Politiche per la
promozione della salute delle persone e delle pari opportunità”;

• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del

modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”.

• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di

Dirigente della Sezione Strategie e governo dell’offerta.
• Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e

Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti
e Qualità.
In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Alta Professionalità “Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture
sanitarie pubbliche e private”, confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la
seguente relazione.
Il D.M. 30 giugno 1975 - recante, ai sensi dell’art. 18 della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli schemi di
convenzione tra le Regioni e gli Enti nello stesso D.M. indicati - prevede che le case di cura private, “ai fini della
corresponsione della diaria di degenza e dell’eventuale compenso ai sanitari curanti”, vengano assegnate a
quattro “fasce funzionali” (denominate A, B, C e D), individuate in base al possesso dei requisiti (prescrizioni
igienico-edilizie, servizi, attrezzature, dotazioni di personale) specificati per ciascuna di esse.
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L’art. 12 della Legge Regionale n. 51 del 30/05/1985 (Disciplina concernente le case di cura private), prevede
che “la Giunta regionale classifica le case di cura private, al fine della stipulazione delle convenzioni, secondo
gli indirizzi stabiliti a livello nazionale, le prescrizioni degli schemi - tipo di cui all’ art. 44 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, fermo quanto stabilito dalle norme di cui al successivo comma, previ accertamenti eseguiti dal
servizio di igiene pubblica dell’ Unità Sanitaria Locale competente per territorio, sentita una Commissione così
composta:
Assessore regionale alla Sanità, o suo delegato, che la presiede; due sanitari di livello apicale del ruolo
sanitario regionale; due rappresentanti, di cui un sanitario, dell’ associazione più rappresentativa delle case
di cura private”.
L’art. 17 della L.R. n. 26/2006, ha successivamente previsto che “nella stipula degli accordi contrattuali le
AUSL tengono conto della riclassificazione delle Case di cura ai sensi della legge regionale 30 maggio 1985,
n. 51 (Disciplina concernente le Case di cura private), a cui provvede il Dirigente del competente Settore
dell’Assessorato alle politiche della salute, secondo apposita copertura da assicurare con il DIEF”.
Con Determinazione Dirigenziale n. 1 del 07/01/2013 questa Sezione ha provveduto alla nomina della
Commissione competente all’attribuzione della fascia funzionale.
Con Determinazione dirigenziale n. 327 del 26/11/2015, in attuazione delle pre-intese approvate con la
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1240/2013, questa Sezione ha:
- conferito e/o confermato, ai sensi degli articoli 8 e 24, comma 3, L.R. n. 8 del 28 maggio 2004 alla Casa di
Cura Medicol s.r.l. – Villa Lucia Hospital con sede in Conversano alla via Lacalandra 13 :
• l’autorizzazione all’esercizio per:
− Cardiologia
n. 13 posti letto;
− UTIC
n. 4 posti letto;
− Chirurgia Generale
n. 20 posti letto;
− Oculistica
n. 2 posti letto;
− Ortopedia e Traumatologia
n. 33 posti letto;
− Urologia
n. 8 posti letto;
per un totale di
n. 80 posti letto;
con annessi servizi, individuati nei:
- “servizio generale di Laboratorio di analisi chimico clinica
- servizi speciali di diagnostica endoscopica polispecialistica, ecografia polispecialistica ed endoscopia
digestiva;
- un servizio per erogazione di prestazioni di cardiologia interventistica con disponibilità di due sale di
emodinamica”
• e l’accreditamento istituzionale per:
− Cardiologia:
posti letto n. 11;
− Chirurgia generale:
posti letto n. 18,
− Oculistica:
posti letto n. 2,
− Ortopedia e traumatologia
posti letto n. 14;
− Urologia:
posti letto n. 8;
− UTIC:
posti letto n. 4;
per un totale di
n. 57 posti letto;
con annessi unità funzionali e servizi, individuati nei:
- “Servizio generale di Laboratorio d’Analisi Chimico Cliniche
- Servizi speciali di Diagnostica endoscopica Polispecialistica ed Endoscopia digestiva
- Servizio di erogazione di prestazioni di Cardiologia con disponibilità di Sala emodinamica
- Attività di diagnostica per immagini”;
- rimandando ad un momento successivo: a) la conferma dell’accreditamento dei restanti n. 16 posti letto di
ortopedia e traumatologia precedentemente accreditati, all’esito delle relative verifiche da completarsi; b) e
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la classificazione della Casa di cura e l’attribuzione della fascia funzionale, all’esito della suddetta verifica e
della valutazione della Commissione ex art 12 L.R. n. 51/85.
Con Determinazione Dirigenziale n. 97 del 05/05/2016 questa Sezione ha confermato l’accreditamento
istituzionale anche dei sopra citati n. 16 p.l. nella disciplina di ortopedia e traumatologia e ha ulteriormente
precisato l’entità delle unità funzionale, rimandando a successivo atto l’attribuzione della fascia funzionale,
non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione ex art. 12 L.R. n. 51/85.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 778 del 31/05/2016 è stata nominata la nuova Commissione
competente all’attribuzione della fascia funzionale.
Con Determinazione Dirigenziale n. 99 dell’01/12/2016 questa Sezione, previo parere conforme della suddetta
Commissione, ha attribuito alla Casa di Cura Medicol s.r.l. – Villa Lucia Hospital la fascia funzionale “B” con
decorrenza della stessa dal 13/10/2015.
Con successiva nota pec del 27/02/2017 è stata trasmessa a questa Sezione la nota prot. 12/gs/AD/DG/2017
del 23/02/2017, a firma del legale rappresentante della Medicol srl, con la quale è stata richiesta l’assegnazione
della fascia funzionale “A” e l’individuazione del Dipartimento di Prevenzione al quale conferire specifico
incarico. A tal fine è stato dichiarato dal legale rappresentante della sopra citata società che:
“- la Medicol s.r.l. gestisce in Conversano la struttura ospedaliera Villa Lucia Hospital accreditata per n. 73 p.l.
in forza delle D.D. n. 327 del 26/11/2015 e n. 97 del 05/05/2016.
- Con successiva D.D. n. 99 dell’ 01/12/2016 il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta ha rilasciato alla scrivente struttura la Fascia Funzionale B.
E’ interesse della scrivente ottenere il riconoscimento della Fascia Funzionale A”.
Con nota prot. AOO_183/4456 del 21/04/2017 questa Sezione ha invitato il Dipartimento di Prevenzione
dell’ASL FG ad effettuare la verifica, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 51/85, finalizzata alla classificazione della
predetta struttura nella fascia funzionale “A” tenuto conto della nuova configurazione risultante dagli atti
sopra richiamati, sulla base dell’analisi di quanto disposto ai punti a) e b) del medesimo art. 12 e, comunque,
tenendo conto di quanto previsto dal D.M. 30/6/75 per ciò che concerne l’attribuzione delle fasce funzionali
e di quanto disposto dal Consiglio Regionale con la Deliberazione n. 995/95.
Con nota pec prot. 0182398 del 06/10/2017 il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL FG ha trasmesso gli esiti
della verifica di cui sopra, più precisamente, copia verbale di sopralluogo redatto il 04/10/2017 e check list
relativa al possesso dei requisiti di cui al D.M. 30/06/1075 per la fascia A.
Con nota prot. AOO_183/3687 del 15/03/2018, su apposita richiesta della Commissione deliberata nella
seduta del 13/12/2017, questa Sezione ha invitato il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL FG a trasmettere,
oltre all’elenco del personale (già comunicato con nota prot. 0204353 del 20/12/2017) anche la check list
completa relativa ai requisiti di cui al D.M 20 giugno 1975.
Con nota pec prot. 0024600 del 20/03/2018 il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL FG ha trasmesso la check
list completa sopra citata.
Con nota dell’11/04/2018 il Presidente della Commissione in indirizzo ha trasmesso copia del verbale della
seduta tenutasi in pari data concludendo in ordine in ordine all’assegnazione della fascia in oggetto, con
il seguente parere: “La Commissione, nella seduta odierna, verificato dalla sopracitata documentazione
trasmessa dal dipartimento di Prevenzione dell’ASL FG che i requisiti n. 76 e 78 della Check list, pur essendo
indicati come soddisfatti dal Dipartimento, non risultano conformi in relazione all’elenco del personale
trasmesso, in quanto il numero degli ausiliari è di n. 9 e quindi insufficiente a soddisfare i citati requisiti,
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prende atto di non poter attribuire la fascia A. Si fa presente, inoltre, che per le stesse motivazioni (requisito n.
76 e 78) attualmente non risultano soddisfatti nemmeno i requisiti per l’attribuzione della fascia B”.
Rilevata la discordanza tra quanto esitato dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL FG in ordine ai requisiti di
cui ai nn. 76 e 78 e quanto riscontrato dalla Commissione sui medesimi punti, con nota prot. AOO_183/6667
del 07/05/2018 questa Sezione ha invitato il Dipartimento di Prevenzione a chiarire e documentare il proprio
esito (positivo) in ordine ai suddetti requisiti risultante dalla Check list trasmessa a questa Sezione con nota
pec del 20/03/2018 ed in ogni caso, chiarire se le evidenze istruttorie sul personale assunte in sede di verifica
e di compilazione della Check list sono le medesime trasmesse a questa Sezione. Si inviava anche il legale
rappresentante della Medicol srl, a presentare osservazioni in merito.
Con nota pec prot. ADW51/18 dell’08/05/2018 il legale rappresentante della Medicol srl ha trasmesso copia
dell’autocertificazione resa dal Consigliere delegato della SIA Società consortile Servizi Integrati Aziendali a r.l.
in data 29/09/2017 con la quale è stato dichiarato che “il numero dei dipendenti dell’azienda SIA che svolgono
esclusivamente attività presso la Struttura Villa Lucia Hospital sito in Conversano (Bari) in via Lacalandra, 13
è pari a 10 unità lavorative con contratto di lavoro a tempo indeterminato come di seguito specificato [segue
elenco]”. Altra identica dichiarazione è stata resa dallo stesso alla data dell’08/05/2018 ed allegata alla nota
in parola.
Con nota pec prot. 0043764 del 29/05/2018, in riscontro alla nota prot. AOO_183/6667 del 07/05/2018, il
Dipartimento di Prevenzione dell’ASL FG ha chiarito che: “la discordanza tra quanto riscontrato e trasmesso è
dovuta al fatto che, nel trasmettere l’elenco del personale con nota del 20/03/2018 non è stata aggiunta anche
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà datata 29/09/2017, a firma del sig. Chinni Andrea Consigliere
Delegato della Ditta SAI – Servizi Integrati Aziendali Scarl Divisione Servizi di Pulizie – regolarmente acquisita
e depositata agli atti dello Scrivente Servizio, in cui si evince che il numero dei dipendenti che volgono attività
esclusiva di ausiliari presso la struttura Villa Lucia Hospital sita in Conversano (Bari) è pari a 10 (dieci) unità
lavorative con contratto a tempo determinato. Pertanto lo scrivente servizio conferma, con la presente, il
proprio esito positivo in ordine ai requisiti risultanti dalla check list (punti nn. 76 – 78) ai fini dell’attribuzione
della fascia funzionale “A”, in quanto, le evidenze istruttorie sul personale assunte in sede di verifica e di
compilazione della check list sono le medesime trasmesse alla Vs. Sezione ed il numero degli ausiliari è da
ritenersi sufficiente per l’attribuzione della fascia “A”.
Considerato che:
- ai sensi del D.M. 30 giungo 1975, ai fini dell’assegnazione della fascia funzionale “A”, deve essere garantito,
tra l’altro, il seguente requisito “un inserviente ogni 15 posti letto per ciascuno dei due turni diurni; un numero
di inservienti per il servizio notturno, nel rapporto di almeno 1/3 di quelli previsti per il turno diurno” (nn. 76
e 78 Check list);
- la casa di Cura Medicol – Villa Lucia Hospital è accreditata per n. 73 p.l.
- in base a detti parametri il numero degli inservienti non può essere inferiore a:
• 5 inservienti per il turno antimeridiano;
• 5 inservienti per il turno pomeridiano;
• 2 inservienti per il turno notturno;
- conseguentemente per la copertura del servizio occorrono complessivamente n. 12 inservienti al giorno;
- per la copertura dei riposi e delle ferie sono necessari altri inservienti in numero di almeno n. 4 unità, da
aggiungersi ai n. 12 che precedono, per un totale complessivo di n. 16 unità;
- come risulta dall’elenco del personale trasmesso in occasione della verifica e dalla dichiarazione sostitutiva
del Consigliere Delegato della SIA il numero complessivo degli inservienti in servizio esclusivo presso la Casa
di cura in oggetto è pari a n. 18 (n. 9 unità a tempo pieno da elenco e n. 10 da dichiarazione sostitutiva, questi
ultimi, pari a n. 9 unità equivalenti a tempo pieno).
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Preso atto di quanto dichiarato dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL FG nell’ultima comunicazione di cui
alla succitata nota pec prot. 0043764 del 29/05/2018 in ordine alla sussistenza del requisito di cui ai punti n.
76 e 78 della Check list.
Ritenuto ampiamente soddisfatto il requisito di cui ai predetti punti n. 76 e 78 della Check list, che,
congiuntamente agli altri requisiti già vagliati positivamente dalla Commissione, integra il presupposto di
legge ai fini dell’attribuzione della fascia “A” richiesta.
Tanto premesso, si propone di attribuire, sensi dell’art. 17, commi 1 e 2 L. R. n. 26/2006 e con riferimento alla
nuova configurazione risultante dagli atti sopra richiamati, alla Casa di Cura Medicol s.r.l. – Villa Lucia Hospital
con sede in Conversano alla via Lacalandra 13, la fascia funzionale “A” con decorrenza della stessa dalla data
di pubblicazione del presente provvedimento.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
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, letta la proposta formulata dalla A.P. “Analisi normativa,
monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private” e
confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla A.P. “Analisi normativa, monitoraggio e
gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private” e dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità.
DETERMINA
 di attribuire, sensi dell’art. 17, commi 1 e 2 L. R. n. 26/2006 e con riferimento alla nuova configurazione
risultante dagli atti sopra richiamati, alla Casa di Cura Medicol s.r.l. – Villa Lucia Hospital con sede
in Conversano alla via Lacalandra 13, la fascia funzionale “A” con decorrenza della stessa dalla data di
pubblicazione del presente provvedimento;
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 di notificare il presente provvedimento:
− Al legale rappresentante della “Medicol s.r.l.” con sede in Lugo (RA) al Corso Garibaldi 11;
− Al Direttore Generale della ASL BA;
Il presente provvedimento:
1) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/all’Albo Telematico (ove
disponibile)
2) sarà trasmesso al Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
3) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
4) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
5) il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
6) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL’OFFERTA 6 luglio 2018, n. 255
Verifica di compatibilità, ex articolo 7, comma 2 L.R. 9/2017 s.m.i. e articolo 3 R.R. n. 14 dell’08/07/2014,
per l’Area Centro dell’ASL LE e parere favorevole nei confronti del Consorzio di cooperative sociali a r.l.
“Metropolis” di Molfetta per la realizzazione di n. 1 Struttura Semiresidenziale Terapeutica per il trattamento
dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex articolo 2 del R.R. n. 14/2014, con sede in
Lecce alla via Lequile n. 2 – piano terra.
Il Dirigente della Sezione
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98.
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01.
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione

tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici.
• Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi

applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161.
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008.
• Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 19/01/2012 - Conferimento incarico di Alta Professionalità

“Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie
pubbliche e private”.
• Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 15/01/2015 di proroga dell’incarico di Alta Professionalità

“Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie
pubbliche e private”;
• Vista la 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”;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto “Art. 18 comma 2 del D.P.G.R.

22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell’Area Politiche per la
promozione della salute delle persone e delle pari opportunità”;

• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del

modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”.

• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di

Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’offerta;
• Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e

Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti
e Qualità.
In Bari presso la sede della Sezione Strategie governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Alta Professionalità “Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture
sanitarie pubbliche e private”, confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la
seguente relazione.
Con D.M. 24 aprile 2000 è stato adottato il “Progetto Obiettivo Materno-Infantile” relativo al “Piano sanitario
nazionale per il triennio 1998-2000”, con il quale, tra l’altro, si è riconosciuta, nell’azione generale di tutela
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della salute della popolazione, una particolare importanza alla prevenzione, diagnosi e cura delle patologie
neurologiche e psichiatriche dell’età evolutiva (infanzia e adolescenza), demandando alla programmazione
regionale l’individuazione dei modelli organizzativi per l’assistenza ai minori affetti da patologie neurologiche
e psichiatriche che assicurino l’integrazione degli interventi ed il collegamento funzionale tra tutte le U.O.
coinvolte nella continuità terapeutica nelle fasi di passaggio all’età adulta.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2037 del 07/11/2013, la Regione ha approvato i “Principi e criteri
per l’attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell’articolo 8
ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio
sanitarie di cui all’articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004”.
Con la medesima deliberazione di Giunta Regionale è stato precisato che: “(…) dunque, la verifica di
compatibilità regionale non può prescindere dalla dimensione allocativa del fabbisogno di prestazioni sanitarie,
da intendersi come esigenza incomprimibile affinché vi sia una equa e razionale distribuzione di strutture
eroganti un determinato tipo di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie su tutto il territorio regionale, negli
ambiti aziendali locali e loro articolazioni distrettuali, tenuto conto delle strutture del medesimo tipo ivi già
operanti; in ragione di tale esigenza, la nuova offerta di prestazioni sanitarie deve trovare spazio nell’ambito
della programmazione regionale solo ed in quanto, con riguardo a un determinato ambito territoriale,
corrisponda ad un effettivo fabbisogno di quelle prestazioni attestato dagli organi competenti e sia coerente
con le scelte allocative della stessa programmazione regionale sanitaria”.
Sulla scorta delle predette considerazioni è stato stabilito che: “Alle richieste comunali di verifica di compatibilità
già pervenute alla data di approvazione del presente atto si applicano i seguenti principi e criteri:
1) l’eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai
regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti territoriali
predefiniti, deve avvenire in seguito all’accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell’ambito territoriale
interessato dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura sanitaria e socio-sanitaria;
2) a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente accerta
le carenze del fabbisogno regionale attraverso l’esame di dati ragionati riferiti all’anno precedente, forniti
dall’ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni effettivamente
erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari o aree interessate,
tenuto conto, altresì, dell’eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali aree e distretti;
3) la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale,
come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il
conseguente non accoglimento delle relativa istanza, anche se unica;
4) la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o indicazioni di
preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti,
che attengano all’ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata; detti requisiti e/o
indicazioni di preferenza non sono emendabili successivamente all’eventuale rilascio della verifica positiva di
compatibilità;
5) in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali ultime richieste al surriferito duplice parametro
integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), nel medesimo
ambito territoriale di riferimento per la realizzazione di strutture della stessa tipologia, qualora il relativo
fabbisogno regionale residuo sia inferiore all’entità delle suddette richieste potrà soccorrere - in assenza della
prefissazione di parametri di scelta ed in via meramente residuale - quello della priorità cronologica delle
istanze, riconoscendo la verifica di compatibilità positiva a favore dell’istanza che precede temporalmente le
altre.
Le richieste di verifica di compatibilità successive all’approvazione del presente atto, presentate nell’arco
temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e contestualmente per il
medesimo ambito territoriale di riferimento, applicando, oltre ai principi e criteri di cui ai precedenti punti da
1) a 4), anche i seguenti:
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6) in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno
complessivo e della localizzazione territoriale integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di
preferenza di cui al punto 4), qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all’entità delle
suddette richieste (fatto salvo il possesso dei requisiti minimi ed ulteriori strutturali, tecnologici ed organizzativi
previsti dal Regolamento Regionale n. 3 del 13/01/2005 e s.m.i. e dagli altri atti regolamentari regionali aventi
ad oggetto specifiche tipologie di strutture) il Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno
regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei
seguenti parametri e relativi punteggi: (…)”.
Successivamente, la Giunta Regionale ha approvato il R.R. n. 9 del 18 aprile 2014, avente ad oggetto:
“Modifica ed integrazione del Regolamento Regionale <Integrazione del Regolamento Regionale 13 Gennaio
2005, n. 3. Strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche dedicate per il trattamento extra ospedaliero
dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza. Requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi
per l’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio e per l’accreditamento. Fabbisogno.”, con il quale, in
particolare:
a) ha disciplinato le caratteristiche e requisiti relative alla “Struttura residenziale terapeutica dedicata per il
trattamento extra ospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza” (art. 1) e alla
“Struttura semiresidenziale terapeutica dedicata per il trattamento extra ospedaliero dei disturbi psichiatrici
gravi in preadolescenza e adolescenza” (art. 2) in gran parte coincidenti con quelli previsti nel precedente R.R.
n. 9/2010;
b) ne ha rideterminato il fabbisogno (art. 3).
Con il successivo R.R. n. 14/2014 dell’08/07/2014, sostanzialmente invariati gli altri articoli, all’articolo 3,
è stato ridefinito dal punto di vista allocativo il fabbisogno regionale delle strutture in parola nel seguente
modo:
“ ASL Bari
- n. 3 strutture residenziali, allocate, sul territorio della ASL, a nord, al centro ed a sud
- n. 4 strutture semiresidenziali, di cui una a nord, una al centro, una nell’area ovest, una nell’area sud
ASL BT
- n. 1 struttura residenziale allocata al centro della ASL
- n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una nella zona interna ed una sulla litoranea
ASL Brindisi
- n. 1 struttura residenziale allocata al centro della ASL
- n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una allocata nell’area nord ed una nell’area sud
ASL Foggia
- n. 3 strutture residenziali, allocate, sul territorio della ASL, a nord, al centro ed a sud
- n. 3 strutture semiresidenziali, allocate, sul territorio della ASL, a nord, al centro ed a sud
ASL Lecce
- n. 3 strutture residenziali, allocate, sul territorio della ASL, una al centro, una a sud, una nell’area nord ionica
- n. 3 strutture semiresidenziali, di cui una al centro, una a sud, una nell’area nord ionica
ASL Taranto
- n. 1 struttura residenziale allocata al centro della ASL
- n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una al centro e l’altra nell’area ovest della ASL”.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2689 del 16/12/2014 sono stati stabiliti “i criteri per l’individuazione
delle aree di fabbisogno indicate dall’art. 3 del regolamento Regionale 8 luglio 2014, n. 14”. Con la specifica
individuazione dei distretti socio sanitari, costituenti ciascuna area precedentemente indicata dal succitato
articolo 3, è stata individuata la seguente ripartizione:
“ASL FG
Area Nord:
DSS San Severo; S. Marco in Lamis; Vico del Gargano
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Area Centro:
DSS Foggia1; Foggia 2
Area Sud:
DSS Troia – Accadia; Cerignola
Area Ovest DSS Lucera
ASL BT
Area Centro DSS Andria
Zona Litoranea DSS Margherita di Savoia; Barletta; Trani
Zona Interna DSS Canosa di Puglia
ASL BA
Area Nord DSS Molfetta; Ruvo di Puglia; Bitonto
Area Centro DSS Bari Ovest; Bari Centro; Bari Est; Triggiano; Modugno; Grumo Appula; Mola di Bari
Area Sud DSS Putignano; Gioia del Colle, Conversano
Area Ovest DSS Altamura
ASL BR
Area Nord DSS Fasano
Area Centro DSS Brindisi; Francavilla Fontana
Area Sud DSS Mesagne.
ASL TA
Area Centro DSS Taranto 1 e Taranto 2; Grottaglie
Area Ovest DSS Ginosa
ASL LE
Area Centro DSS Lecce; Martano; Galatina; Maglie
Area Sud
DSS Gallipoli; Casarano; Poggiardo; Gagliano del Capo
Area Nord Jonica DSS Nardò”
Con nota prot. 0047746/2018 del 28/02/2018, il comune di Lecce ha richiesto la verifica di compatibilità ai
sensi dell’art. 7, L.R. n. 8/2004 (attualmente articolo 7 L.R. n. 9/2017) per la struttura in oggetto, su istanza
del Consorzio di cooperative sociali a r.l. “Metropolis” di Molfetta presentata in data 16/02/2018, con relativa
documentazione.
Ritenuto di procedere alla verifica di compatibilità in ordine alla surriferita richiesta comunale avente ad
oggetto n. 1 struttura semiresidenziale per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e
adolescenza ex articolo 2 del R.R. n. 14/2014 relativa al territorio della ASL LE – Area Centro, secondo le
regole previste dalla sopracitata D.G.R. n. 2037/2013 ed in osservanza del nuovo R.R. n. 14/2014, nonché del
fabbisogno regionale ivi stabilito all’art. 3 e specificato attraverso i distretti socio sanitari (DSS).
Tenuto conto “dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali
in materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all’ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della
sede individuata”, che nel caso di specie sono rinvenibili nei requisiti di cui all’articolo 2, punti 5), 6) e 7)
del R.R. n. 14/2014, nonché del fabbisogno di cui all’art. 3 del medesimo R.R. n. 14/2014 e della D.G.R. n.
2689/2014.
Considerata l’Area Centro quale area geograficamente comprendente i distretti socio sanitari di Lecce,
Martano, Galatina e Maglie.
Visto, altresì, il fabbisogno regionale previsto dall’art. 3 del citato R.R. n. 14/2014 per le strutture di tipo
residenziale, ossia “n. 3 strutture semiresidenziali, di cui una al centro, una a sud, una nell’area nord ionica
ASL Taranto ”.
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Considerato che anteriormente al bimestre di riferimento (07/01/2018 – 06/03/2018) e nel corso dello stesso,
per l’Area Centro ASL LE, non sono state presentate richieste di verifica di compatibilità per strutture del tipo
in oggetto, se non la sola richiesta del Comune di Lecce su istanza del Consorzio di cooperative sociali a r.l.
“Metropolis” di Molfetta.
Ritenuto di non acquisire i dati di cui al punto 2) della D.G.R. n. 2037/2013, in quanto la struttura in oggetto è
presidio di natura psichiatrica di nuova specializzazione, dedicato all’assistenza di soggetti in età evolutiva e/o
adolescenziale, che non trova nel territorio interessato altre strutture preesistenti della stessa tipologia, a cui
rapportarle al fine della migliore distribuzione sul territorio, che, nel caso di specie, è già circoscritto ad aree
del territorio aziendale (area centro).
Vista la relazione tecnica e gli elaborati grafici relativi all’istanza di autorizzazione alla realizzazione.
Ritenuta, per l’Area Centro ASL LE, ai sensi del punto 4) della D.G.R. 2037/2013, l’istanza di autorizzazione alla
realizzazione, proposta del Consorzio di cooperative sociali a r.l. “Metropolis” di Molfetta per la realizzazione di
n. 1 struttura semiresidenziale terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e
adolescenza, ex articolo 2 del R.R. n. 14/2014, con sede in Lecce alla via Lequile n. 2, conforme al fabbisogno
allocativo e conforme ai requisiti di cui all’articolo 2, punti 5), 6) e 7), R.R. n. 14/2014, relativi all’ubicazione
ed alla conformazione strutturale.
Tanto premesso e considerato, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, L.R. 9/2017 e s.m.i, della D.G.R. n. 2037/2013,
dell’articolo 3, R.R. n. 14/2014 e della D.G.R. n. 2689/2014, si propone:
1) di esprimere, per l’Area Centro del territorio dell’ASL LE, parere favorevole di compatibilità al fabbisogno
regionale, nei confronti del Consorzio di cooperative sociali a r.l. “Metropolis” di Molfetta per la realizzazione
di n. 1 struttura semiresidenziale terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza
e adolescenza, ex articolo 2 del R.R. n. 14/2014, con sede in Lecce alla via Lequile n. 2 – piano terra;
2) di precisare che la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo i progetti allegati alla relativa istanza
e/o alla richiesta comunale di verifica di compatibilità ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal
sopra citato R.R. n. 14/2014.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla A.P. “Analisi normativa,
monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private” e
confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla A.P. “Analisi normativa, monitoraggio e
gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private” e dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità.
DETERMINA
ai sensi dell’articolo 7, comma 2, L.R. 9/2017 e s.m.i, della D.G.R. n. 2037/2013, dell’articolo 3, R.R. n. 14/2014
e della D.G.R. n. 2689/2014,
• di esprimere, per l’Area Centro del territorio dell’ASL LE, parere favorevole di compatibilità al fabbisogno
regionale, nei confronti del Consorzio di cooperative sociali a r.l. “Metropolis” di Molfetta per la realizzazione
di n. 1 struttura semiresidenziale terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza
e adolescenza, ex articolo 2 del R.R. n. 14/2014, con sede in Lecce alla via Lequile n. 2 – piano terra;
• di precisare che la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo i progetti allegati alla relativa istanza
e/o alla richiesta comunale di verifica di compatibilità ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal
sopra citato R.R. n. 14/2014;
 notificare il presente provvedimento:
− Al legale rappresentante presso la sede legale del Consorzio di cooperative sociali a r.l. “Metropolis”,
Viale Pio XI nn. 48/41-42;
− Al Direttore Generale della ASL LE;
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 in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale ed in copia al
Servizio Governo dell’Assistenza alle Persone in condizioni di fragilità;
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 SGO
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL’OFFERTA 6 luglio 2018, n. 256
Accreditamento istituzionale, ai sensi dell’art. 24, L.R. n. 9/2017 e s.m.i., con prescrizioni, di una Struttura
Semiresidenziale Terapeutica di n. 20 posti per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza
e adolescenza, ex art. 2, R.R. n. 14/2014, con sede in Fasano, Frazione di Torre Canne, alla Via del Faro n.
118 facente capo alla “Provincia italiana della Congregazione dei Servi della Carità – Opera don Guanella –
Fasano”.
Il Dirigente della Sezione
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98.
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01.
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione

tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici.
• Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi

applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161.
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008.
• Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 19/01/2012 - Conferimento incarico di Alta Professionalità

“Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie
pubbliche e private”.
• Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 15/01/2015 di proroga dell’incarico di Alta Professionalità

“Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie
pubbliche e private”;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto “Art. 18 comma 2 del D.P.G.R.

22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell’Area Politiche per la
promozione della salute delle persone e delle pari opportunità”;

• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del

modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;

• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di

Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’offerta;
• Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e

Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti
e Qualità.
In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Alta
Professionalità “Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture
sanitarie pubbliche e private” e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la
seguente relazione.
L’articolo 24 della L.R. n. 9/2017 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 verifica del fabbisogno territoriale e dell’autorizzazione regionale
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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 Determinazione Dirigenziale n. 82 del 19/04/2016, per l’Area Nord del territorio dell’ASL BR, la Sezione
Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento (PAOSA) ha espresso parere
favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale, nei confronti dell’Opera Don Guanella per la realizzazione
di n. 1 Struttura Semiresidenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza
e adolescenza, ex art. 2 del R.R. n. 14/2014, da denominarsi, con sede in Fasano – Frazione di Torre Canne, alla
via del Faro n. 118, con la precisazione che la suddetta struttura sarebbe stata realizzata secondo i progetti
allegati alla relativa istanza e/o alla richiesta comunale di verifica di compatibilità ed in ogni caso in conformità
ai requisiti previsti dal sopra citato R.R. n. 14/2014.
Con Determinazione n. 1706 del 18/10/2016 il Comune di Fasano ha rilasciato autorizzazione alla realizzazione
della struttura sopra citata.
Con pec dell’8/11/2016 integrata da successiva pec del 22/11/2016, il legale rappresentante dell’ente religioso
“Provincia italiana della Congregazione dei Servi della Carità – Opera don Guanella – filiale di Fasano” ha
richiesto l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento per la suddetta struttura, allegandovi tra l’altro,
attestato di Laurea della Dott.ssa Dimola Paola e relativo curriculum, autorizzazione di agibilità, sanatoria di
opere edilizie e certificato prevenzione incendi.
A tal fine il legale rappresentante ha dichiarato che:
a) 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 semiresidenziale
non ospedaliero a ciclo diurno;
b) la struttura rispetta la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza del lavoro;
c) è in possesso dei requisiti minimi ed ulteriori in conformità a quanto richiesto dal Regolamento n°14
del 18/07/2014;
d) che la Direzione Sanitaria è affidata alla Dott.ssa Dimola Paola, laureata in Scienze dell’educazione e
formazione e specialista in Disturbi dello Spettro Acustico.

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 2127 del 12 dicembre 2017, avente ad oggetto “Regolamento
Regionale 8 luglio 2014, n. 14. Strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche dedicate per il trattamento
extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza. Determinazione delle tariffe
giornaliere e disposizioni sull’accreditamento delle strutture” è stato stabilito di: “approvare le tariffe procapite e pro-die indicate nell’allegato A, parte integrante del presente Provvedimento, da riconoscere alle
Strutture di cui agli artt.1 e 2 del Regolamento n.14/2014 che verranno accreditate istituzionalmente; −
disporre che le suddette Strutture, in quanto di nuova istituzione, non rientrano nel blocco degli accreditamenti
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previsto dall’art.1, comma 796, lettera u) della legge 296/2006 e dall’art. 3, comma 32 della L.R. 40/2007 e
smi e, pertanto, possono accedere all’accreditamento istituzionale di cui alla legge regionale n. 9/2017 previa
acquisizione delle autorizzazioni previste e presentazione di apposita istanza”.
Con determinazione dirigenziale n. 19 del 25/01/2018 questa Sezione ha rilasciato l’autorizzazione all’esercizio
della struttura in oggetto, precisando: “di provvedere all’accreditamento istituzionale con successivo atto,
all’esito della verifica del possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento che sarà effettuato dal Dipartimento
di Prevenzione diverso da quello territorialmente competente ai sensi dell’articolo 29, comma 9, L.R. n. 9/2017
e s.m.i.”;
Precisato che l’art. 20 della sopravvenuta L.R. n. 9/2017 prevede quali condizioni di accreditamento, tra
l’altro, anche quelle di cui alle lett. e) ed h), ossia, “e) l’assenza di condanne definitive per reati di evasione
fiscale e contributiva nei confronti del titolare e, nel caso di associazioni tra professionisti, società e persone
giuridiche, del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o
azioni superiori al 20 per Cento; h) il rispetto degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale
dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela
dei lavoratori”, con nota prot. AOO_183/1132 del 26/01/2018, questa Sezione ha invitato:
- il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL TA ad effettuare, mediante sopralluogo, la verifica dei requisiti ulteriori
strutturali, tecnologici ed organizzativi richiesti dal R.R. n° 14/2014 art. 2 e, per quanto da quest’ultimo non
previsto, dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i., ai fini dell’accreditamento istituzionale di una Struttura Semiresidenziale
Terapeutica di n. 20 posti per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex
art. 2, R.R. n. 14/2014, con sede in Fasano – Frazione di Torre Canne, alla via del Faro n. 118, comunicandone
tempestivamente il relativo esito;
- la “Provincia italiana della Congregazione dei Servi della Carità – Opera don Guanella – filiale di Fasano”
ad integrare l’istanza di accreditamento con le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 47 DPR
445/2000 in ordine alle circostanze di cui alle lett. e) ed h) sopra citate.
Con nota pec prot. 88393 del 16/05/2018 il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL TA ha trasmesso gli esiti
della verifica rassegnando le seguenti conclusioni: “Dall’esame della documentazione, dai grafici acquisiti e
dal sopralluogo effettuato, si rappresenta che la struttura semiresidenziale terapeutica per il trattamento dei
disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, gestita dall “Provincia Italiana della Congregazione
dei Servi della Carità – Opera Don Guannella – Fasano” – sede legale via Matarano n. 1 Fasano (Br) ed ubicata
in Fasano Frazione Torre Canne via del Faro n. 118, risponde ai requisiti di cui all’articolo 2 del Reg. Reg. n. 14
del 08/07/2014”.
Con la medesima nota, conosciuta anche dal legale rappresentante dell’ente religioso “Provincia italiana della
Congregazione dei Servi della Carità – Opera don Guanella – filiale di Fasano” il Dipartimento di Prevenzione
ha comunque evidenziato:
a) una non coerenza dell’agibilità dell’immobile rilasciata nel 2003 con destinazione “Colonia estiva”
accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione di agibilità resa dal tecnico nel 2015
rispetto alla destinazione attualmente impressa all’immobile come “Struttura Semiresidenziale
Terapeutica per il trattamento extra-ospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza
e adolescenza, ex art. 2 R.R. n. 14/2014”; analoga non coerenza è stata rilevata con riferimento
all’attestazione di conformità antincendio fatta per “Colonia estiva” valida fino al 26/02/2021 rispetto
all’attuale destinazione;
b) il superamento dell’età massima di legge da parte del responsabile sanitario individuato (66 anni)
senza che risulti aver presentato apposita istanza all’amministrazione di appartenenza, volta a
consentirgli l’esercizio delle funzioni fino al 40esimo anno di servizio effettivo e comunque fino al
compimento del 70esimo anno di età;
c) l’assenza del documento valutazione rischi ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
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d) l’assenza di aggiornamento dell’autorizzazione igienico sanitaria anche in relazione all’attività di
preparazione e somministrazione pasti alla luce del Regolamento CE 852/2004.
Ritenuto che l’agibilità dell’immobile destinato a struttura sanitaria in oggetto debba essere conformata alle
norme urbanistico edilizie regionali e comunali nonché a quelle in materia antincendio, tenuto conto della
nuova destinazione attribuita all’immobile come “Struttura Semiresidenziale Terapeutica per il trattamento
extra-ospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex art. 2 R.R. n. 14/2014”.
Ritenuto altresì che nel rispetto di tale destinazione debba conformarsi anche l’autorizzazione per la
preparazione e somministrazione pasti.
Ritenuto, infine, che alla rimozione delle criticità di cui alle lett. b) e c) vi si possa provvedere in un secondo
momento, entro breve termine.
Viste le dichiarazioni sostitutive del legale rappresentante del sopra detto ente religioso in ordine alle
condizioni di cui alle lett. e) ed h) previste dall’articolo 20 L.R. n. 9/2017 rese con note pec del 15 e 21 giugno
2018.
Ritenuto di poter rilasciare l’accreditamento istituzionale richiesto con prescrizioni a cui adempiere entro
adeguato termine.
Tanto premesso, si propone, ai sensi dell’articolo 24 della L.R. n. 9/2017:
- di rilasciare alla “Provincia Italiana della Congregazione dei Servi della Carità – Opera don Guanella – Fasano”
l’accreditamento istituzionale di una Struttura Semiresidenziale Terapeutica di n. 20 posti per il trattamento
dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex art. 2, R.R. n. 14/2014, con sede in Fasano,
Frazione di Torre Canne, alla Via del Faro n. 118;
- di precisare che il suddetto accreditamento è subordinato, pena sospensione dello stesso, alla rimozione
delle criticità sopra evidenziate ai punti a), b), c) e d), entro e non oltre il termine di gg. 60 (sessanta)
dalla comunicazione del presente atto, da verificarsi entro i successivi gg. 30 da parte del Dipartimento di
Prevenzione dell’ASL TA, che ne comunicherà gli esiti a questa Sezione.
- di precisare che, ai sensi dell’articolo 24, comma 4, il legale rappresentante della “Provincia Italiana della
Congregazione dei Servi della Carità – Opera don Guanella – Fasano”, fermo restando l’obbligo di cui all’articolo
17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del presente
provvedimento, deve 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;
che nello stesso termine, deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza
di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale;
l’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della
sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10; che in caso di omessa presentazione delle suddette
dichiarazioni, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei requisiti minimi ed
ulteriori e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e
della sottostante autorizzazione all’esercizio.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, 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 DELL’ ASSESSORATO
ALLE POLITICHE DELLA SALUTE
Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla A.P. “Analisi normativa,
monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private” e
confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla A.P. “Analisi normativa, monitoraggio
e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private” e dal Dirigente del
Servizio Accreditamenti e Qualità.
DETERMINA
ai sensi dell’art. 24, L.R. n. 9/2017:
 di rilasciare alla “Provincia Italiana della Congregazione dei Servi della Carità – Opera don Guanella –
Fasano” l’accreditamento istituzionale di una Struttura Semiresidenziale Terapeutica di n. 20 posti per il
trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex art. 2, R.R. n. 14/2014, con
sede in Fasano, Frazione di Torre Canne, alla Via del Faro n. 118;
 di precisare che il suddetto accreditamento è subordinato, pena sospensione dello stesso, alla rimozione
delle criticità sopra evidenziate ai punti a), b), c) e d), entro e non oltre il termine di gg. 60 (sessanta)
dalla comunicazione del presente atto, da verificarsi entro i successivi gg. 30 da parte del Dipartimento di
Prevenzione dell’ASL TA, che ne comunicherà gli esiti a questa Sezione;
 di precisare che, ai sensi dell’articolo 24, comma 4, il legale rappresentante della “Provincia Italiana della
Congregazione dei Servi della Carità – Opera don Guanella – Fasano”, fermo restando l’obbligo di cui
all’articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data
di rilascio del presente provvedimento, deve 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; che nello stesso termine, deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai
fini dell’accreditamento istituzionale; l’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine
previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10; che in
caso di omessa presentazione delle suddette dichiarazioni, la Regione dispone verifica ispettiva senza
preavviso per l’accertamento dei requisiti minimi ed ulteriori e di ogni altro presupposto o condizione ai
fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio;
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 di notificare il presente provvedimento:
− Al legale rappresentante dell’Ente religioso “Provincia italiana della Congregazione dei Servi della Carità
– Opera don Guanella – filiale di Fasano”, con sede in Fasano alla via Matarano, 1;
− Al Direttore Generale della ASL BR;
 di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della regione Puglia.
Il presente provvedimento:
- sarà pubblicato all’Albo del Servizio SGO (ove disponibile).
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale ed in copia alla copia
al Servizio Governo dell’Assistenza alle Persone in condizioni di fragilità;
- sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
- il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
- viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL’OFFERTA 6 luglio 2018, n. 257
“MICRON Società a Responsabilità Limitata Semplificata Unipersonale” con sede in Surbo (LE) alla via
Madonna della Fiducia n. 66.
Revoca, ai sensi dell’art. 21 quinquies della L. n. 241/1990 e s.m.i., della Determina Dirigenziale n. 202 del
01/06/2018 ad oggetto “Associazione tra professionisti “Laboratorio di Analisi Cliniche MICRON” con sede
in Surbo (LE) alla via Madonna della Fiducia n. 66. Revoca dell’accreditamento ai sensi dell’art. 26, comma
2, lett. b) e art. 26, comma 3, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.” e trasferimento dell’accreditamento istituzionale
del laboratorio generale di base ubicato in Surbo (LE) alla via Madonna della Fiducia n. 66, per trasferimento
della titolarità dell’autorizzazione all’esercizio, da Associazione tra professionisti “Laboratorio di Analisi
Cliniche MICRON” a “MICRON Società a responsabilità personale semplificata unipersonale”.

Il DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità.
In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario
del Servizio Accreditamenti e Qualità e dall’A.P. del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale,
confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità e dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo
dell’Assistenza Territoriale, riceve la seguente relazione.
In attuazione dell’Accordo Stato-Regioni del 23/03/2011 la Regione Puglia, con Deliberazione di Giunta
Regionale n. 736 del 16/05/2017 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 62 del 30/05/2017
(“Riorganizzazione della Rete dei laboratori di Patologia Clinica privati accreditati – Approvazione nuovo
modello organizzativo”), ha proceduto alla riorganizzazione delle strutture private accreditate di diagnostica
di laboratorio.
In particolare, il documento di riorganizzazione ha stabilito che i suddetti laboratori devono eseguire un numero
complessivo di esami (sia in regime privato che per conto del SSN) che concorre al raggiungimento della
cosiddetta “soglia minima di attività”, definita nella suddetta D.G.R. “presupposto per la riorganizzazione della
rete e requisito per mantenere l’accreditamento istituzionale”. Al riguardo, il documento approvato prevede
“meccanismi di aggregazione”, id est aggregazioni di strutture di laboratorio quale forma organizzativa ai fini
del raggiungimento delle soglie di produttività stabilite dall’Accordo.
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L’Allegato A della D.G.R. de qua, prevede l’obbligo delle strutture di ottemperare alle indicazioni previste
nell’Accordo Conferenza Stato-Regioni del 23/03/2011 ai fini del mantenimento dello status di soggetto
accreditato e di potenziale soggetto da contrattualizzare e, con riguardo alla “soglia minima di efficienza”,
stabilisce un volume di attività pari o superiore a 200.000 prestazioni annue, consentendo alle strutture
private accreditate di adeguarsi con una graduazione temporale secondo la seguente tempistica:
“
• alla data del 31/12/2017 la soglia minima di efficienza è rappresentata dal valore di 100.000
prestazioni annue rapportate alla produzione – autocertificata – dell’anno 2015 per il mantenimento
dell’accreditamento. Nella determinazione del valore della “produzione” sono escluse le prestazioni date
in service. Le strutture che alla data di pubblicazione del presente provvedimento già raggiungono la
soglia minima di efficienza secondo il cronoprogramma non hanno l’obbligo di aggregarsi;
• alla data del 31/12/2018 la soglia minima di efficienza è rappresentata dal valore di 200.000
prestazioni annue rapportate alla produzione – autocertificata – dell’anno 2015 per il mantenimento
dell’accreditamento. Nella determinazione del valore della “produzione” sono escluse le prestazioni date
in service. Le strutture che alla data di pubblicazione del presente provvedimento già raggiungono la
soglia minima di efficienza secondo il cronoprogramma non hanno l’obbligo di aggregarsi.”.
Il cronoprogramma si articola inoltre secondo la seguente cadenza temporale:
“
1. in prima applicazione, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento
(pertanto, entro il 30/07/2017, n.d.r.), tutte le strutture che hanno erogato nel corso dell’anno 2015 un
numero di prestazioni al di sotto della soglia minima di efficienza fissata secondo il cronoprogramma
(lettera a) e b)), manifestano la propria volontà di aderire ad una aggregazione mediante comunicazione
scritta da inviare alla ASL di appartenenza ed alla Regione;
2. entro e non oltre il 31/10/2017 le strutture che hanno manifestato la propria volontà di aderire ad
una aggregazione provvedono a darne attuazione, dandone comunicazione scritta da inviare alla ASL di
appartenenza ed alla Regione;
3. entro e non oltre il 31/10/2017 le strutture che alla data di pubblicazione del presente provvedimento
già raggiungono la soglia minima di efficienza secondo il cronoprogramma (lettera a) e b)), comunque
hanno l’obbligo di darne comunicazione da inviare alla ASL di appartenenza ed alla Regione;
(…)”.
Con e-mail del 29/07/2017, acquisita dalla scrivente con prot. n. AOO_183/3152 del 02/08/2017, il Dr. Virgilio
D’Uva, in qualità di legale rappresentante dell’Associazione tra professionisti “Laboratorio di Analisi Cliniche
MICRON” di Surbo (LE), struttura specialistica accreditata quale laboratorio generale di base ai sensi dell’art.
12, commi 2 e 3 della L.R. n. 4/2010 e s.m.i. – codice struttura n. 893194, ha trasmesso la dichiarazione “di
voler procedere all’aggregazione in rete ai sensi della D.G.R. N. 736/2017”.
Con nota prot. n. AOO_183/2584 del 22/02/2018, parzialmente rettificata ed integrata con successiva nota
prot. n. AOO_183/2757 del 27/02/2018,
atteso che:
• alla medesima data del 22/02/2018 il rappresentante legale dell’Associazione tra professionisti
“Laboratorio di Analisi Cliniche MICRON” non ha trasmesso alla ASL di appartenenza ed alla Regione
copia dell’atto costitutivo comprovante l’avvenuta aggregazione;
• il “Laboratorio di Analisi Cliniche MICRON” ha erogato nel corso dell’anno 2015 un numero di prestazioni
inferiore alla “soglia minima di attività, al di sotto della quale non si può riconoscere l’idoneità al
riconoscimento di produttore accreditato e a contratto” (ex Accordo Stato-Regioni del 23/03/2011),
in quanto ritenuta elemento necessario per la garanzia di efficienza, economicità nonché per elevati
standard di qualità nell’offerta assistenziale;
• ciò nonostante, la suddetta Associazione non ha provveduto a dare attuazione entro il 31/10/2017
alla espressa volontà di aderire ad una aggregazione e a darne successiva comunicazione alla ASL di
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appartenenza ed alla Regione, mediante la trasmissione di copia dell’atto costitutivo comprovante
l’avvenuta aggregazione, entro il 1° dicembre 2017;
considerato che:
• si è configurata pertanto, da parte della suddetta Associazione, la violazione delle disposizioni di cui alla
Deliberazione di Giunta Regionale n. 736 del 16/05/2017 (“Riorganizzazione della Rete dei laboratori
di Patologia Clinica privati accreditati – Approvazione nuovo modello organizzativo”), ed in particolare
dell’adempimento dettato nell’Allegato A del documento di riorganizzazione, il quale prevede che
“entro e non oltre il 31/10/2017 le strutture che hanno manifestato la propria volontà di aderire ad
una aggregazione provvedono a darne attuazione, dandone comunicazione scritta da inviare alla A.S.L.
di appartenenza ed alla Regione”, così altresì configurandosi la violazione degli standard quantitativi e
qualitativi di accreditamento e la carenza dei requisiti ivi previsti, ulteriori ai fini dell’accreditamento
rispetto a quelli di cui alla Sezione B.01.02 – MEDICINA DI LABORATORIO del R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;
• l’art. 26 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede:
- al comma 2, lett. b) che “Ferma restando l’applicazione della l. 241/1990, l’accreditamento è
revocato con conseguente risoluzione dell’accordo contrattuale di cui all’articolo 8-quinquies del D.lgs.
502/1992 stipulato con l’azienda sanitaria locale, nei seguenti casi:
(…)
carenza di uno o più requisiti ulteriori di accreditamento stabiliti dal regolamento regionale
(R.R. n. 3/2005 e s.m.i., n.d.r.) o altra specifica normativa”;
- al comma 3, che “Nei casi di cui al comma 2, lettere b), c) e d), e in ogni altro caso di violazione
degli standard quantitativi e qualitativi di accreditamento rimediabili con opportuni interventi, il
dirigente della sezione regionale competente, assegna un termine non superiore a novanta giorni
entro il quale il soggetto accreditato rimuove le carenze o le cause della violazione, pena la revoca
dell’accreditamento.”;
questa Sezione ha comunicato al Dr. D’Uva, in qualità di legale rappresentante dell’Associazione tra
professionisti “Laboratorio di Analisi Cliniche MICRON”, quanto segue:
“(…) ai sensi dell’art. 26, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., si assegna alla S.V. il termine di n. 15
(quindici) giorni dalla notifica della presente per la rimozione delle criticità relative:
- alla violazione degli standard quantitativi e qualitativi di accreditamento ed alla carenza dei requisiti di
cui alla DGR n. 736/2017, trasmettendo alla scrivente eventuale idonea documentazione attestante
il raggiungimento della soglia minima di efficienza consistente nel valore di 100.000 prestazioni annue
rapportate alla produzione dell’anno 2015 o, in caso di mancato raggiungimento di tale soglia minima,
copia dell’atto costitutivo dell’aggregazione.
Si comunica che la presente è altresì da intendersi, alla scadenza del termine di n. 15 (quindici) giorni dalla
notifica della presente ed in caso di mancata rimozione delle criticità sopra rappresentate, quale avvio,
ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i., del procedimento di revoca dell’accreditamento posseduto
dall’Associazione tra professionisti “Laboratorio di Analisi Cliniche MICRON”, nel qual caso la scrivente
Sezione procederà, senza ulteriore preavviso e salvo eventuali osservazioni da presentarsi entro ulteriori n.
10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine di cui sopra, alla revoca dell’accreditamento.”.
Con Pec del 27/02/2018, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/3017 del 28/02/2018, il
dott. D’Uva Virgilio, “legale rappresentante, direttore e proprietario al 99% del laboratorio di analisi cliniche
“Micron” con sede a Surbo (LE)”, in relazione a quanto ivi rappresentato circa le problematiche occorse nella
cogestione amministrativa, con l’altro associato, del laboratorio, ed “in merito alla comunicazione pervenuta
tramite pec prot. n° AOO183/2583 in data 22/02/2018 da parte dell’ufficio accreditamenti della Regione
Puglia, inerente l’avvio del procedimento di revoca dell’accreditamento in essere del suddetto laboratorio”, ha
chiesto, “non essendo riuscito a far parte di una rete di laboratori per cause non imputabili alla mia volontà,
che l’accreditamento venga sospeso (…)”.
Con Pec del 24/03/2018 ad oggetto “Richiesta breve proroga termini di scadenza adesione rete laboratori”,
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acquisita con prot. n. AOO_183/4325 del 27/03/2018, il Dott. D’Uva Virgilio comunicava a questa Sezione
quanto segue:
“(…) l’ass. tra professionisti “laboratorio analisi cliniche Micron dei dott.ri D’Uva Virgilio e Pasquali Ubaldo” è
stata trasformata in una società S.R.L. s.u. dal 21/03/2018 con lo stesso domicilio operativo e fiscale precedente
e avente titolare il dr. D’Uva Virgilio con p.iva 04931540753, pec: micronsrlsu@pec.it Codice Ateco 869012.
Non appena ci sarà la registrazione alla camera di commercio provvederò ad espletare tutti gli adempimenti
finalizzati all’ingresso nella rete Life Brain come concordato con il legale che sta curando le pratiche del gruppo
Life Brain. Chiedo pertanto, lo stretto tempo necessario per terminare le pratiche burocratiche necessarie.”.
Con Pec del 29/03/2018, acquisita con prot. n. AOO_183/4902 del 04/04/2018, il Dott. D’Uva ha inviato
“la documentazione inerente la trasformazione dell’associazione tra professionisti del laboratorio “Micron”
dei dott.ri D’Uva e Pasquali in s.r.l. semplificata unipersonale”, precisando che “quanto prima provvederò a
completare la documentazione necessaria per la rete.”.
Con Pec del 28/04/2018, acquisita da questa Sezione con prot. n. AOO_183/6768 del 09/05/2018, il Dott.
D’Uva ha trasmesso copia dell’Autorizzazione prot. n. 3 del 23/04/2018 con la quale il Sindaco del Comune
di Surbo, visti, tra l’altro:
- la domanda con cui il dr. D’Uva ha chiesto “l’autorizzazione per l’esercizio di un laboratorio di analisi
chimiche per sub ingresso all’Associazione tra professionisti MICRON nel preesistente ambulatorio”;
- “la precedente autorizzazione 02-11-2009, n. 2, in capo all’Associazione tra professionisti, rappresentata
dal Dr D’UVA Virgilio”;
- “l’atto del notaio GLORIA, in data 21-03-2018, con il quale è stata costituita la società MICRON SRLSU, per
effetto della trasformazione dell’Associazione tra professionisti, innanzi indicata”;
autorizza la società “MICRON SRL s.u.” “a gestire il pubblico locale sito in questa Via Madonna della Fiducia
66, per esercitare l’attività di Laboratorio di analisi, sotto la direzione sanitaria del Dott. D’UVA Virgilio (…)”.
Con Pec del 23/05/2018 ad oggetto “srl.su camera di commercio Lecce”, acquisita dalla scrivente con prot.
n. AOO_183/7889 del 31/05/2018, il Dott. D’Uva ha trasmesso la visura camerale della C.C.I.A.A. di Lecce
relativa alla “MICRON Società a responsabilità personale semplificata unipersonale”.
Posto quanto sopra;
attesa la scadenza del termine di n. 15 (quindici) giorni assegnato dalla scrivente al Dr. D’Uva, in qualità di
legale rappresentante dell’Associazione tra professionisti “Laboratorio di Analisi Cliniche MICRON”, con la
citata nota prot. n. AOO_183/2757 del 27/02/2018;
considerato, tra l’altro, che non risultavano rimosse le criticità relative alla violazione degli standard quantitativi
e qualitativi di accreditamento ed alla carenza dei requisiti di cui alla DGR n. 736/2017, in quanto non era stata
trasmessa alla scrivente copia dell’atto costitutivo comprovante l’aggregazione in Rete ai sensi della DGR n.
736/2017;
tenuto conto altresì che con Circolare prot. n. AOO_183/4124 del 23/03/2018 ad oggetto “Accordi contrattuali
anno 2018 specialistica privata accreditata. – Chiarimenti – Elenco ricognitivo aggregazioni Rete Laboratori
analisi”, la scrivente Sezione ha comunicato ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali che “il termine
ultimo per la sottoscrizione dei contratti, per le strutture ex art. 25 L. 833/1978, già fissato per il 31/03/2018,
viene differito al 30/04/2018.”;
con Determina Dirigenziale n. 202 del 01/06/2018 questa Sezione ha disposto, ai sensi dell’art. 26, comma
2, lett. b) e dell’art. 26, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., la revoca dell’accreditamento istituzionale
posseduto dall’Associazione tra professionisti “Laboratorio di Analisi Cliniche MICRON” con sede in Surbo (LE)
alla via Madonna della Fiducia n. 66.
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Successivamente all’adozione del predetto provvedimento di revoca, con nota del 05/06/2018, trasmessa a
mezzo Pec in pari data ed acquisita da questa Sezione con prot. n. AOO_183/8237 del 07/06/2018, il dott.
D’Uva Virgilio, in qualità di “titolare del laboratorio “Micron s.r.l. s.u.”, ha rappresentato quanto segue:
“Il laboratorio Micron non ha avuto la possibilità di formalizzare l’adesione ad una aggregazione (ex DGR 736)
stante la natura giuridica di associazione professionale.
Il sottoscritto legale rappresentante si è dunque immediatamente attivato per gli adempimenti per la modifica
della forma giuridica che hanno richiesto più tempo di quanto sperato per ragioni non imputabili al sottoscritto.
Il percorso per l’ottenimento della voltura dell’autorizzazione e dell’accreditamento è stato condiviso a più
riprese con l’Asl e con la Regione. Il laboratorio ha mantenuto i requisiti di qualità individuando nella rete
diagnostica leccese del laboratorio “Pignatelli” l’aggregazione cui aderire, secondo il modello A, appena
formalizzate le volturazioni dei provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento. Si fa inoltre presente
che la griglia inviata all’associazione tra professionisti non è stata volutamente compilata in virtù della
trasformazione in s.r.l. e qualunque altro documento dovesse essere necessario sarà prontamente fornito.
Si allega la documentazione richiesta, chiedendo di procedere con il rilascio/volturazione dell’accreditamento
dell’associazione professionale “Micron” al nuovo soggetto giuridico. Ci si impegna a formalizzare l’adesione
alla rete immediatamente alla notifica del provvedimento.”, allegandovi la seguente documentazione:
• comunicazione, indirizzata al “Laboratorio Pignatelli – Gruppo Lifebrain”, con cui il medesimo legale
rappresentante della “Micron s.r.l. s.u.”, tra l’altro, “conferma l’adesione e partecipazione alla RETE
Lifebrain nella mia provincia”;
• autorizzazione all’esercizio n. 3 del 23/04/2018 rilasciata dal Comune di Surbo;
• visura della CCIAA di Lecce della “MICRON SRL SU”, aggiornata al 23/05/2018.
Con nota dell’08/06/2018, trasmessa a mezzo Pec, in pari data, alla scrivente Sezione ed all’ASL Lecce – UO
Gestione Personale Convenzionato, acquisita da questa Sezione con prot. n. AOO_183/8540 del 13/06/2018,
il dott. D’Uva, considerato, tra l’altro, che:
“
•
Il Laboratorio Micron ha assicurato, pur interessato dalla trasformazione della forma giuridica,
in via continuativa il rispetto dei requisiti minimi di autorizzazione e di accreditamento nonché
l’adempimento agli oneri di servizio pubblico derivanti dal contratto di servizio (all. 2 Griglie);
•
Ha ottenuto solo di recente il provvedimento di autorizzazione all’esercizio correttamente intestato
alla odierna società a responsabilità limitata (All. 3 Autorizzazione all’esercizio SRL)”;
•
Ha già ottenuto il consenso all’aggregazione in Rete Diagnostica Leccese del laboratorio di
Analisi Dr. P. Pignatelli Srl con sede in via Martini d’Otranto in Lecce (All. 4 Dichiarazione Legale
rappresentante Rete Diagnostica Leccese). Inoltre il Laboratorio Micron da sempre fruisce dei
servizi del Laboratorio Pignatelli per determinate categorie di esami.
•
In sostanza l’inadempimento di Micron è stato solo formale in quanto il sottoscritto ha fatto tutto
quanto in suo potere per adempiere nei termini alle disposizioni di legge ma nella sostanza ha
sempre garantito il livello di qualità del servizio richiesto dalla normativa regionale ritardando
solo, per ragioni non imputabili al sottoscritto medesimo, nella formalizzazione dei vari atti resisi
necessari per ottemperare alle disposizioni di legge in materia di trasformazione della forma
giuridica dei soggetti titolari di presidi sanitari autorizzati ed accreditati.”,
ha chiesto alla scrivente Sezione “di procedere all’annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21 octies L
241/1990 del provvedimento di revoca dell’accreditamento e, contestualmente, con l’aggiornamento
dell’accreditamento di cui già l’associazione professionale era in possesso intestandola a MICRON SOCIETA’
A RESPONSABILITA’ LIMITATA SEMPLIFICATA UNIPERSONALE SURBO (LE) VIA MADONNA DELLA FIDUCIA
66 CAP 73010 FRAZIONE: GIORGILORIO Numero REA LE – 329311 Codice fiscale 04931540753 Titolare
dell’autorizzazione all’esercizio ai sensi della LR 9/2017.” e “contestualmente all’ASL di riattivare il contratto
di servizi in conseguenza delle determinazioni regionali di cui al precedente paragrafo.”, allegandovi la
dichiarazione con la quale il dott. Francesco Spinazzola Pignatelli, in qualità di legale rappresentante della
“RETE DIAGNOSTICA PUGLIESE” con sede legale presso il Laboratorio di Analisi Cliniche Dr. P. Pignatelli
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S.r.l. di Lecce, “PRESO ATTO della richiesta di adesione alla Rete ai sensi dell’art. 11 del Contratto di rete
proposta dal Laboratorio di Analisi intestato a MICRON SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SEMPLIFICATA
UNIPERSONALE SURBO (LE) VIA MADONNA DELLA FIDUCIA 66 CAP 73010 FRAZIONIE: GIORGILORIO
Numero REA LE – 329311 Codice fiscale 04931540753 risultata carente della documentazione attestante
l’accreditamento istituzionale ai sensi della LR 9/2017 DICHIARA la disponibilità della Rete Diagnostica
Leccese di acconsentire, ai sensi del contratto di rete sottoscritto e notificato ai componenti Enti del SSR
ai sensi della citata Delibera, all’aggregazione del Laboratorio di Analisi intestato a MICRON SOCIETA’ A
RESPONSABILITA’ LIMITATA SEMPLIFICATA UNIPERSONALE SURBO (LE) VIA MADONNA DELLA FIDUCIA 66 CAP
73010 FRAZIONE: GIORGILORIO Numero REA LE – 329311 Codice fiscale 04931540753 appena questi abbia
ottenuto l’accreditamento istituzionale ai sensi della LR 9/2017 della Regione Puglia.”.
Per quanto innanzi;
tenuto conto delle circostanze sopra riportate, ed in particolare:
- della dichiarata difficoltà, da parte del dr. D’Uva, a poter formalizzare l’adesione ad una
aggregazione (ex DGR 736) “stante la natura giuridica di associazione professionale”;
- degli adempimenti per i quali il medesimo dr. D’Uva si è fattivamente attivato ai fini di poter
aderire alla suddetta aggregazione (atto notarile con il quale è stata costituita la società MICRON
SRLSU per effetto della trasformazione dell’Associazione tra professionisti, ottenimento del
provvedimento di autorizzazione all’esercizio intestato alla odierna società a responsabilità
limitata);
- della sopravvenuta dichiarazione di disponibilità, da parte del rappresentante legale della “Rete
Diagnostica Leccese”, ad acconsentire, ai sensi del contratto di rete sottoscritto, all’aggregazione
del Laboratorio di Analisi intestato alla “Micron Società a Responsabilità Limitata Semplificata
Unipersonale”, previo ottenimento dell’accreditamento istituzionale;
- del breve lasso di tempo intercorso dall’adozione del provvedimento di revoca alla sopravvenuta
dichiarazione di disponibilità di cui sopra, la quale configura un mutamento della preesistente
situazione di fatto;
considerato altresì:
- che, con nota prot. n. 58900 del 18/04/2018 ad oggetto “Griglie di valutazione anno 2018 – Sollecito.”,
il Dirigente U.O.G.R.C. dell’ASL Lecce comunicava al legale rappresentante dell’Associazione tra
professionisti “Laboratorio di Analisi Cliniche MICRON” quanto segue: “facendo seguito a nostra
precedente nota n° 27439 del 19/02/2018, con la quale veniva trasmessa la griglia di valutazione
valida per i tetti di spesa 2018, nonostante diversi solleciti telefonici, si è rilevato che ad oggi codesta
struttura non ha ancora fatto pervenire l’anzidetta griglia debitamente compilata e sottoscritta, come
previsto dalla vigente normativa.
Quanto sopra sta determinando evidentemente un rallentamento dell’intera fase istruttoria relativa
alla determinazione dei tetti di spesa per il corrente anno 2018 e relativa contrattualizzazione con tutti
gli erogatori privati accreditati.
Si comunica pertanto che la mancata consegna, entro tre giorni dal ricevimento della presente,
comporterà l’impossibilità di attribuire a codesta Struttura la quota di tetto di spesa relativa al fondo
b), unitamente alla segnalazione ai competenti uffici regionali per i provvedimenti di conseguenza.”;
- che, con nota prot. n. 81665 del 01/06/2018 ad oggetto “cessazione attività contrattuale anno 2018”,
il Dirigente U.O.G.R.C. dell’ASL Lecce comunicava al legale rappresentante del Laboratorio in discorso
che:
“(…)
Con nota prot. n. AOO_183/2584 del 22.02.2018 la Regione comunicava a codesto Laboratorio ed
anche a questa Azienda la comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell’accreditamento
istituzionale, sul presupposto appunto della mancata aggregazione della Struttura, stante il mancato
raggiungimento delle soglie di efficienza previste dalle summenzionate norme.
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Tenuto conto di quanto sopra e rilevato altresì che codesta Struttura non ha neanche provveduto a
trasmettere la prevista griglia di valutazione di cui alla D.G.R. 1500/2010, adempimento obbligatorio ai
fini della determinazione del tetto di spesa, richieste con nota prot. 27439 del 19.02.2018 e sollecitate a
mezzo Pec con ulteriore nota prot. n. 58900 del 18.04.2018, si comunica che con decorrenza 1° giugno
2018 cesserà di avere efficacia il Contratto stipulato nel corso dell’anno 2017, tra questa Azienda e
codesto Laboratorio analisi, attualmente in prorogatio, facendone comunque salvi gli effetti, ai fini
della relativa liquidazione, al 31 maggio 2018.”;
- che, pertanto, la posizione del Laboratorio de quo non è risultata valutabile ai fini della redistribuzione
del fondo unico di remunerazione già operata dall’ASL LE;
- che l’art. 12, comma 8 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce che “Il limite di età massimo previsto
per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario è quello previsto dal comma 1 dell’articolo
15-nonies del d.lgs. 502/1992.”;
- che il sopra citato comma 1 dell’art. 15 – nonies del D. Lgs. 502/92 s.m.i., come modificato dall’art.
22 comma 1 della Legge n.183 del 4 Novembre 2010, stabilisce che: “Il limite massimo di età per
il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale,
ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo
anno di età, ovvero, su istanza dell’interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio
effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e
la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti.”;
atteso che:
- l’art. 21-quinquies (Revoca del provvedimento), comma 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. prevede
che “Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di
fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di
autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell’interesse pubblico
originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte
dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge.(…)”;
-

l’art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. dispone che “Il trasferimento di titolarità
dell’autorizzazione all’esercizio di una struttura già accreditata ai sensi dell’articolo 9, comma 2,
comporta altresì il trasferimento dell’accreditamento in capo al nuovo titolare”;

si propone di disporre:
•
ai sensi dell’art. 21-quinquies della L. n. 241/1990, stante il mutamento della situazione di fatto rispetto
a quella esistente alla data di adozione del provvedimento, la revoca della Determina Dirigenziale n.
202 del 01/06/2018 con la quale era stato revocato l’accreditamento posseduto dall’Associazione tra
professionisti “Laboratorio di Analisi Cliniche MICRON” con sede in Surbo;
•
ai sensi dell’art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il trasferimento dell’accreditamento
istituzionale del laboratorio generale di base ubicato in Surbo alla via Madonna della Fiducia n. 66,
dall’Associazione tra professionisti “Laboratorio di Analisi Cliniche MICRON” alla società “MICRON
Società a responsabilità personale semplificata unipersonale”, con decorrenza 23/04/2018, data
del trasferimento della titolarità dell’autorizzazione comunale all’esercizio, con la prescrizione che,
pena la ulteriore e definitiva revoca del relativo accreditamento istituzionale, il legale rappresentante
della “Micron SRL SU”, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla notifica del presente
provvedimento, dovrà trasmettere alla scrivente Sezione copia del verbale di deliberazione da parte
del comitato di gestione della “RETE DIAGNOSTICA LECCESE” relativo all’ingresso del laboratorio
“MICRON S.r.l. s.u.” nella medesima Aggregazione, e con la precisazione che:
− ai sensi dell’art. 21, comma 4, della L.R. 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i., “Le AASSLL non sono
obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati”;
− per tutte le motivazioni richiamate dalla ASL Lecce nelle note prot. n. 58900 del 18/04/2018
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e n. 81665 del 01/06/2018, sopra riportate, non potrà essere sottoscritto tra la “MICRON
S.r.l. s.u.” e la ASL Lecce, per l’anno 2018, il contratto di erogazione prestazioni di cui all’art. 8
quinquies del D.lgs. 502/1992;
l’accreditamento istituzionale è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni
di cui all’art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. ed ai requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010;
la permanenza in servizio quale Responsabile Sanitario del dr. Virgilio D’Uva non può superare
il settantesimo anno, quindi il 01/09/2018;
il legale rappresentante della “MICRON S.r.l. s.u.” è tenuto a comunicare tempestivamente
le generalità del nuovo Responsabile Sanitario e documentare i titoli professionali da questi
posseduti;
ai sensi dell’art. 24, comma 4 della suddetta legge regionale, il legale rappresentante della
“MICRON S.r.l. s.u.”, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla
data di rilascio dell’apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell’accreditamento,
dovrà rendere “alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza
del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra
specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste
dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione
delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione
pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto
autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo la
competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda
sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il
dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi
e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla
sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente
comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi
e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento
istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”;
ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L.. n. 9/2017 e s.m.i. “La Regione può verificare in
ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini
dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con
il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell’Organismo
tecnicamente accreditante.”.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi

44748

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 12-7-2018

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 dal Funzionario e dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità;

−

ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

•

di disporre ai sensi dell’art. 21-quinquies della L. n. 241/1990, stante il mutamento della situazione di
fatto rispetto a quella esistente alla data di adozione del provvedimento, la revoca della Determina
Dirigenziale n. 202 del 01/06/2018 con la quale era stato revocato l’accreditamento posseduto
dall’Associazione tra professionisti “Laboratorio di Analisi Cliniche MICRON” con sede in Surbo;

•

ai sensi dell’art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il trasferimento dell’accreditamento
istituzionale del laboratorio generale di base ubicato in Surbo alla via Madonna della Fiducia n. 66,
dall’Associazione tra professionisti “Laboratorio di Analisi Cliniche MICRON” alla società “MICRON
Società a responsabilità personale semplificata unipersonale”, con decorrenza 23/04/2018, data
del trasferimento della titolarità dell’autorizzazione comunale all’esercizio, con la prescrizione che,
pena la ulteriore e definitiva revoca del relativo accreditamento istituzionale, il legale rappresentante
della “Micron SRL SU”, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla notifica del presente
provvedimento, dovrà trasmettere alla scrivente Sezione copia del verbale di deliberazione da parte
del comitato di gestione della “RETE DIAGNOSTICA LECCESE” relativo all’ingresso del laboratorio
“MICRON S.r.l. s.u.” nella medesima Aggregazione, e con la precisazione che:

− ai sensi dell’art. 21, comma 4, della L.R. 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i., “Le AASSLL non sono
obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati”;
− per tutte le motivazioni richiamate dalla ASL Lecce nelle note prot. n. 58900 del 18/04/2018
e n. 81665 del 01/06/2018, sopra riportate, non potrà essere sottoscritto tra la “MICRON
S.r.l. s.u.” e la ASL Lecce, per l’anno 2018, il contratto di erogazione prestazioni di cui all’art. 8
quinquies del D.lgs. 502/1992;
− l’accreditamento istituzionale è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni
di cui all’art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. ed ai requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010;
− ai sensi dell’art. 24, comma 4 della suddetta legge regionale, il legale rappresentante della
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“MICRON S.r.l. s.u.”, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla
data di rilascio dell’apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell’accreditamento,
dovrà rendere “alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza
del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra
specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste
dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione
delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione
pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto
autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo la
competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda
sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il
dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi
e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla
sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente
comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi
e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento
istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”;
− ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L.. n. 9/2017 e s.m.i. “La Regione può verificare in
ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini
dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con
il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell’Organismo
tecnicamente accreditante.”;

•

di notificare il presente provvedimento:
- al Legale Rappresentante del Laboratorio MICRON S.R.L.s.u., con sede in Surbo alla via Madonna
della Fiducia 66;
- al Direttore Generale dell’ASL LE;
- al Dirigente dell’U.O.G.R.C. dell’ASL LE;
- al Sindaco del Comune di Surbo (LE).

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione SGO (ove disponibile);
b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà trasmesso 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. 13 facciate, è adottato in originale;
f) viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)

44750

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 12-7-2018

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO 4 luglio 2018, n. 137
PO FESR-FSE 2014-2020 - Asse VI –Azione 6.5- sub Azione 6.5.b -Interventi per ridurre la frammentazione
degli Habitat e mantenere il collegamento ecologico e funzionale. Prima ricognizione e acquisizione progetti
al Programma.
la Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
VISTI:
- gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7/97;
- gli artt. 4 e 16 e 17 del D.lgs. n. 165/01;
- l’art 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;
- 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;
- la D.G.R. n. 1518 del 31.07.2015 e il correlato D.P.G.R. N. 443 del 31.07.2015 di adozione del “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”, modificato e integrato
con D.G.R. n. 457 del 8.04.2016 e successivo D.P.G.R. n. 304 del 10.05.2016;
- la D.G.R. n. 458 del 8.04.2016 , il D.P.G.R n. 316 del 17.05.2016 in merito alla Definizione delle Sezioni di
Dipartimento e relative funzioni e la successiva D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 di Conferimento incarichi
dirigenziali delle Sezioni;
- la L.R. n.67 del 29.12.2017 “ Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio
pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità 2018)”;
- la L.R. n. 68 del 29.12.2017 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018-2020”;
- la D.G.R. n.28 del 18.01.2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39, comma 10 del D.Lgs 23
giugno 2011, n. 118 e ss. mm. ii.;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
- 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 il codice europeo
di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 in relazione alle misure di informazione e comunicazione
per le operazioni;
PREMESSO CHE
- con Decisione C(2015) 5854 del 13.08.2015, successivamente modificata con Decisione Esecutiva CE
C(2017) 2315 dell’ 11.04.2017 e con Decisione di esecuzione C(2017) 6239 del 11.09.2017, la Commissione
Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale FESR-FSE 2014-2020 (di seguito POR Puglia 20142020);
- con D.G.R. n. 1735 del 6.10.2015 si è provveduto all’ approvazione definitiva e presa d’atto della decisione
della Commissione europea e all’ istituzione dei capitoli di spesa;
- con D.G.R. n. 1482 del 28.09.2017 è stato approvato il POR Puglia 2014-2020 prendendo atto della
Decisione finale di esecuzione C(2017) 6239 della Commissione Europea del 11.09.2017;
- con D.G.R. n. 1166 del 18.07.2017 il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria è stato designato
quale Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020 a norma dell’art. 123 par.3 del Regolamento UE
1303/2013;
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- con D.G.R. n. 582 del 26.04.2016 si è preso atto dei criteri di selezione delle operazioni approvati in data
11.03.2016 dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg.
(UE) n. 1303/2013;
- con D.G.R. n. 970 del 13.06.2017 è stato approvato l’atto di organizzazione per l’attuazione del POR Puglia
2014-2020;
- con D.D. n. 39 del 21.06.2017 del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria è stato adottato il
documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.), successivamente modificato con
D.D. n. 153 del 28.02.2018;
- con D.G.R. n. 833 del 07.06.2016 il Dirigente pro tempore della Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio è stato nominato Responsabile dell’Azione 6.5 e 6.6 del POR Puglia 2014-2020;
- con Determinazione n. 220 del 09.08.2017 il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
ha conferito la nomina dei responsabili delle sub azioni di sua competenza;
RILEVATO CHE :
- nell’ambito del POR Puglia 2014-2020, l’Asse prioritario VI “Tutela dell’Ambiente e promozione delle risorse
naturali e culturali”, nel perseguire la priorità di investimento 6d Proteggere e ripristinare la biodiversità
e i suoli e promuovere i servizi ecosistemici anche attraverso Natura 2000 e per mezzo di infrastrutture
verdi declina l’ Obiettivo specifico 6e Contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità terrestre e marina,
anche legata al paesaggio rurale e mantenendo e ripristinando i servizi eco sistemici, attraverso l’Azione
6.5 denominata INTERVENTI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITà TERRESTRE E
MARINA;
- con D.D. n. 124 del 05.12.2017 dell’Autorità di Gestione POR Puglia 20142020, nell’ambito della predetta
Azione, sono state identificate le seguenti sub azioni: 6.5.a “Azioni previste nei Prioritized Action Framwork
(PAF) e nei piani di Gestione della Rete Natura 2000” e 6.5.b “Interventi per ridurre la frammentazione
degli Habitat e mantenere il collegamento ecologico e funzionale”;
− in adempimento al Si.Ge.Co. il Responsabile di Azione 6.5 ha attivato la procedura di Acquisizione Progetti
a valere sulla sub azione 6.5.b “Interventi per ridurre la frammentazione degli Habitat e mantenere il
collegamento ecologico e funzionale”;
− nello specifico si è inteso verificare la coerenza programmatica e il rispetto dei criteri di selezione in
relazione alle seguenti procedure espletate dalla medesima Sezione:
− D.G.R. N. 1935 DEL 21/10/2008_ BURP N. 168 DEL 28.10.2008_ Programma regionale per la tutela
dell’ambiente. Aggiornamento. LINEA DI INTERVENTO E “Azioni di tutela della biodiversità nel
sistema della Conservazione della natura;
− D.G.R. 19 aprile 2011 n. 743 - B.U.R.P. n. 61 del 22.04.2011-POC PUGLIA 2007/2013– Asse VII.
Avviso pubblico per la presentazione delle candidature per l’attuazione dell’Azione 7.1.1 “Piani
integrati di sviluppo urbano di città medio/grandi;
- la predetta procedura ha consentito di verificare positivamente la coerenza degli interventi sotto riportati
con le finalità e gli obiettivi dell’Asse VI del POR 2014-2020- Azione 6.5, sub Azione 6.5.b sotto i seguenti
aspetti:
− verifica di coerenza con le tipologie progettuali prevedibili all’interno dell’Azione 6.5 del POR;
− verifica dell’applicabilità ai progetti dei criteri di selezione approvati dal CdS;
− verifica, per quanto realizzato prima dell’acquisizione al POR 2014-2020, del rispetto del diritto
applicabile pertinente ai sensi dell’art. 125, par. 3, lett. e), del Reg. (UE) n. 1303/2013;
− verifica del sostenimento della spesa dopo il 01/01/2014;
− verifica del rispetto del divieto di doppio finanziamento;
− verifica del mancato completamento dei progetti.
PROPONENTE

PROCEDURA

INTERVENTO

IMPORTO

COMUNE DI
BRINDISI

D.G.R. 19 aprile 2011 n. 743
- B.U.R.P. n. 61 del 22.04.2011POC PUGLIA

Corridoi ecologici, area a verde e spazi collettivi di qualità
J82F12000150006

3.598.688,00
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D.G.R. N. 1935 DEL
21/10/2008_ BURP N. 168
DEL 28.10.2008_ Programma
regionale per la tutela
dell’ambiente (PTA)

P.N.R. Saline di “Punta della contessa” interventi di
riqualificazione ambientale per la tutela della biodiversità
su aree di proprietà comunale intorno alla salina vecchia
J86J16001590002

150.000,00

SI RITIENE di condividere le risultanze istruttorie di cui sopra, così come acclarate dagli atti di seguito riportati,
depositati presso la Sezione e sottoscritti in data 04/07/2018: Check list “Selezione progetti acquisibili”;
Verifica di coerenza programmatica e Verifica rispetto dei criteri di selezione (D.G.R. 743/2011); Verifica
di coerenza programmatica e Verifica rispetto dei criteri di selezione (D.G.R. 1935/2008_ PTA) e di dover
procedere all’adozione del presente atto di ricognizione di progetti da acquisire al PO FESR-FSE 2014-2020
SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del D.Lgs. n.118/11 e ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata e di spesa, né a
carico del Bilancio Regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni
ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio Regionale.

DETERMINA
- di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato;
- di acquisire all’Azione 6.5 – Sub- Azione 6.5.b “Interventi per ridurre la frammentazione degli Habitat e
mantenere il collegamento ecologico e funzionale del Por Puglia 2014-2020 gli interventi di seguito indicati:
PROPONENTE

PROCEDURA

INTERVENTO

IMPORTO
PROVVISORIO

IMPORTO
DEFINITIVO

COMUNE DI BRINDISI

D.G.R. 19 aprile 2011
n. 743 - B.U.R.P. n. 61
del 22.04.2011-POC
PUGLIA

Corridoi ecologici, area a verde e spazi
collettivi di qualità J82F12000150006

3.598.688,00

3.171736,60

COMUNE DI BRINDISI

D.G.R. N. 1935 DEL
21/10/2008_ BURP N.
168 DEL 28.10.2008_
Programma regionale
per la tutela
dell’ambiente (PTA)

P.N.R. Saline di “Punta della contessa”
interventi di riqualificazione ambientale
per la tutela della biodiversità su aree di
proprietà comunale intorno alla salina
vecchia J86J16001590002

150.000,00

150.000,00

- di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali alla presente acquisizione secondo le modalità e i
termini di cui alla Procedura operativa POS C.1g del vigente del Si.ge:Co.

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, è immediatamente esecutivo, composto da n. 4
facciate:
- sarà pubblicato, ai sensi della L.R. n. 15/2008, sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Trasparenza Atti amministrativi;
- è reso pubblico, ai sensi dell›art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97, mediante pubblicazione nell’Albo della
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, ove resterà affisso per n. 10 giorni consecutivi, nelle more
dell’attivazione dell’Albo telematico nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale, ai sensi dell’art. 6 co. 5 della L.R. n.7/97, e del D.P.G.R. n.
443/2015, al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà notificato all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
- sarà portato a conoscenza dei Beneficiari degli interventi acquisiti a cura del Responsabile dell’Azione 6.5;
La Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
ing. Barbara Loconsole
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E GRANDI PROGETTI 25 giugno
2018, n. 67
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”. Ricognizione e acquisizione al Programma d’interventi
di potenziamento e rifunzionalizzazione delle dotazioni infrastrutturali portuali d’interesse regionale.
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
• Vista la L.R. n. 7/97 e s.m.i.;
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/98;
• Vista la L.R. n° 28/2001;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
• 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 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 il D. Lsg. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i. contenente le Disposizioni in materia di armonizzazione dei

sistemi contabili regionali, degli Enti Locali e dei loro organismi;
• 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 incarichi 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.;
Visto l’art. 21-quater “Efficacia ed esecutività del provvedimento”, comma 2, della Legge n. 241/1990;
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 della Giunta Regionale n. 1735 del 6.10.2015, avente ad oggetto il POR FESR 2014-2020,
si è proceduto all’approvazione definitiva e 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”;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 833 del 07.06.2016, sono state attribuite le responsabilità
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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 Determinazione Dirigenziale n. 90 del 31.07.2017 della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi
Progetti è stata conferita la responsabilità della Sub-Azione 7.4a “Interventi per la competitività del
sistema portuale e interportuale” del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
con Deliberazione della Giunta regionale n. 1773 del 23.11.2016 sono state adottate 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 Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 è stato adottato il “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”.

DATO ATTO CHE
coerentemente all’Accordo di Partenariato (AdP 7.2.2), l’Azione 7.4 “Interventi per la competitività del
sistema portuale e interportuale” - Asse prioritario VII del Programma Operativo (PO) Puglia 20142020, persegue il potenziamento delle infrastrutture e le attrezzature portuali e interportuali di interesse
regionale, ivi inclusi il loro adeguamento ai migliori standard ambientali, energetici e operativi, nonché la
valorizzazione dell’integrazione dei porti con le aree retroportuali. Esempi di attività da realizzare prevedono
il potenziamento e la rifunzionalizzazione delle dotazioni infrastrutturali portuali regionali, anche attraverso
le attività di dragaggio dei fondali e la costruzione di specifici sistemi di protezione tesi a mitigare le recidive
situazioni di perdita di pescaggio dei porti, nonché il 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, il potenziamento delle infrastrutture di accesso e le connessioni ai principali poli cittadini
e ai parcheggi di scambio.
CONSIDERATI
- i più recenti indirizzi di pianificazione regionale adottati in ambito portuale, interportuale e logistico che
vedono la Regione Puglia coinvolta a livello di programmazione, anche finanziaria, in via esclusiva, nonché
partecipata con il livello nazionale interessato, nella realizzazione delle progettualità di primaria rilevanza
strategica regionale, non ultima la strategia interistituzionale sottoscritta con l“Accordo di adesione all’Area
Logistica Integrata di Puglia e Basilicata” di cui alla D.G.R. n. 1153 del 26.07.2016, come confermata nel
“Documento di Sviluppo e Proposte dell’Area Logistica Integrata (ALI) del Sistema Pugliese-Lucano” di cui
la Giunta Regionale ha preso atto con Deliberazione n. 586 del 10.04.2018;
- l’interesse congiunto dell’Amministrazione regionale e delle altre istituzioni – data la coerenza interpretativa
dell’Accordo di Partenariato 2014-2020 ai più recenti strumenti di programmazione nazionale e regionale
adottati nel settore della portualità e della logistica – verso il conseguimento di una strategia operativa
interistituzionale, mediante l’assunzione di idonei meccanismi di intesa e coordinamento ad integrazione
delle competenze fra i livelli regionale e nazionale interessati, secondo una specializzazione e una sinergia
istituzionale che salvaguardi lo stretto legame tra l’intervento proposto e la valorizzazione del contesto
territoriale di appartenenza, altresì attraverso un approccio operativo per “Aree Logistiche Integrate”.
VISTA
- la Deliberazione n. 582 del 26.04.2016, con cui la Giunta Regionale ha preso atto del documento
“Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma FESR-FSE 2014-2020” approvato,
ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, da parte del Comitato di Sorveglianza nella
seduta dell’11.03.2016;
- la Deliberazione n. 977 del 20.06.2017, con cui 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
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selezione delle operazioni del Programma FESR-FSE 2014-2020” già approvato dal medesimo Comitato
nella seduta dell’11.03.2016.
VISTA ALTRESÌ la Determinazione Dirigenziale n. 39 del 21.06.2017 della Sezione Programmazione Unitaria,
con la quale 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, successivamente modificato ed integrato con Determinazione Dirigenziale n. 153 del 28.02.2018
della Sezione Programmazione Unitaria.
ATTESO CHE
nell’ambito del procedimento istruttorio di cui al POS C.1g del Sistema di Gestione e Controllo del POR
Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.), il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti,
in qualità di Responsabile dell’Azione 7.4 del POR Puglia 2014/2020, di concerto con il Responsabile della Sub
Azione 7.4a, ha attivato una specifica procedura che ha consentito di verificare positivamente la coerenza
dell’intervento “Lavori di completamento delle infrastrutture di Security nel Porto di Brindisi” in calce
dettagliato, con le finalità e gli obiettivi dell’Azione 7.4 “Interventi per la competitività del sistema portuale e
interportuale” - Asse prioritario VII del Programma Operativo (PO) Puglia 2014-2020, sotto i seguenti aspetti:
- coerenza con le tipologie progettuali prevedibili dall’Azione 7.4 “Interventi per la competitività del sistema
portuale e interportuale”- Asse VII del POR Puglia 2014/2020, verificata la capacità dell’intervento di
contribuire all’innalzamento delle capacità operative dell’infrastruttura portuale di Brindisi, in termini
di adeguamento della protezione passiva del porto alla normativa sulla sicurezza e controllo del traffico
marittimo, tra cui la normativa ISPS Code/convenzione SOLAS, attraverso l’installazione di barriere fisiche
perimetrali, la progettazione ed installazione di nuove tecnologie di videosorveglianza, antintrusione,
controllo degli accessi, sistemi di rilevamento armi ed esplosivi e di supervisione dell’intero ambito
portuale per una lunghezza totale di circa 5 Km, contribuendo altresì al potenziamento dell’accessibilità
all’infrastruttura portuale attraverso la realizzazione di nuovi varchi portuali al servizio degli operatori di
security, tra cui le forze dell’ordine, la Capitaneria di Porto e la Dogana;
- applicabilità dei criteri di selezione approvati dal C.d.S., tra cui la coerenza dell’intervento con gli strumenti
di programmazione regionale in materia di trasporti e logistica, alla luce della più recente strategia
dell’“Accordo di adesione all’Area Logistica Integrata di Puglia e Basilicata”, di cui alla D.G.R. n. 1153
del 26.07.2016, confermata nel “Documento di Sviluppo e Proposte dell’Area Logistica Integrata (ALI)
del Sistema Pugliese-Lucano” di cui alla D.G.R. n. 586 del 10.04.2018, nonché la relativa riconducibilità
nell’ambito del Master Plan di rete dei porti di interesse regionali, di cui al Piano Attuativo 2015-2019 del
Piano Regionale dei Trasporti;
- l’applicabilità dell’obbligo di rispetto, nelle diverse fasi di attuazione, della normativa comunitaria e
nazionale vigente in materia di appalti pubblici;
- esistenza di spese sostenute dopo il 01/01/2014;
- rispetto del divieto di doppio finanziamento;
- mancato completamento dell’intervento.
CUP

Titolo

Ente Beneficiario

Importo totale

H89H12000150007

“Lavori di completamento delle
infrastrutture di Security nel Porto di
Brindisi”

Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Meridionale – Porto di Brindisi

€ 8.739.613,63

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.
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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 AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E DEL D.LGS. n.118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata e di spesa, né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal Bilancio Regionale.
DICHIARAZIONI E/O ATTESTAZIONI
- non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33 del 14/03/2013.
Dirigente Sezione
(Ing. Enrico Campanile)

Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
-

di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato;

-

di acquisire all’Azione 7.4 “Interventi per la competitività del sistema portuale e interportuale” dell’Asse
prioritario VII del Programma Operativo (PO) Puglia 2014-2020, il progetto di seguito indicato:
CUP

Titolo

Ente Beneficiario

Importo totale

H89H12000150007

“Lavori di completamento delle
infrastrutture di Security nel Porto
di Brindisi”

Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Meridionale – Porto di Brindisi

€ 8.739.613,63

-

di rendere noto all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale – Porto di Brindisi,
l’acquisizione al Programma Operativo (PO) Puglia 2014-2020, Asse VII – Azione 7.4 del progetto “Lavori
di completamento delle infrastrutture di Security nel Porto di Brindisi” di cui al presente provvedimento,
con conseguente trasmissione dell’informativa ai Beneficiari, giusto Allegato 3 alla POS C.1.g del Sistema
di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.);

-

di adottare l’allegato schema di disciplinare integrativo regolante gli adempimenti consequenziali
all’acquisizione dell’intervento al Programma Operativo (PO) Puglia 2014-2020 a carico dei Beneficiari,
che sarà trasmesso all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale – Porto di Brindisi, in
allegato dell’informativa di cui al punto precedente.

Il presente provvedimento:
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 trasmesso all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020 al seguente indirizzo pec:
attuazionedelprogramma@pec.rupar.puglia.it;
sarà trasmesso al Dipartimento Mobilitò, Qualità urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio al
seguente indirizzo pec: dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it;
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sarà notificato all’ Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale – Porto di Brindisi al
seguente indirizzo pec: segreteria@pec.porto.brindisi.it;
sarà trasmesso sarà trasmesso al Servizio “comunicazione Istituzionale” della Regione Puglia per la
pubblicazione sul portale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
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.

Il presente atto, composto da n°

facciate, è adottato in originale.
Dirigente Sezione
(Ing. Enrico Campanile)
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Allegato

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 INTREGRATIVO
REGOLANTE GLI ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI ALL’ACQUISIZIONE DELL’INTERVENTO AL
PROGRAMMA OPERATIVO (PO) PUGLIA 2014-2020
TRA

REGIONE PUGLIA
E

…………………………..
PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO INFRASTRUTTURALE
“……………………………………………………………………………………………………………….………………………”
Art. 1 – Oggetto del Disciplinare
1. I rapporti tra la Regione Puglia e ……………………………………………………, in qualità di Soggetto titolare del
progetto dal titolo “……………………………………………………………….”, acquisito all’Azione 7.4 “Interventi per
la competitività del sistema portuale e interportuale” dell’Asse prioritario VII del Programma
Operativo (PO) Puglia 2014-2020, con Determinazione Dirigenziale n. ……….. del ………………. della
Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti, sono regolamentati secondo quanto riportato nei
successivi articoli.

Art. 2 – Primi adempimenti del Soggetto beneficiario
1. 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 “Interventi per la
competitività del sistema portuale e interportuale” (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.
c) Ogni successiva variazione del R.U.P. deve essere comunicata alla Regione entro i successivi 10
(dieci) giorni dalla stessa variazione.

Art. 3 – Obblighi del Soggetto beneficiario
1. 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) rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell’intervento, la normativa comunitaria nazionale e
regionale vigente in materia di appalti pubblici e di ambiente, nonché quella civilistica, in
materia di contrasto al lavoro non regolare e fiscale;
b) rispettare, per quanto di propria competenza e laddove applicabile, 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) devono essere inserite
specifiche disposizioni nei bandi di gara per l’affidamento di attività a terzi;
c) rispettare le disposizioni di cui alla L.R. 4/2007 e ss.mm.ii. e quelle di cui all’art. 61 Reg. (UE) n.
1303/2013 in relazione agli interventi generatori di entrate di importo superiore ad
€ 1.000.000,00, laddove applicabili;
d) garantire l’applicazione della normativa prevista in materia di informazione e pubblicità per gli

1 di 5

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 12-7-2018

44759

interventi cofinanziati da Fondi Strutturali, con particolare riferimento all’Allegato XII del Reg.
(UE) n. 1303/2013 ed al Reg. (UE) n. 821/2014;
e) 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;
f) iscrivere l’intervento al sistema CUP (Codice Unico di Progetto) e trasmetterlo al Responsabile di
Azione;
g) applicare e rispettare, in quanto pertinenti, le disposizioni di cui alla Legge regionale 20.6.2008,
n. 15 in materia di trasparenza dell’azione amministrativa;
h) 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. 5 del presente Disciplinare “Rendicontazione e Monitoraggio”;
 registrare nel sistema informativo il crono programma dell’intervento allegato al
presente Disciplinare;
l) 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;
m) 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;
n) rispettare il cronoprogramma allegato al presente Disciplinare e a comunicare alla Regione,
anche attraverso il sistema informativo, l’avvenuto adempimento, allegando i relativi atti
probatori entro 10 (dieci) giorni dalla loro adozione. Il 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.

Art. 4 – Spese ammissibili a rendicontazione
1. Le spese ammissibili a rendicontazione nell’ambito del Programma Operativo (PO) Puglia 20142020 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.
2. In particolare, a titolo esemplificativo, sono ammissibili a rendicontazione 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.
B. Indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge (…permessi,
concessioni, autorizzazioni finalizzate all’esecuzione delle opere).
C. Acquisizione di immobili necessari per la realizzazione dell’opera.
Le spese di esproprio e di acquisizione di terreni non edificati e di terreni edificati, in
presenza della sussistenza di un nesso diretto fra l’acquisizione del terreno e
l’infrastruttura da realizzare, non possono essere superiori a quanto disposto dall’art. 69
1
lett. b) co. 3 del Reg. (UE) n. 1303/2013 .
D. 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:
1
Non sono ammissibili l’acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10 % della spesa totale ammissibile
dell’operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è
aumentato al 15 %. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al di sopra delle rispettive percentuali di cui sopra per
operazioni a tutela dell’ambiente.
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 spese necessarie per attività preliminari;
 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 del valore dell’importo a base d’asta non superiore alle
aliquote sotto specificate:
TIPOLOGIA DI
APPALTO

Lavori

Servizi e forniture

IMPORTO POSTO A BASE DI GARA
COMPRENSIVO DI ONERI PER LA SICUREZZA

PERCENTUALE
MASSIMA AMMISSIBILE

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
2
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. 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
3
dovranno essere corredate da prospetto di dettaglio delle modalità di calcolo condotte .
4. 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. Le spese per
imprevisti sono da intendersi al lordo di IVA ed eventuali contributi integrativi e sono ammissibili
nel limite di spese, inerenti circostanze impreviste ed imprevedibili non imputabili alla stazione
appaltante, intervenute in seguito all’approvazione del quadro economico definitivo
(rideterminato dopo gara).
5. Gli atti relativi ad eventuali modifiche o varianti al progetto devono essere sottoposti alla
Regione Puglia, entro 30 (trenta) giorni dall’approvazione da parte del Soggetto beneficiario. La
Regione, coerentemente all’inquadramento giuridico del contributo concesso, si riserva di
verificare l’ammissibilità delle maggiori spese in caso di modifiche o varianti, conformi alla
normativa vigente.
6. Eventuali maggiori oneri che si dovessero verificare, tra cui spese generali o di acquisizione di
immobili o di somme a disposizione del Soggetto beneficiario rispetto a quelli precedentemente
indicati ai commi precedenti, resteranno a carico del medesimo Beneficiario.
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. 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

2L’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.
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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spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il
periodo di programmazione 2014/2020”.

Art. 5 – Rendicontazione e monitoraggio
1. 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, Azione 7.4 – rendicontato per l’importo di €__________”.
2. Alle scadenze fissate al successivo comma, il Soggetto beneficiario è tenuto, attraverso il sistema
informativo MIRWEB a:
 rendicontare le spese effettivamente sostenute e quietanzate secondo la normativa vigente;
 aggiornare i valori degli indicatori di realizzazione;
 confermare le informazioni relative al monitoraggio procedurale.
3. Il Beneficiario deve provvedere agli adempimenti summenzionati 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.
4. 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.
5. 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
Beneficiario entro e non oltre dieci (10) giorni dalla ricezione della richiesta.

Art. 6 - Controlli e verifiche
1. 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. 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 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.
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
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accertata, alla revoca parziale o totale del finanziamento concesso nonché al recupero delle
eventuali somme già erogate.

Art. 7 – Collaudi
1. 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.

Art. 8 – Disponibilità dei dati
1. 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.

Art. 9 - Stabilità dell’operazione
1. 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) cessazione o rilocalizzazione di un’attività produttiva al di fuori dell’area del programma;
b) cambio di proprietà di un’infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un’impresa o a
un ente pubblico;
c) 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.

Art. 10 – Richiamo generale alle norme vigenti e alle disposizioni comunitarie
1. Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia,
nonché le disposizioni impartite dall’Unione Europea.

________, _______________

Per il Soggetto beneficiario,
il legale rappresentante o il RUP delegato
(nome_cognome)
_____________________________

Per la Regione Puglia
il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti
Responsabile dell’Azione 7.4 “Interventi per la competitività del sistema portuale e interportuale”
(nome_cognome)
_____________________________
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 6 luglio 2018, n. 51
Bando di esame per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di Guida Turistica e
Accompagnatore Turistico - DD n.90 del 09 agosto 2017 e n.32 del 05 aprile 2018 - Integrazione commissioni
d’esame con componenti aggregati esperti in lingua straniera.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO DEL TURISMO










Visti gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7 /97;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
Vista la DGR n.1518 del 31/07/2015;
Visto il DPGR n.443 del 31/07 /2015;
Vista la DGR n. 458 dell’08/ 04/2016
Visto il DPGR n.304 del 10/05/2016;
Visto il DPGR n. 316 del 17/05/2016;
Vista la D.G.R. n.1176 del 29/07/2016 con la quale è stato con ferito l’incarico di Dirigente della Sezione
Turismo;
 Visto l’atto prot. 3791 del 14/11/2016 con cui il Dirigente della Sezione Turismo ha delegato la sottoscritta
allo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione afferenti la Sezione Turismo in caso di sua
assenza o impedimento inferiore ad un mese, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 24 del DPGR 443/2015
e ss. mm. e ii;
 Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
 Visto l’art. 18 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
in Bari, presso la sede della Sezione, sulla base della istruttoria espletata dalla responsabile P.O. “Assistenza
giuridico- amministrativa in materia di Turismo” riceve dalla medesima la seguente relazione.
PREMESSO che
Con determinazione dirigenziale n.90 del 09 agosto 2017 e n. 32 del 05 aprile 2018 si è provveduto, per
il disposto della deliberazione di Giunta Regionale n. 875 del 07 giugno 2017, a nominare le Commissioni
esaminatrici per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio delle professioni di guida turistica e
accompagnatore turistico, di cui alla l.r.13/2012 e ss. mm. ii.
Inoltre, il disposto della richiamata DGR n. 875/2017, autorizzava, tra l’altro, l’adeguamento e l’estensione
delle attività previste nello schema di convenzione approvato con la DGR n.1759 del 23/11/2016 con il
FORMEZ PA per i servizi di assistenza nell’organizzazione e gestione delle procedure scritte relative agli esami
di abilitazione all’esercizio dell’attività di guida turistica e accompagnatore turistico, nonché alla selezione
degli esperti in lingua (per le lingue per cui era stata richiesta l’idoneità e in numero adeguato agli elaborati
da valutare), alla contrattualizzazione degli stessi.
CONSIDERATO che
Le prove scritte in lingua italiana e in lingua straniera per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio delle
professioni di guida turistica e accompagnatore turistico si son tenute a Bari nelle giornate dal 7 al 10 maggio
2018.
All’esito delle correzioni, in anonimato, delle prove tecniche in italiano dell’esame di abilitazione all’esercizio
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dell’attività di guida turistica e accompagnatore turistico occorre procedere alla correzione degli elaborati in
lingua straniera di coloro che hanno superato la prova scritta di italiano (complessivamente n. 1865 idonei di
cui rispettivamente n.1433 aspiranti guide turistiche e n. 432 aspiranti accompagnatori turistici) e di coloro
che hanno sostenuto solo la prova in lingua straniera perché già abilitati (n. 259 guide turistiche e n. 55
accompagnatori turistici).
Il FORMEZ PA, ha trasmesso, con nota prot. n. Na- U-0009338/18 del 02/07/2018, acquisita in atti (prot.
AOO_056-0002902 del 03/07 /2018) e con successiva mail del 05/07/2018, acquisita con prot.AOO_0560003030 del 05/07/2018, i curricula degli esperti in lingua da aggregare ad integrazione delle commissioni
d’esame in argomento, in esecuzione della sottoscritta convenzione e del relativo progetto esecutivo. Il
numero delle lingue da considerare è 26 anziché 38, atteso che in alcune sessioni d’esami si è registrato un
notevole tasso di assenza, per cui si è ridotto il numero delle lingue indicate in sede di iscrizione dei candidati.
RITENUTO che
Al fine di procedere alle correzioni degli elaborati in lingua straniera necessita integrare le commissioni d’esame
di abilitazione all’esercizio dell’attività di guida turistica e accompagnatore turistico, di cui alle determinazioni
dirigenziali n. 90/2017 e n. 32/2018 con i componenti aggregati esperti in lingua di seguito indicati, individuati
dal FORMEZ PA come da convenzione, in numero adeguato agli elaborati da valutare:
COMPONENTI AGGREGATI ESPERTI IN LINGUA COMUNI AD ENTRAMBE LE COMMISSIONI
INGLESE: Longrigg, Mary Rose; Juliet lppolito; (Alfie) Alfonso Gruosso; Claire Louise Jenkins.
SPAGNOLO, GALIZIANO: Fumadò Abad, Maria Dels A’ngels; Monica Di Girolamo, Paz Rodriguez Maria.
FRANCESE : Sarr lbrahima, Sarah Pinto
TEDESCO : Martina Lux.
RUSSO : lrina Novikova.
RUSSO, UCRAINO, BIELORUSSO: Liudmilla Mamonka.
CINESE: Tang Xu.
GRECO: loannis Korinthios.
GIAPPONESE: Atsuko lnagaki.
PORTOGHESE: Regina Célia Pereira Da Silva.
TURCO: Lea Nocera.
OLANDESE: Luisa Berghhout.
COMPONENTI ESPERTI IN LINGUA AGGREGATI ALLA SOLA COMMISSIONE ESAMI GUIDE TURISTICHE
ARABO : Fatayer Souzan.
POLACCO: Aleksandra Lidia Nurska.
RUMENO: Maria Carannante
La suindicata tabella di esperti non è completa rispetto alle lingue straniere prescelte e oggetto degli esami di
abilitazione, per cui si rinvia a successivo provvedimento dirigenziale l’integrazione alle Commissioni d’esame
di cui alle D.D. nn.90/2017 e 32/2018, con i nominativi degli ulteriori componenti aggregati esperti in lingua,
non appena reperiti dal FORMEZ PA, nelle seguenti lingue straniere:
Finlandese/Finnico; Hindi; Norvegese, Albanese; Ceco; Svedese; Ebraico; Bulgaro; Serbo.
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VISTE:
− la nota prot. Na- U-0009338/18 del 02/07/ 2018 del FORMEZ PA e gli allegati curricula degli aggregati
esperti in lingua;
− la D.D. n.32/2018;
− la D.D. n.98/2017;
− la D.D. n.90/ 2017;
− la D.G.R. n.875/2017;
− la DGR n.1759/2016.
Si propone l’adozione del conseguente provvedimento.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari .
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS 118/2011
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere finanziario a carico del Bilancio regionale essendo a carico del Formez la
contrattualizzazione degli esperti giusta convenzione n. 019781 del 27/11/2017.
IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO SVILUPPO DEL TURISMO
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,
vista la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O.;
richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in materia di
modalità di esercizio della funzione dirigenziale.
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
di integrare, alla luce dei riferimenti normativi, delle disposizioni dei bandi per il conseguimento
dell’abilitazione all’esercizio delle professioni di guida turistica e accompagnatore turistico, nonché della
convenzione sottoscritta da FORMEZ PA e Regione Puglia e del relativo progetto esecutivo (ex D.D.n.98/2017),
le Commissioni d’esame di che trattasi, di cui alle determinazioni dirigenziali n.90/2017 e n. 32/2018 con i
componenti aggregati esperti in lingua di seguito riportati:
COMPONENTI ESPERTI IN LINGUA AGGREGATI ALLA COMMISSIONE ESAMI GUIDE TURISTICHE (DD. n.
90/2017 e n. 32/2018)
INGLESE: Longrigg, Mary Rose; Juliet lppolito; (Alfie) Alfonso Gruosso; Claire Louise Jenkins.
SPAGNOLO, GALIZIANO: Fumadò Abad, Maria Dels A’ngels; Monica Di Girolamo, Paz Rodriguez Maria.
FRANCESE : Sarr lbrahima, Sarah Pinto
TEDESCO : Martina Lux.
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RUSSO : lrina Novikova.
RUSSO, UCRAINO, BIELORUSSO: Liudmilla Mamonka.
CINESE: Tang Xu.
GRECO: loannis Korinthios.
GIAPPONESE: Atsuko lnagaki.
PORTOGHESE: Regina Célia Pereira Da Silva.
TURCO: Lea Nocera.
OLANDESE: Luisa Berghhout.
ARABO : Fatayer Souzan.
POLACCO: Aleksandra Lidia Nurska.
RUMENO: Maria Carannante
COMPONENTI ESPERTI IN LINGUA AGGREGATI ALLA COMMISSIONE ESAMI ACCOMPAGNATORI TURISTICI
(DD. n. 90/2017)
INGLESE: Longrigg, Mary Rose; Juliet lppolito; (Alfie) Alfonso Gruosso; Claire Louise Jenkins.
SPAGNOLO, GALIZIANO: Fumadò Abad, Maria Dels A’ngels; Monica Di Girolamo, Paz Rodriguez Maria.
FRANCESE : Sarr lbrahima, Sarah Pinto
TEDESCO : Martina Lux.
RUSSO : lrina Novikova.
RUSSO, UCRAINO, BIELORUSSO: Liudmilla Mamonka.
CINESE: Tang Xu.
GRECO: loannis Korinthios.
GIAPPONESE: Atsuko lnagaki.
PORTOGHESE: Regina Célia Pereira Da Silva.
TURCO: Lea Nocera.
- di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale l’integrazione delle commissioni d’esame per
l’abilitazione all’esercizio dell’attività di guida turistica e accompagnatore turistico, degli ulteriori nominativi
dei componenti aggregati esperti nelle seguenti lingue straniere: Finlandese/Finnico; Hindi; Albanese; Ceco ;
Svedese; Ebraico ; Bulgaro; Serbo.
- di notificare il presente atto al FORMEZ PA;
- di confermare quanto determinato con atti dirigenziali n.90/2017 e n.32/2018;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- di dare atto che il presente provvedimento :
•si compone di n. 7 pagine;
è depositato in originale presso la Sezione Turismo, Via Gobetti, 26 -70125 Bari;
• sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it.
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- di trasmettere il presente provvedimento in forma integrale in copia conforme all’originale alla Segreteria
della Giunta regionale
Il Dirigente del Servizio Sviluppodel Territorio
A. Gabriela Belviso
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Atti e comunicazioni degli Enti Locali
COMUNE DI LECCE
Decreto 19 giugno 2018, n. 993
Esproprio.

OGGETTO: Decreto definitivo di esproprio per i beni immobili interessati dalla realizzazione dei lavori
di Primo lotto funzionale del “Progetto integrato di riqualificazione delle marine – località Frigole –
Adeguamento funzionale di via dell’Acacia e del lungomare A. Mori in strada parco”. artt. 23, 24 e 25 del
D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i..
Il DIRIGENTE
PREMESSO che con delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 03/11/2015 veniva approvato il progetto
definitivo di “Adeguamento funzionale di via dell’Acacia e lungomare A. Mori a Strada Parco” e, con successiva
determinazione dirigenziale n. 100 del 06/11/2015, veniva approvato il relativo progetto esecutivo, dando
atto dell’intervenuta efficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera da realizzare sui fondi siti in
Lecce, località Frigole identificati come segue:
foglio 83 part. 523 - superficie da espropriare 90 mq
foglio 83 part. 523 - superficie da espropriare 47 mq
foglio 83 part. 120 - superficie da espropriare 810 mq
foglio 83 part. 121 - superficie da espropriare 27 mq
foglio 83 part. 122 - superficie da espropriare 75 mq
foglio 83 part. 123 - superficie da espropriare 56 mq
foglio 83 part. 502 - superficie da espropriare 90 mq
che si è proceduto all’adempimento delle formalità di cui all’art. 20, comma 1, d.P.R. 327/2001 mediante
notifica agli interessati in elenco con descrizione dei beni da espropriare e indicazioni delle somme offerte
per la loro espropriazione;
che a seguito di detta notifica non sono state proposte osservazioni e non sono stati depositati documenti;
che con provvedimento dirigenziale n. 3 del 15/02/2016 è stata determinata, in via provvisoria, l’indennità di
espropriazione degli immobili interessati ai lavori, ai sensi dell’Art. 20 comma 3 di cui al D.P.R. 321/01 e s.m.i.,
da corrispondere agli aventi diritto, come da prospetto di seguito riportato:
Cognome e nome

fg

part

1
2
3

Superficie da espropriare mq indennità di esproprio

Benvenuto Anna/Santoro Anna
Benvenuto Anna/Santoro Anna
Benvenuto Anna/Santoro Anna

83
83
83

638
638
120

90
47
810

€ 405,00
€ 211,50
€ 3.645,00
€ 4.261,50

4
5
6
7

Eredi Montedoro Otello
Eredi Montedoro Otello
Eredi Montedoro Otello
Eredi Montedoro Otello

83
83
83
83

121
122
123
502

27
75
56
90

€
€
€
€
€

81,00
225,00
168,00
270,00
744,00

Con nota prot. n. 0026244/2016 del 23 Febbraio 2016 è stato notificato con le forme degli atti processuali
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civili ai proprietari dei suoli interessati ai sensi dell’art. 20 comma 4 del D.P.R. 327/01 l’atto che determina in
via provvisoria la misura della indennità di espropriazione.
Nei trenta giorni successivi alla notificazione, i soli proprietari Benvenuto Anna e Santoro Anna hanno
comunicato all’autorità espropriante la dichiarazione irrevocabile di condivisione della determinazione della
indennità di espropriazione.
Con Decreto di Occupazione d’Urgenza Preordinata all’Esproprio n. 490 del 12/04/2016, veniva dichiarata
l’occupazione d’urgenza dei suddetti beni ricadenti nel Comune di Lecce per non rischiare la perdita dei
finanziamenti a disposizione del Comune da essi concessi, per la realizzazione dell’opera di che trattasi;
Con nota prot. 50904 del 12/04/2016 il Dirigente del Settore Mobilità e Trasporti ha notificato ai proprietari
nelle forme degli atti processuali civili avviso di esecuzione del decreto n. 490 del 12/04/2016 contenente
l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui e’ stata prevista l’esecuzione dello stesso decreto
sopra citato;
Il Direttore dei Lavori in data 20/04/2016 ha proceduto all’immissione in possesso anticipata, come notificato,
redigendo i verbali di immissione e gli stati di consistenza dei suddetti beni;
Con determinazione dirigenziale n. 42 del 25/08/2016 è stato affidato al Geom. Pasquale Sicuro incarico
professionale per procedere al frazionamento delle aree realmente occupate per l’esecuzione dei lavori da
cui deriva il seguente nuovo prospetto:
Cognome e nome
1 Benvenuto Anna/Santoro Anna
2 Benvenuto Anna/Santoro Anna
3 Benvenuto Anna/Santoro Anna

1
2
3
4

Cognome e nome
Eredi Montedoro Otello
Eredi Montedoro Otello
Eredi Montedoro Otello
Eredi Montedoro Otello

fg
83
83
83

fg
83
83
83
83

part
648
649
120

part
121
122
123
645

Superficie mq indennità di esproprio Indennità di occupazione
€ 211,50
€ 8,81
47
€ 135,00
€ 5,63
30
€ 3.825,00
€ 159,38
850
€ 4.171,50
€ 173,81
Superficie mq
27
75
56
70

indennità di esproprio Indennità di occupazione
€ 81,00
€ 3,38
€ 225,00
€ 9,38
€ 168,00
€ 7,00
€ 210,00
€ 8,75
€ 684,00
€ 28,50

PRESO ATTO
Che, nei trenta giorni successivi alla notifica dell’atto che determinava in via provvisoria la misura della
indennità di espropriazione, le signore Benvenuto Anna e Santoro Anna, accettavano l’indennità provvisoria
di esproprio, mentre i sigg. Meledoro Giuseppe, Grazio, Agata, Benito, Lucia, Vittorio e Luisa (Eredi Meledoro
Otello) non hanno comunicato di accettare tale indennità.
Che con determinazione n. del a firma del Dirigente del settore mobilità veniva liquidata, alle signore
Benvenuto Anna nata a Lecce il 13/01/1968 e Santoro Anna nata a Ceglie Messapica il 17/05/1927 l’importo
complessivo di Euro : € 4.345,31 suddivisa nel seguente modo:
Benvenuto Anna: valore nuda proprietà € 3.693,51
Santoro Anna: valore usufrutto € 651,80
quale indennità di esproprio e di occupazione relativa alla proprietà dei terreni di seguito riportati:
Fg 83 part. 648
Fg 83 part. 649
Fg 83 part. 120
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Che con determinazione n. del a firma del Dirigente del settore mobilità veniva liquidata la somma di
€. 712,50 per la costituzione, presso la Cassa DD.PP., di un deposito a favore dei Sigg. Meledoro Giuseppe
nato a Sannicola il 11/09/1929, Meledoro Grazio nato a Sannicola il 07/09/1931, Meledoro Agata nata a
Sannicola il 05/02/1934, Meledoro Benito nato a Sannicola il 07/04/1936, Meledoro Lucia nata a Sannicola il
23/01/1940, Meledoro Vittorio nato a Sannicola il 08/11/1942 e Meledoro Luisa nata a Lecce il 26/03/1954,
quale indennità di esproprio e di occupazione relativa alla proprietà dei terreni di seguito riportati:
Fg 83 part. 121
Fg 83 part. 122
Fg 83 part. 123
Fg 83 part. 645
Che ai fini del passaggio del diritto di proprietà delle aree della costruzione dell’opera in epigrafe in capo
al Comune di Lecce C.F. 80008510754, occorre idoneo atto registrabile presso l’Agenzia delle Entrate,
trascrivibile presso l’Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale della Pubblicità Immobiliare ex Conservatoria
dei RR.II e volturabile presso l’Agenzia delle Entrate- Ufficio del Territorio di competenza;
Visto la Legge Urbanistica Regionale n. 20 del 27 luglio 2001, e ss. mm. ed ii;
Visto il T. U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visti gli artt. 22 bis, 49 e 50 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i..
Visto il P.R.G. ed annesso Regolamento Edilizio Urbano vigenti
Ravvisata, pertanto, la necessità di emanare, senza ulteriori indagini e formalità, il decreto definitivo di
esproprio ai sensi dell’art. 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
Visti l’art. 23, 24 e 25 del DPR 08/06/2001 n. 327 “testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazioni per pubblica utilità, per come modificato dal D.Lgs 27/12/2002 n.302;
DECRETA
1. L’espropriazione definitiva ed il passaggio a favore del Comune di Lecce C.F. 80008510754 quale autorità
espropriante per l’esecuzione dei “Progetto integrato di riqualificazione delle marine – località Frigole –
Adeguamento funzionale di via dell’Acacia e del lungomare A. Mori in strada parco”, degli immobili di seguito
riportati individuati con l’indicazione del foglio e del numero di particella catastale, con l’indicazione della
proprietà effettiva accertata e delle indennità accettate e pagate ovvero rifiutate e depositate alla Cassa
DD.PP. :
Ditta 1 - Benvenuto Anna nata a Lecce il 13/01/1968 e Santoro Anna nata a Ceglie Messapica il 17/05/1927,
Fog. 83 - p.lle: n. 648 di mq 47, n. 649 di mq 30, n. 120 di mq 850 - Totale indennità definitiva € 4.345,31
accettata e pagata.
Ditta 2 - Meledoro Giuseppe nato a Sannicola il 11/09/1929, Meledoro Grazio nato a Sannicola il 07/09/1931,
Meledoro Agata nata a Sannicola il 05/02/1934, Meledoro Benito nato a Sannicola il 07/04/1936, Meledoro
Lucia nata a Sannicola il 23/01/1940, Meledoro Vittorio nato a Sannicola il 08/11/1942 e Meledoro Luisa nata
a Lecce il 26/03/1954, Fog. 83 - p.lle: n. 121 di mq 27, n. 122 di mq 75, n. 123 di mq 56, n. 645 di mq 70 Totale indennità definitiva € 712,50 non accettata e depositata alla Cassa DD.PP.
2. Di Disporre, altresì, il passaggio del diritto di proprietà degli immobili di cui sopra. La consistenza descritta
viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni accessione, accessorio, pertinenza,
servitù legalmente costituita, attiva e passiva.
3. Il presente decreto, a cura e spese di questo Comune, ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001, come
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modificato dal D.Lgs. 27.12.2002, n. 302, sarà notificato ai proprietari indicati nel prospetto di cui sopra,
nonché pubblicato all’Albo Pretorio Comunale e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi dell’art. 23 comma 5 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
4. L’autorità espropriante provvederà, senza indugio, secondo quanto disposto dall’art. 23 del D.P.R. 327/2001,
come modificato dal D.Lgs. 27.12.2002, n. 302, a tutte le formalità necessarie presso il competente Ufficio
del Registro di Lecce, nonché alla trascrizione presso l’Ufficio dei Registri immobiliari di Lecce e alla voltura
nel catasto.
5. Dalla data di trascrizione del presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere
fatti valere esclusivamente sull’indennità.
6. Il presente decreto comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sui
beni espropriati. Le azioni reali e personali esperibili non incidono sul procedimento espropriativo e sugli
effetti del decreto di esproprio.
7. Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti al TAR Puglia, sede di
Lecce nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero, alternativamente, esperito ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica nel termine di gg. 120 dalla notificazione.

IL DIRIGENTE
Ing. Giovanni PUCE
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AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO MERIDIONALE
Decreti 17 aprile 2018, 19 aprile 2018 e 8 giugno 2018.
Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – Rischio idraulico e frana dell’ex Autorità di Bacino della Puglia.
Decreto n. 201

Caserta 17 APR. 2018
SEGRETARIOGENERALE

, recante '"Nonne in materia a111bie11ta
le", in
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.111.i.
pa1ticolare la parte terza, nell'ambito della quale sono inseriti gli articoli 63 e 64 relativi rispettivamente alle
Autorità di bacino e ai distretti idrograficiche recepisce la Direttiva 2000/60/CE in materia di acque;
Vista la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeoe del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un

quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
Visto il D.Lgs. n. 49 del 23 febbraio 20 IO- "Altuazionedella direttiva 2007/ 60/ CE relativaalla valulazione
e alla gestione dei rischi di alluvioni" in ambito di distretto che recepisce la Direttiva 2007/60/CE in materia

di alluvioni;
Vista la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla

valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante"Disposizioni in 111a1eria
ambienlaleper promuoveremisure
di green economye per il conlenimenlo dell'usoeccessivo di risorse naturali" che all'art. 51 detta "Norme in
materia di Autorità di bacino" ha sostituito integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile

2006, Il. 152;
Visto in particolare, il novellatoart. 63 del d. lgs n. 152/06
che al comma 1, istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale, ai sensi
dell'art. 64 del medesimo decreto, l' Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata"Autorità di
bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs.
152/2006 e uniformala propria attività a criteri di efficienza,efficacia, economicità e pubblicità;
che al comma 3, prevede che con decreto del Ministro del!' Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, di concerto con il Ministro dell' Economiae delle Finanze e con il Ministroper la semplificazione e
la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità
di bacino distrettuali del personale, delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle
Autorità di Bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e che il suddetto decreto può contemplare
un'articolazione territoriale a livello regionale delle Autorità di Distretto utilizzando le soppresse Autorità
di Bacino interregionalie regionali;
che al comma 4, prevede che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al
comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, d' intesa con le regioni e le province autonome il
cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle
Autorità di bacino, sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità, e sono altresì,
individuate e trasferite le inerenti risorse strumentali e finanziarie;
Considerato che con la legge 221/2015 e con il D.M. 294/2016 di cui al successivo periodo è stato avviato il
processo di riordino delle funzioni in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque e che con l'emanazione
del DPCM (co. 4, art. 63, d.lgs 152/2006) si completerà detto processo dando piena operatività alla nuova

normativa;
Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela de Territorio e del Mare n.294 del 25 ottobre 20 16
(pubblicato su G.U. n. 27 del 2 febbraio 2017 entrato in vigore in data 17 febbraio 2017) avente ad oggetto
"Disciplina del! 'altribuzione e del tra~ferimento alle A utorilà di bacino distrettuali del personale e delle
risorse slrumentali, ivi comprese le sedi, e fìnanziarie delle .4utorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio
1989, n. 183" il quale prevede:;
ali' art. 4, comma I, che l'Autorità di Bacino Distrettuale eserci1a le fi.m::.i
oni e i compiti in materia di
difesa del suolo e di tu/e/a delle acque e gestione delle risorse idriche previsti in capo a/la stessa dalla

w

I
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vigeme nonché ogni altrafimzione attribuita da/La legge o dai regolamenti, opera in conformità
agli obiettivi di cui alla parte terza decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.111.
i. e uniforma la propria
attività a criteri di efficienza, efficacia, econo111i
cità e pubblicità .
Visto in particolare l'a rt. 12 del succitato DM che regola le modalità di a//uazione delle disposizioni del
decreto ai sensi dell'art. 51, comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 incaricando i Segretari Generali
delle soppresse Autorità di bacino di rilevo nazionale dell'attuazione delle disposizioni del decreto medesimo e
prevede:

al comma 6, che i Segretari Generali di cui al comma I si avvalgono, anche mediante delega di firma,
delle strutture delle ex Autorità di Bacino nazionali, interregionali e regionali ovvero, d' intesa con le
regioni, delle strutture regionali comprese nel distretto che svolgono funzioni di Autorità di Bacino;
al comma 7, che fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le attività di pianificazione di
bacino e le attività di aggiornamento e di modifica dei medesimi piani, sono esercitate con le
moda Iità di cui al comma 6, prevedendo, inoltre, che fino all'emanazione del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare approva
gli atti necessari per assicurare l'aggiornamento dei Piani di bacino e relativi stralci funzionali.
Visto l' art. 65, comma I, del D.Lgs. 152/06, che definisce espressamente i I Piano di bacino come "pian o
territoriale di settore" ed aggiunge che esso è lo "strumento conoscitivo, normativo e tecnico - operativo
mediante il quale sono pianifìcal e e pr ogramma/e le azioni e le 11or111e
d'uso _fìnalizzate alla conservazione,
alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la correi/a utilizzazione delle acque, sulla base delle
caratteristichefìsiche ed ambiemali del territorio interessato ".
Visto il comma 4, del suddetto articolo 65, il quale prescrive che "le disposizioni del Piano di bacino
approvato hanno carattere immediatamen/e vincolante per le a111minislra
zioni ed enti pubblici, nonché per i
soggetti privati , ove Ira/fasi di pr escrizioni dichiarale di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino. in
particola re, i p iani e program111idi sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del territorio devono essere
coordinati, o comunque 11011
in contrasto, con il Piano di bacino approPalo" .
Visto l'a rt. 170 del d.lgs. n. 152 che al comma 11, prevede che "fino all' emanazione di corrispondenti alfi
adottati in alluaz ione della parie 111del presen te decreto. restano validi ed effìcaci i pr ovvedimenti e gli alti
e111anatiin attuazione delle disposizioni di legge abrogate dal'art. 17S';
Viste le Delibere n. I e n. 2 con le quali la Conferenza Istituzionale Permanente dell' Autorità di Bacino
Distrettuale dell'Appen nino Meridionale, in data 23 maggio 2017, ha approvato lo Statuto dell 'Autor ità di
Bacino Dislre//uale dell'Appennino 1\1eridionale e la Pianta Organ ica Provvisoria.
Visto il DPCM del 14 luglio 20 17 (registrato alla Corte dei Conti prot.n. 1682 del IO agosto 20 17) con il quale
la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale
dell'Appennino Meridionale.
Vista l'art icolaz ione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale che ingloba al suo interno il
territorio di sette regioni (Abruzzo-parte. Lazio-parte, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria).
Vista la legge della Regione Puglia 9 dicembre 2002, n.19 e s.m.i. avente per oggetto "Istituzione dell'Autorità
di Bacino della Puglia..;
V isto il Decreto n. 222 del 06.06.20 I 7 con il quale il Segretario Generale cieli'Autorità di Bacino Distrettuale
dell'Appenni no Meridionale, su proposta del Presidente della Giunta della Regione Puglia (D.G.R. n. 814 del
29.05.2017 ). ha conferito "Delega di_fìnn a", ai sensi dell'a rt. 12 comma 6 del richiamato D.M. del 25.10.20 16.
all'lng. Barbara Valenzano, già Direttore del Dipartimento Mobilità. Qualità Urbana. Opere Pubbliche.
Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia. nei limiti delle direttive già impartite dal delegante con nota prot.
1527 /20 17:

2
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Visto il Decreto n. 86 del 28.02.20 I 8 con il quale il Segretario Generale dell'A utorità di Bacino Distrettuale
dell'Appennino Meridionale ha individuato il dott. Gennaro Capasso quale '·Coordina/or e e Responsab ile dei
proced imenli /ecnici" per la sede Puglia;
Visto che con deliberazione del Comitato Istituzionale del!' Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del
30.11.2005 è stato approvato il Piano di Bacino slra lcio Asse/ to Idroge ologico [P.A .f.j (G.U. n. 8 del

11.0 1.2006);
Visto che gli artt. 24 e 25 delle orme Tecniche allegate al suddetto PAI dell' Autorità di Bacino della Puglia,
contengono la disciplina relativa alle procedure di integrazioni e modifiche del PAI ed alla istruttoria e

valutazione delle istanze;
Visto che l'a rt. 2 <Soppressione di organismi> e l'a rt. 9 <Nonn e transitorie> della L.R. Puglia 19 luglio 20 13,
n. 19 - "No nn e in 111a1eriadi riordino degli organismi colleg iali operanl i a livello tecnico-a111111ini
slrati vo e
consul tivo e di semp lificaz ione dei procedi111enli amm inistra/ ivi", ha soppresso anche il Comitato Tecnico
dell' Autorità di Bacino della Puglia;
Visto che con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'A utorità di Bacino della Puglia n. 74 del 19
dicembre 20 13, avente ad oggetto "L.R. Puglia I9 luglio 20 I3 11° I9 "Nonne in materia di riordino degl i
organismi collegiali operan ti a livello lecnico - amministralivo e consu llivo e di sempl/fìcazione dei
procedi111entia111111inis1
ra1ivi", sono state dettate disposizioni operative conseguenti alla suddetta soppressione;

Visto che con determinazione del Segretario Generale protempore dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 8 del
15 gennaio 20 14 avente ad oggetto "Deliberazione cie l Comitato Istituzionale n. 74 ciel I9. 12.20 13 '·Legge
regionale I9 luglio 20 13, n. 19 "Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello
tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi" - applicazione
dell'art. 2 <Soppressione di organismi>. Determinazioni.". Adempimenti.", che consente al Segretario
Generale stesso di avvalersi della Commissione Provinciale (ex art. 25 comma 6 delle NTA) per la
proposizione dei provvedimenti tecnici all'esa me del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della

Puglia;
Visto che nell'ambito dell'i struttoria della S.T.O. dell' ex Autorità di Bacino della Puglia, prot. n. 15957 del
04.12.20 17, vengono specificati gli approfondimenti svolti e le modalità tecniche che hanno determinato
l'aggiornamento delle aree a pericolos ilà geomo ,fo logica molto elevala (PG3) e a pericolosità geo11101fologica
elevala (PG2), in luogo di aree non perimetrate, nel territorio comunale di Carpignano Salentino (LE);
Visto che la Commissione della Provincia cli Lecce ex artt. 24 e 25 delle N.T.A. allegate al P.A.l. dell' ex
Autorità di Bacino della Puglia nella seduta del 04. 12.20 17 ha espresso parere positivo all'aggiornamento delle
perimetrazioni di pericolosità geomorfologica per il territorio del comune di Carpignano Salentino (LE), così
come definito nella suddetta istruttoria prot. n. 15957 del 04. 12.20 17 (verbale commissione prot. n. 160 1O del

04.12.20 17);
Visto che il suddetto nuovo inquadramento del P.A.l. Assetto Geomorfologico per il territorio comunale di
Carpignano Salentino (LE), ha ricevuto il parere favorevole del Delegato ciel Segretario Generale dell' ex
Autorità di Bacino della Puglia con Disposizione numerata n. 9 del 23.02.20 18;
Visto che il suddetto nuovo inquadramento del P.A.1.- Assetto Geomorfologico per il territorio comunale di
Carpignano Salentino (LE). consiste nella perimetrazione, nel centro abitato di Carpignano Salentino ed in
settori di territorio extraurbani, di aree a pericolosilà geomorfo logica molto elevata (PG3) e di aree a
pe ricolosità geomo rfo logica elevala (PG2) in luogo di aree non perimetrale;
Visto che il Coordinatore e Responsabile dei procedimenti tecnici dell'A ulorilà di Bacino Distretluale
dell 'Appennino Meridional e-sede Puglia , con nota prot. n. 3293 del 2 1/03/20 18. ha trasmesso la

documentazione in merito all' aggiornamento in parola:
Visto che il succitato aggiornamento ciel P.A.1.-Assetto Geomorfologico si configura quale procedimento di
Variante al Piano di Bacino slralcio Asse /lo Idrogeolog ico (PA I) -Asset lo Geomorfologico per il territorio cli

Carpignano Salentino (LE);
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che ricorrano, i presupposti per avviare il suddetto iter di adozione del progetto di Variante al P.A.1.
Assetto Geom01fologico dell'Autorità di Baci110 Distrelluale dell'Appennino A1eridiona/e sede Puglia,
relativa111enteal territorio co111un
ale di Carpignano Salentino (LE), i cui elaborati sono stati aggiornati sulla
base di quanto definito dagli organi della suddetta Au torità di Bacino Distr e/lua/e del/ "Appennino Meridional e
iente e della Tutela del Territorio e del Mare per gli
sede Puglia da sottoporre al Ministero dell' A111b
adempimenti consequenziali. come da nota prot. n.5872 del 14 marzo 20 I 7 con la quale il Ministero
dell'A mbiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e
delle Acque, nell'eserciz io delle sue funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'a 1t. 5 del D.M. 25 ottobre
20 I6, ha fornito chiarimenti in merito alle procedure di approvazione degli atti di pianificazione di bacino
nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'a rt.63 comma 4 del
inistero dell 'Ambiente degli atti
D.L.gs 152/2006 e s.111.i.,specificando che "L "approvazione da parte del 1\1/
necessari per assicura re l 'aI;giornamento dei Piani di Baci110, rich iamata al comma 7 del'art. 12 del citato
D.M:, va intesa come a/io conclusivo della procedura e deve quindi riferirsi unicamente all'approvazione
finale dei Pian i Stralcio e delle variami sostanzia/i dei medes imi, potendo invece essere gestite con
l 'avvalimento anche mediante delega di.firma, o con l'adozione /approvazione diretta da parte del Segretario
Generale lraghet/atore tutte le altre fatt ispecie relative al/ 'axgiornamento , alla gest ione e al! 'attuazione dei
piani di bacino. Specifìcame me i pareri sui Piani di bacino, le varianti 11011sostanzia/i ivi compresi IU!li i
passaggi procedura/i intermedi fimzionali a/l'approvazione delle stesse o di Piani stralcio di Bacino,
dovranno essere approvati dal Seg retario Generale delle Autorità di Bacino di rilievo nazionale di cui
all'art.4 del decreto le1;islativo 10 dicembre 2010, n. 219, ovvero da suo dele1;ato a se1;uito dell'intesa di
avvcili111e11to
delle s1rut111r
e regionali o delle soppresse Autorità di Bacino, anche mediante delega di_fìnna";
Tenuto conto che si è provveduto ad acquisire e valutare gli elementi di fatto e gli interessi coinvolti nella
procedura in esame, in vista della decisione finale;
Tenuto conto che è stata espletata l' istruttoria con i connessi arti e risultanze finali da parte dell'Autorità di
Bacino Dis trettuale dell'App ennino A1eridionale sede Puglia;
Ritenuto, pertanto, di poter procedere all'assu nzione del presente provvedimento, preso arto del procedimento
finora espletato, nell'ambito delle competenze e delle responsabilità dell 'Autor ità di Bacino Distrettuale
dell 'Appennino Meridionale sede Puglia e che tale complessiva "Variante" riguarda parti del territorio del
comune di Carpignano Salentino (LE).

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
DECRET A

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.
A rt.I - È adottato, ai sensi dell'art. 12, co. 7 del D.M. n. 294 del 25.10.2016 , il "Progetto di Variante al Piano
di Bacino stralcio Asse /lo Idrogeo log ico (PAJ)-Assetlo Geomo1fologico " per settori del territorio comunale di
Carpignano Salentino (LE).
Ar t. 2 - Relativamente ai settori di territorio oggetto della Variante di cui al precedente art. I), al fine di

un' azione di prevenzione, dalla data di adozione del Progetto di Variante al Piano di bacino Stralcio in
argomento, le disposizioni dichiarate immediatamente vincolanti di cui agli articoli 11. 13 e 14 delle Nonne
Tecniche di Attuaz ione, per le aree non peri111e
trate nell' ambito del Piano di bacino Stralcio Asserto
Idrogeologico approvato con Delibera n.39 del Comitato Istituzionale dell'A utorità di bacino della Puglia
nella seduta del 30/11/2005. assumono valore di misure di salvaguardia fino all'approvaz ione della Variante
al Piano Stralcio per l'Asse tto Idrogeologico-Rischio cli frana medesimo. Nelle more il Comune è tenuto ad
adottare i provvedimenti di propria co111pet
enza a tutela della pubblica e privata incolumità.
Art. 3. - Al fine di garantire 1·incolu111i
tà delle persone e la sicurezza delle strutture ed infrastrutture è

necessario che g li Enti competenti. nelle aree classificate a pericolosità molto elevata ed elevata, assicurino:
4
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tiv ità di monitoraggio dell' intero amb ito mor fologico significativo per il con trol lo della tend enza
evo lutiva dei feno meni e deg li effett i indo tti sulle struttur e ed infrast ruttur e prese nti;
az ioni per la mitig azi one e gest ione del rischio idrogeologico.
Art. 4 - li presente decreto e gli allegat i sono depositati presso la sede dell'Aut orità di Bacino Distretlllale
de/l'Appennin o Meridionale nonché presso la Giunta Reg ionale della Pug lia, presso la Provincia di Lecce ed

il Co mun e di Ca rpignano Sale ntino interessa to a l fine di raccogliere eve ntuali osse rvaz ioni;
A rt. 4. Del presente atto viene data immediata pubbli caz ione co n avv iso nella Gazzetta Ufficiale della

Rep ubbl ica Italiana -serie genera le- e cop ia integrale nel bollettino .L:fic
: iale~~ lla Region 1 Puglia.
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Decreto n. 208

Caserta 19 APR. 2018
SEGRETARIO
GENERALE

Visto il decretolegislativo3 aprile2006, n. 152 e s.m.i., recante"Nonnein.materiaambientale",in
particolare
la parteterza,nell'ambitodellaqualesonoinseriti gli arLicoli
63e 64 relativirispettivamente
alle
Autoritàdi bacinoe ai distrettiidrografici
cherecepiscelaDirettiva2000/60/CE
in materiadi acque;
Vistala Direttiva2000/60/CE
delParlamento
Europeoe delConsigliodel23 ottobre2000che istituisceun
quadroperl'azionecomunitaria
in materiadi acque;
Vistoil D.Lgs.n. 49 del23 febbraio2010- "Attuazione
delladirettiva2007/60/CE
relativaallavalutazione
e allagestionedei rischidi alluvioni"in ambitodi distrettocherecepiscelaDirettiva2007/60/CEin materia
di alluvioni;
Vista la Direttiva2007/60/CEcielParlamentoeuropeoe cielConsiglio,ciel23 ottobre2007,relativaalla
valutazione
e allagestionedeirischidi alluvioni;
Vistala legge28 dicembre2015,n. 221recante"Disposizioni
in materiaambientale
perpromuovere
misure
di greenecon.omye per il con.lenimento
dell'usoeccessivodi risorsenaturali" cheall'art.51 detta"Normein
materiadi Autoritàdi bacino"ha sostituitointegralmente
gli articoli63 e 64 cieldecretolegislativo3 aprile
2006,11. 152;
Visto in particolare,il novellatoart.63delcl.lgs n. 152/06
- che al comma1, istituiscein ciascundistrettoidrografico
in cui è ripartitoil territorionazionale,ai sensi
dell'art. 64 cielmedesimodecreto,l'Autoritàdi bacinodistrettualedi seguitodenominata"Autoritàdi
bacino", ente pubblicononeconomicoche operain conformità
agliobiettividellaparteterzadel d.lgs.
152/2006e uniformala propriaattivitàa criteridi efficienza
, efficacia,economicità
e pubblicità;
che al comma3, prevedeche con decretodel Ministrodel!'Ambientee dellaTuteladel Territ01io
e del
Mare,di concertoconil Ministrodell'Economia
e delleFinanzee conil Ministroperla semplificazione
e
la pubblicaamministrazione
sentita
,
la Conferenzapermanente
per i rapportitra lo Stato,le regionie le
provinceautonomedi Trentoe di Bolzano,sonodisciplinati
l'attribuzionee il trasferimento
alleAutorità
di bacinodistrettualidel personale,delle 1isorsestrumentali,
ivi compresele sedi, e finanziariedelle
Autoritàdi Bacinodi cui alla legge18 maggio1989,11.183e che il suddettodecretopuòcontemplare
un'articolazione
territoriale
a livelloregionaledelleAutoritàdi Distrettoutilizzando
le soppresseAutorità
di Bacinointerregionali
e regionali;
che al comma4, prevedeche entro novantagiornidalladatadi entratain vigoredel decretodi cui al
comma3, con uno o più decretidel Presidentedel Consigliodei Ministri,su propostadel Ministro
cieli'Ambientee dellaTuteladel Territorioe del Mare,d'intesaconle regionie le provinceautonomeil
cui territorioè interessatodal distrettoidrografico,
sonoindividuatele unitàdi personaletrasferitealle
Autoritàdi bacino,sono determinatele dotazioniorganichedelle medesimeAutorità,e sono altresì,
individuate
e trasferitele inerentirisorsestrumentali
e finanziarie;
Considerato
checon la legge221/2015e conil D.M.294/2016di cui al successivoperiodoè statoavviatoil
processodi riordinodellefunzioniin materiadi difesadelsuoloe di tuteladelleacquee checonl'emanazione
del DPCM(co. 4, art. 63, d.lgs 152/2006)si completeràdettoprocessodandopienaoperativitàalla nuova
normativa;
Visto il decretodelMinisterocieli'Ambientee dellaTutelade Territorioe delMaren.294del25 ollobre2016
(pubblicatosu G.U.n. 27 ciel2 febbraio2017entratoin vigorein data 17 febbraio2017)aventead oggetto
"Discipli11a
dell'attribu
zione e del tra~ferimellto
alle Autoritàdi bacinodistrettualidel personalee delle
risorsestnunentali,ivi compresele sedi, e .fi11a
11
ziariedelleAutoritàdi baci110,clicui allaleggeJ8 maggio
1989
, 11. 183"il qualeprevede:;
- ali' art. 4, comma1, che l'Autoritàdi BacinoDistrettuale
esercita le funzioni e i compitiin materiacli
difesadel suoloe di tuteladelleacquee gestionedellerisorseidricheprevistiin capoallastessa dalla
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vigente 11.onch.
é ogni altra funzi one attribuita dalla legge o dai regolamenti, opera in conformità
agli obiettivi di cui alla parte terza decr eto legislativo 3 aprile 2006, 11. 152 e s.m.i. e uniforma la pr opria
attività a criteri di efficienza , efficacia, economicità e pubblicità .
Visto in particolare l'art. 12 del succitato DM che regola le modalità di attuazione delle dispos izioni del
decreto ai sensi dell'art. 51, comma 4 della legge 28 dicemb re 2015, 11. 221 incaricando i Segretari Generali
delle soppresse Autorità di bacino di rilevo nazio nale dell'attuazione delle disposizi oni del decreto medesimo e
prevede:
al comma 6, che i Segretari Genera li di cui al co mma 1 si avvalgono, anche mediante delega di firma ,
delle strut ture delle ex Auto rità di Bacino nazionali, interregion ali e regional i ovvero, d' intesa con le
regioni, delle strutture reg ionali comprese nel distretto che svolgono funzioni di Autorità di Bacino ;
al co mm a 7, che fino all'eman azione del decreto del Presidente del Consiglio dei Minist ri di cui
all'art. 63 , comma 4, del decre to legisla tivo 3 aprile 2006, n. 152, le attività di pianificaz ione di
bacino e le attività di aggiornamen to e di modifica dei medesimi piani , sono esercitate con le
modalit à di cui al comma 6, prevedendo, inoltre, che fino all'emanazione del decre to del Presid ente
del Consiglio dei Ministri , il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare approva
gli atti necessari per assicurare l'aggiornam ento dei Piani di bacino e relat ivi stralci funzionali.
Visto l' art. 65, comma 1, del D .Lgs. 152/06, che definisce espressam ente il Piano di bacino come "piano
territorial e di settore" ed agg iunge che esso è lo "strumento conoscitivo, normativo e tecnico - operativo
mediante il quale sono pia11.ificatee programma te le azioni e le norme d'uso finali zzate alla conse1vazio ne,
alla difesa e alla valorizzaz ione del suolo e la corretta utilizzaz ione delle acq11e, sulla base delle
caratteristiche fisiche ed ambientali del territo rio i11.teres
sato ".
Visto il comma 4, del suddetto articolo 65, il quale prescrive che "le disposizio11.idel Piano di bacino
approva to hanno carattere immediatamente vincolante per le amm inistrazioni ed enti pubbli ci, 11011chépe r i
soggetti privati, ove trattasi di pr escrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino. In
parti colare, i piani e pro grammi di sviluppo socio -eco11omico e di assetto ed uso del territorio devono essere
coordin ati, o com11nque 11011
in contrasto, con il Pia11.odi bacino approva to".
Visto l'ar t. 170 del d. lgs. 11. 152 che al comma li , prevede che ''fino all'emanazione di corrispondenti atti
adottati in attuaz ione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedi menti e gli atti
emanati in attua zione delle clisposizio11idi legge abrogate dall 'art. 175";
Viste le Delibere n. l e n. 2 con le quali la Conferenza Istituzionale Perman ente dell 'Au torità di Bacino
Distrettuale dell'Appennino Meridion ale, in data 23 maggio 2017 , ha approvato lo Statuto del'Autorità cli
Bacino Distrettuale dell 'Appennino Meridionale e la Pianta Organica Provviso ria.
Visto il DPCM del 14 luglio 2017 (registrato alla Corte dei Conti prot.n. 1682 del 10 agosto 20 17) con il quale
la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Di strett uale
dell'App ennino Merid iona le.
Vista l'articolazione del Distretto Idrografico dell'Appennin o Merid ionale che ingloba al suo interno il
territori o di sette region i (Abruzzo-parte , Lazio-parte , Moli se, Campania , Bas ilicata, Puglia , Ca labria).
Vista la legge de lla Reg ione Puglia 9 dicembre 2002, n.19 e s.m.i. avente per oggetto "Istituzione dell'Autorità
di Bacino della Pug lia";
Visto il De creto n. 222 del 06 .06.20 17 con il quale il Segreta rio Generale dell ' Autorità di Bacino D istrettuale
dell'Appe nnino Me ridionale, su proposta del Pre sidente della Giunt a della Regione Puglia (D.G.R. n. 814 del
29.05.2017), ha conferito "Delega di firma", ai sensi de ll'art. 12 comma 6 del richiamato D .M. del 25.10.2016,
all'Ing. Barbara Va lenza no, già D iretto re del D ipartimento Mob ilità, Qua lità U rbana, Opere Pubb liche,
Eco log ia e Paesagg io della Regione Puglia, nei limiti de lle dirett ive già irnpan ite dal delegante con nota prot.
1527 /2017;
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il Decreto n. 86 del 28.02.2018 con il quale il Segretario Generale dell'Autor ità di Bacino Distrelluale
dell'Appennino Meridionale ha individuato il dolt. Gennaro Capasso quale "Coordinatore e Responsabile dei
procediment i tecnic i " per la sede Puglia;
Visto che con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del
30.11.2005 è stato approvato il Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeo logico [P.A.l.} (G.U. n. 8 del
l 1.01.2006);

Visto che gli artt. 24 e 25 delle Norme Tecniche allegate al suddetto PAI del!' Autorità di Bacino della Puglia,
contengono la disciplina relativa alle procedure cli integrazioni e modifiche del PAI ed alla istruttoria e
valutazione delle istanze;
Visto che l'a rt. 2 <Soppressione di organismi> e l'ar t. 9 <Norme transitorie> della L.R. Puglia 19 luglio 2013,
n. 19 - "Norme in mate ria di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-ammin istrativo e
consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi", ha soppresso anche il Comitato Tecnico
cieli' Autorità cli Bacino della Puglia;
Visto che con deliberazione del Comitato Istituzionale del!' Autorità di Bacino della Puglia n. 74 del 19
dicembre 2013, avente ad oggetto "L.R. Puglia 19 luglio 20 13 11° 19 "Norme i11 materia di riordino degli
organism i collegiali operanti a livello tecnico - amministrat ivo e consultivo e di semplificazione dei
p rocedimenti cunministrativi", sono state eiettate disposizioni operative conseguenti alla suddetta soppressione;

Visto che con determinazione del Segretario Generale protempore dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 8 del
15 gennaio 2014 avente ad oggetto "Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 74 del 19.12.2013 "Legge
regionale 19 luglio 2013, n. 19 "Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello
tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi" - applicazione
dell'art. 2 <Soppressione di organismi>. Determinazioni.". Adempimenti.", che consente al Segretario
Generale stesso di avvalersi della Commissione Provinciale (ex art. 25 comma 6 delle NTA) per la
proposizione dei provvedimenti tecnici all'esame del Comitato Istituzionale dell'Autor ità cli Bacino della
Puglia;
Visto che nell'amb ito dell'i struttoria della S.T.O. dell' ex Autorità di Bacino della Puglia, prot. n. 13172 ciel
09.10.20 I7, vengono specificati gli approfondimenti svolti e le modalità tern iche che hanno determinato
l'aggiornamento delle aree a pe ricolosità geomo1fologica molto elevata (PG3) e a pericolos ità geomo 1fologica
elevata (PG2) , in luogo cli aree non perimetrale, nel territorio comunale di Lizzanello (LE);
Visto che la Commissione della Provincia cli Lecce ex artt. 24 e 25 delle N.T.A. allegate al P.A.I. dell'ex
Autorità cli Bacino della Puglia nella seduta ciel 04. 12.2017 ha espresso parere positivo all'a ggiornamento delle
perimetrazioni di pericolosità geomorfologica per il territorio del comune cli Lizzanello (LE), così come
definito nella suddetta istruttoria prot. n. 13172 ciel 09.10.2017 (verbale commissione prot. n. 16010 del
04.12.2017);
Visto che il suddetto nuovo inquadramento del P.A.I. Assetto Geomorfologico per il territorio comunale di
Lizzanello (LE), ha ricevuto il parere favorevole del Delegato ciel Segretario Generale dell'ex Autorità cli
Bacino della Puglia con Disposizione numerata n. 8 del 23.02.2018;
Visto che il suddetto nuovo inquadramento del P.A.I.- Assetto Geomorfologico per il territorio comunale cli
Lizzanello (LE), consiste nella perimetrazione, in un settore di territorio extraurbano cli Lizzanello, cli aree a
pe ricolosità geomo1fologica molto elevata (PG3) e di aree a pericolosità geomo 1fologica elevata (PG2) in
luogo cli aree non perimetrate;
Visto che il Coordinatore e Responsabile dei procedimenti tecnici dell'Autorità cli Bacino Distretl uale
dell 'Appennino Meridionale-sede Puglia , con nota prot. n. 3293 ciel 21/03/2018, ha trasmesso la
documentazione in merito all'aggiornamento in parola;
Visto che il succitato aggiornamento cie l P.A.I.- Assetto Geomorfologico si configura quale procedimento cli
Variante al Piano cli Bacino stralcio Assetto lclrogeologico (PA!)-Asselto Geomo1fologico per il territorio cli

Lizzanello (LE);
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itenuto che ricorrano, i presupposti per avviare il suddetto iter di adozione del progetto cli Variante al P.A. 1.
Assetto Geomo1fo logico de ll'A utorità di Bacino Distre/l uale dell'Appennino J\lleridionale sede Puglia,

relativamente al territorio comunale di Lizzanello (LE), i cui elaborati sono stati aggiornati sulla base di quanto
definito dagli organi della suddetta Auto rità di Baci110Distrettuale dell'Appe m!ino Meridionale sede Puglia da
sottoporre al Ministero cieli' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per gli adempimenti
consequenziali, come da nota prot. n.5872 del 14 marzo 20 17 con la quale il Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Terr itorio e cie l Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque,
nell'ese rcizio delle sue funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'a rt. 5 del D.M. 25 ottobre 20 16, ha
fornito chiarimenti in merito alle procedure cli approvazione degli atti di pianificazione cli bacino nelle more
dell'e manazione del decreto del Presidente ciel Consiglio dei Ministri di cui all'a rt.63 conuna 4 del D.L.gs
152/2006 e s.m.i., specificando che "L 'approvazio11e da parte del Ministe ro de/l'Ambiente degli atti 11ecessari
per ass irnrare l 'aggiornamento dei Piani di Bac ino, richiamata al comma 7 dell'a rt.12 del citato D.M:, va
intesa come alto conclusivo della procedura e deve quindi riferirsi unicamente all'approvaz ione finale dei
Piani Stralcio e delle varianti sostanzial i dei medesimi, potendo in.vece esse re gestite co11l'avvedimento anche
mediante de lega di firma, o con l 'adozio ne/approvazio ne diretta da parte del Segretario Genera le
traghettato re tutte le altre fattispecie relative all'aggio rnamento, alla gest ione e all'mtua zio11edei p iani di
bacino. Specificamente i pareri sui Piani di bacino, le varianti non sosta nzial i ivi compres i tutti i passaggi
p rocedu rali intermedi f unzionali all'app rovazio ne delle stesse o di Piani stra lcio di Bacino, dovranno esse re
approvati dal Segreta rio Generale delle Autorità di Bacino di rilievo nazionale di cui all 'art.4 del dec reto
legislat ivo 10 dicembre 2010 , n. 219, ovve ro da suo delegato a segui to dell' intesa di avvalimento delle
struttu re regio11ali o delle soppresse A utorità di Bacino, anche media nte delega di firma";

Tenuto conto che si è provveduto ad acquisire e valutare gli elementi cli fatto e gli interessi coinvolti nella
procedura in esame, in vista della decisione finale;
Tenuto conto che è stata espletata l'is truttoria con i connessi atti e risultanze finali da parte dell'A utorità di
Bacino Distrett uale dell'Appennino Meridionale sede Puglia ;
Ritenuto, pertanto, di poter procedere all'ass unzione ciel presente provvedimento, preso atto del procedimento
finora espletato, nell'a mbito delle competenze e delle responsabilità dell'Auto rità di Bacino Distrettua le
dell'Appe nnino Me ridionale sede Puglia e che tale complessiva "Variante" riguarda parte del territorio del
comune di Lizzanello (LE).

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

DECRETA
Le premesse costituiscono parte integrante ciel presente atto.
Art.1-È adottato, ai sensi clell'art.12, co. 7 del D.M. 11. 294 del 25.10.20 16, il "Progetto di Variante al Piano
cli Baci no stralcio Assetto Idrogeologico (PA l)-Assetto Geomo1fologico" per un settore ciel territorio

comunale di Lizzanello (LE).
Art. 2 - Relativamente al settore cli territorio oggetto della Variante cli cui al precedente art.1), al fine di
un'azione di prevenzione, dalla data di adozione del Progetto di Variante al Piano di bacino Stralcio in
argomento, le disposizioni dichiarate immediatamente vincolanti di cui agli articoli 11, 13 e 14 delle Norme
Tecniche di Attuazione, per le aree non perimetrate nell'amb ito del Piano di bacino Stralcio Assetto
[drogeologico approvato con Delibera n.39 del Comitato Istituzionale cieli' Autorità cli bacino della Puglia
nella seduta del 30/11/2005, assumono valore di misure di salvaguardia fino all'approvaz ione della Variante
al Piano Stralcio per l'Asse tto Idrogeologico-Rischio cli frana medesimo. Nelle more il Comune è tenuto ad
adottare i provvedimenti di propria competenza a tutela della pubblica e privata incolumità.
Art. 3. - Al fine cli garantire l'inco lumità delle persone e la sicurezza delle strutture ed infrastrutture è
necessario che gli Enti competenti, nelle aree classificate a pericolosità molto elevata ed elevata, assicurino:
4
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di monitoraggio dell'in tero ambito morfologico significativo per il controllo della tendenza
evolutiva dei fenomeni e degli effetti indotti sulle strutture ed infrastrutture presenti;
azion i per la mitigazione e gestione del rischio idrogeologico.
Art. 4 - Il presente decreto e gli allegati sono depositati presso la sede dell 'Au torità di Bacino Distrettuale
dell'Appennino Meridionale nonché presso la Giunta Regionale della Puglia, presso la Provincia cli Lecce ed
il Comune di Lizzanello interessato al fine cli raccogliere eventuali osservazioni;
Art. 4. Del presente atto viene data immediata pubblicazione con avviso nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana -serie generale- e copia integrale nel bollettino ufficiale della Regione Puglia.

i/ì

/1 '

p•
I

\Jì1)//
:t , ,

~EN,,f~E
S~GRETA,fo
J?/iJ,t:ss.aGeot. Ve,a Co,, lh

_I-~
...-··

_.: _f!l/4'--,
rt,'d_~
/ ,,-s

1

O

~0

,'

/ §/

I ;~

'

i~ [

•.

\1t~..'. 6> \

.\-~\

\ "o ·-..

~,

'
..__
··,'f>'"
.

I

I:

,,

·J

I

\\\ ~'--~I1·I
t:l'.l§.:,\\
:·
·. ·-✓

"'O !

\ ,.,.

1

', ~..o\ i .

, Q' .,-·

.I

i CD i

•

_-. ;~ ;§:/ .
1v~ / o ·_,

1

/

R_,;;jI

/ ~:/
..,

5

44782

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 12-7-2018

Decreto n. 324

Caserta 08 GIU. 2018
SEGRETARIO
GENERALE

Visto il decretolegislativo3 aprile2006,n. 152e s.m.i., recante"Normein materiaambientale",in
particolare
la parteterza, nell'ambitodellaqualesonoinseritigliarticoli63 e 64 relativirispettivamente
alle
Autoritàdi bacinoe ai distrettiidrografici
cherecepiscelaDirettiva2000/60/CE
inmateriadi acque.
Vistala Direttiva2000/60/CE
delParlamento
Europeoe del Consigliodel23 ottobre2000cheistituisceun
quadroperl'azionecomunitaria
inmateriadi acque.
Vistoil D.Lgs.n. 49 del23febbraio20IO- "Attuazione delladirettiva2007/60/CErelativaallavalutazion
e
e allagestione dei rischidi alluvioni
" inambitodi distrettocherecepiscela Direttiva2007/60/CEin materia
di alluvioni.
Vistala Direttiva2007/60/CE
del Parlamento
europeoe del Consiglio
, del 23 ottobre2007, relativaalla
valutazione
e allagestionedeirischidi alluvioni.
Vistala legge28 dicembre2015, n. 221recante"Disposizi
oni in materiaambientale
perpromuovere
misure
di green economyeper il contenimento
dell'usoeccessivodi risorsenaturali"cheali' art.51detta"Norme in
materiadi Autoritàdi bacino" ha sostituitointegralmente
gli articoli63 e 64 deldecretolegislativo
3 aprile
2006,11.152.
Vistoin particolare
, il novellatoait. 63 deld. lgsn. 152/06
cheal comma1, istituiscein ciascundistrettoidrografico
in cuiè ripartitoil territorionazionale,ai sensi
dell'art.64 del medesimodecreto,l'Autoritàdi bacinodistrettualedi seguitodenominata
"Autoritàdi
bacino", ente pubblicononeconomico
che operain conformitàagliobiettividellaparteterzadel d.lgs.
152/2006
e uniformala propriaattivitàa criteridi efficienza,
efficacia
, economicità
e pubblicità;
che al comma3,prevedeche
condecretodel Ministrodell'Ambiente
e dellaTuteladel Territorioe del
Mare,di concertoconil Ministrodell'Economia
e delleFinanzee conil Ministroper la semplificazione
e
la pubblicaamministrazione,
sentitala Conferenza
permanente
per i rapportitra lo Stato, le regionie le
provinceautonomedi Trentoe di Bolzano
, sonodisciplinati
l'attribuzione
e il trasferimento
alleAutorità
di bacinodistrettualidel personale
, delle risorsestrumentali
, ivi compresele sedi, e finanziariedelle
Autoritàdi Bacinodi cui alla legge18 maggio1989, n. I83 e che il suddettodecretopuòcontemplare
un'articolazione
territoriale
a livelloregionaledelleAutoritàdi Distrettoutilizzando
le soppresseAutorità
di Bacinointerregionali
e regionali;
che al comma4, prevedeche entronovantagiornidalladatadi entratain vigoredel decretodi cui al
comma3, con uno o più decretidel Presidentedel Consigliodei Ministri
, su propostadel Ministro
dell'Ambiente
e dellaTuteladelTerritorioe del Mare, d'intesacon le regionie le provinceautonomeil
dal distrettoidrografico
, sonoindividuate
le unitàdi personaletrasferitealle
cui territorioè interessato
Autoritàdi bacino, sonodeterminatele dotazioniorganichedelle medesimeAutorità,e sono altresì,
individuate
e trasferitele inerentirisorsestrumentali
e finanziarie.
Considerato
checonla legge221/2015e conil D.M.294/20I6 di cuial successivo
periodoè statoavviatoil
processodi riordinodellefunzioniin materiadi difesadelsuoloe di tuteladelleacquee checonl'emanazione
del DPCM(co. 4, art. 63, d.lgs152/2006)
si completeràdettoprocessodandopienaoperativitàalla nuova
normativa
.
Vistoil decretodelMinistero
dell'Ambiente
e dellaTutelade Territorioe delMaren.294del25 ottobre2016
(pubblicato
su G.U. n. 27 del 2 febbraio2017entratoin vigorein data 17febbraio2017)aventead oggetto
"Disciplinadell'allribuzione
e del trasferimento
alle Autoritàdi bacino distrettualidel personale e delle
risorsestrumentali,ivi compresele sedi,e finanziariedelle Autoritàdi bacino,di cui allalegge 18 maggio
1989,n. 183"il qualeprevede:
- ali' art. 4, commaI, che l'Autoritàdi BacinoDistrettuale
esercitalefunzionie i compitiin materia di
difesadel suoloe di tuteladelleacquee gestione dellerisorseidriche previstiin capoallastessadalla
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normativa vigent e nonché ogni altra funzione allribuita dalla legge o dai regolamenti , opera in conformità
agli obiettivi di cui alla part e terza decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m. i. e uniforma la propria
allività a criteri di efficienza, efficacia , economic ità e pubblicità.
Visto in particolare l'art. 12 del succitato DM che regola le modalità di a//uazione delle disposizioni del
dec reto ai sensi dell'art. 51, comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 incaricando i Segretari Generali

delle soppresse Autorità di bacino di rilevo nazionale dell'attuazione delle disposizioni del decreto medesimo e
prevede:
al comma 6, che i Segretari Generali di cui al comma I si avvalgono, anche mediante delega di firma,
delle strutture delle ex Autorità di Bacino nazionali, interregionali e regionali ovvero, d' intesa con le
regioni, delle strutture regionali comprese nel distretto che svolgono funzioni di Autorità di Bacino;
al comma 7, che fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le attività di pianificazione di
bacino e le attività di aggiornamento e di modifica dei medesimi piani, sono esercitate con le
modalità di cui al comma 6, prevedendo, inoltre, che fino all'emanazione del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare approva
gli atti necessari per assicurare l'aggiornamento dei Piani di bacino e relativi stralci funzionali;
Visto l'art. 65, comma l , del D.Lgs. 152/06, che definisce espressamente il Piano di bacino come "piano
territoriale di sei/ore" ed aggiunge che esso è lo "strumento conoscitivo , normativo e tecnico - operativo
m ediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norm e d'uso finalizzate alla conservazione ,
alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la correi/a utilizzazione delle acque, sulla base delle
caralleristichefisiche ed ambientali del territorio interessato".
Vistoil comma 4, del suddetto articolo 65, il quale prescrive che "le disposizioni del Piano di bacino
approvato hanno carattere immediatament e vincolante per le amministrazioni ed enti pubblic i, nonché per i
sagge/li privali, ove trai/asi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dall o stesso Piano di bacino. In
particolare , i p iani e programmi di sviluppo socio -economico e di asse/lo ed uso del territorio devono essere
coord inati, o comunque non in contrasto, con il Piano di bacino approvato ".
Visto l'art. 170 del D.Lgs. n. 152 che al comma 11, prevede che "fino all 'emanazione di corrispondenti a/li
adollati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli alti
emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall 'art. 17 5".
Viste le Delibere n. le n.2 con le quali la Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino
Distrettuale dell'Appennino Meridionale, in data 23 maggio 2017, ha approvato lo Statuto dell'Autorità di
Bacino Distrettuale dell 'Appennino Meridional e e la Pianta Organica Provvisoria.
Visto il DPCM del I4 luglio 20 I 7 (registrato alla Corte dei Conti prot.n. 1682 del IOagosto 2017) con il quale
la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale

dell'Appennino Meridionale.
Visto il Decreto Interministeriale n. 52 del 26 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficialen.82 del 9
aprile 2018 di approvazione, tra gli altri, dello Statuto dell' Autorità di bacino distrettuale del!'Appennino
Meridionale.
Vista l'at1icolazione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale che ingloba al suo interno il
territorio di sette regioni (Abruzzo-parte, Lazio-pa11e
, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria).
V ista la legge della Regione Puglia 9 dicembre 2002, n.19 e s.m.i. avente per oggetto "Istituzione dell'Autorità

di Bacino della Puglia".
V isto il Decreto n. 94 del OI marzo 20 17 con il quale il Segretario Generale del Distretto Idrografico

dell'Appennino Meridionale, su proposta del Presidente della Giunta della Regione Puglia (prot. 897/SP del 20
febbraio 20 17), ha conferito temporaneamente al Dirigente Tecnico ing. Giuseppe Tedeschi "Delega di
Firma"ai sensi dell'art. 12, comma 6, del D.M. del 25 ottobre 2016.
2
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il Decreto n. 222 del 06 giugno 20 I 7 con il quale il Segretario Genera le dell'Au torità di Bacino
Distrettuale de ll'Appennino Merid ionale, su propo sta del Presidente della Giunta della Regione Pugli a
(D.G.R . n. 814 de l 29 maggio 20 17), ha revoca to il Decreto Segretari aie n. 94/2017 ed ha conferito "Delega di
firma ", ai sens i de ll'art. 12 comma 6 del richiamato D.M. del 25 ottobre 2016, all'Ing . Barbara Va lenzano, già
Direttore del Dipa rtimento Mobil ità, Qua lità Urbana , Opere Pubbliche, Ecolog ia e Paesagg io della Region e
Pugli a, nei limiti delle dirett ive già impartite dal delegante con nota prot. 1527/2017.

Visto il Decreto n. 86 del 28feb braio 2018 con il quale il Segreta rio Genera le dell'Autor ità di Bacino
Distrett ualedell'Appennin o Meridion ale ha individuato il dott. Gennaro Capasso qual e "Coordinatore e
Responsabile dei procedimenti tecnici " per la sede Pug lia.
V isto checon Delib eraz ione del Comitato Istituz ionale dell'Autorità di Bacino della Pug lia n. 39 del
30novemb re 2005 è stato approvato il Piano di Bacino stralcio Asse/lo Idrogeologico [PAIJ (G .U. n. 8 del
11gennaio 2006).
Visto che gli artt. 24 e 25 delle Norme Tecn iche allegate al suddetto PAI de ll'Autorità di Bac ino della Puglia ,
contengono la discip lina relativa alle proced ure di integrazioni e modifich e del PA l ed alla istruttoria e
valutazione delle istanze.
Visto chel'art. 2<Soppressione di organismi> e l'art. 9 <Norme transitorie> della L.R. Pugli a 19 lug lio 2013,
n. 19 - "Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e
consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi", ha soppresso anche il Co mitato Tecn ico
dell'Autorit à di Bacino de lla Pugli a.
Visto che con Deliberazione del Comitato Istituzio nale de ll'Auto rità di Bac ino della Pug lia n. 74 del I 9
dicembre 20 13, avente ad oggetto " L.R . Puglia 19 lug lio 20 I 3 n. I 9 "Nonne in materia di riordino degli
organismi collegiali operanti a livello tecnico - amministrativo e consultivo e di semplificazione dei
procediment i amministrativi", sono state dettate dispo sizioni opera tive conseguent i alla suddetta soppre ss ione .
Visto che con Determ inaz ione del Segretario Genera le protempor e dell'Autor ità di Bacino della Pug lia n. 8 del
15 gennaio 20 14 ave nte ad oggetto "Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 74 del 19. 12.20 13 " Legge
regiona le 19 lug lio 20 13, n. 19 "No rme in materia di riordino degli organismi co llegia li operanti a live llo
tec nico-amm inistrativo e cons ultivo e di semplific azione dei procedimenti ammini strat ivi" - applica z ione
dell'art. 2 <Soppre ss ione di organismi> . Determina zioni." . Adempimenti .", che consente al Segretar io
Generale stesso di avva lersi de lla Comm issione Provinc iale (ex art. 25 com ma 6 delle NTA) per la
proposiz ione dei provvedimenti tecnic i all'esa me del Comita to Ist ituzionale dell ' Autorità di Baci no dell a
Pugl ia.
Visto che nell'ambito della istruttoria dell a STO de ll'ex Autorità d i Bacino Puglia, prot. n. 16714 del
14. 12.2016 , vengono speci ficati g li approfond imenti svolt i per l'aggiornamento del PAI Assetto idraulico del
territorio di Erchie che hanno individ uato un nuovo assetto della pericolos ità idrau lica di un recap ito finale di
bacino endo reico che si estende anc he al limitrofo territorio di Tor re Santa Susann a.
Visto il parere positivo espresso dalla Commissione della Provincia di Brindi si ex artt. 24 e 25 delle N.T.A.
allegate al PAldell 'A utorit à di Bacino Puglia nella seduta del 13.03.20 17, g iusto verba le prot. n. 3397 de l
13.03.20 17, in merito all'aggio rname nto del PAI per il territorio di Erch ie, inclusa la perimetrazione che si
este nde anche al terr ito rio di Tor re Santa Susanna.
Visto che il nuovo inquadramento PAI - Assetto Idraulico - ha ricevu to il parere favorevol e del Delegato del
Segre tario General e con Dispo sizione numerata n. 2 del 15.03.2 017 .
Visto che nell 'a mbito della istruttori a della STO de ll'A utorit à di Bac ino Pug lia, prot. n. 9387 del 05/07/20 I 7,
vengono spe cificati gli approfondim enti svolti in merito alla istan za di rev isio ne del PAI formulata dalla ditt a
Stampi Sud, comune di Or ia, che hanno individuato nuov e aree classifica te come Media Pericolosità idraulica
(MP) e Bassa Pericolosità idraulica (BP)nelle confi nanti porzioni di territorio del com une di Torre Santa
Susanna.
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il parere positivo espresso dalla Commissione della Prov incia di Brind isi ex artt. 24 e 25 delle N .T.A.
allegate al PA I dell'Auto rità di Bac ino della Pug lia nella seduta del 13.07.20 17 ha esp resso parere positivo
all'aggiornamento delle per imetrazion i d i per icolosità idrau lica per il territorio del comune di Oria (BR),
g iusto verba le prot. n. 9894 del 13.07.20 17.

Visto che il nuovo inquadramento de l PA I Assetto Idraul ico ha ricevuto il parere favorevole del De legato del
Segretario Ge nerale con Disposizio ne numerata n. 15 de l 20.09.20 17.
Visto checon de liberazione n.108 de l 19.10.20 17, prot. AdBn. del 14420 del 03.11.2017 il Comm issario
Strao rdinario de l com une di Torre Santa Susanna (BR) ha condiviso l'aggiornamento de l Piano di Assetto
Idrogeo logico (PAI)- Assetto Idra ulico - rinvenie nte dag li studi con dotti dalla STO di cu i ai punti precede nti.
Visto cheil nuovoaggiornamento del PA I-Assetto Geomorfolog icosi config ura quale procedi mento di Variante
al Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI)-Assetto Idraulicoper il territorio di Torre Santa
Susanna (BR).
Ritenuto che ricorrano i presupposti per avvia re il suddetto iter di adoz ione de l progetto di Var iante al PAI
Assetto Idraulico dell'Autorità di Bacino Distrettuale del/ 'Appennino Meridionalesede Puglia , relat ivamente
al territor io com unale di Torre Santa Susanna(BR), i cui elaborati sono stati aggiornati sulla base di quanto
defin ito dag li orga ni de lla suddetta Autorità di Bacino Distrettuale del/ 'Appennino Meridionalesede Pu1;liada
sottoporre a l M inistero del!' Ambiente e de lla Tute la del Territorio e de l Mare per gli adempiment i
conse quenzia li.

Vista la nota pro!. n.5872 de l 14 marzo 20 17 con la quale il Ministero de ll'Ambiente e de lla Tutela del
Terr ito rio e de l Mare - Direzio ne Generale per la Salvagua rdia de l Territorio e delle Acque , nell' esercizio delle
sue funzion i di indirizzo e coordinamento di cui all'a rt. 5 de l D.M. 25 ottob re 20 16, ha fornito chiariment i in
merito alle procedure di approvazione degli atti di pianificazio ne di bac ino nelle more dell'emanazione del
decreto de l Presidente del Consig lio de i Min istri di cui al!'art.63 comma 4 del D.L .gs 152/2006 e s.m. i.,
specificando che "L'approvazione da parte del Ministero dell'Ambiente degli atti necessari per assicurare
l 'aggiornamento dei Piani di Bacino, richiamata al comma 7 de/l'art.12 del citato D.M·, va intesa come atto
conclusivo della procedura e deve quindi riferirsi unicamente all'approvazione finale dei Piani Stralcio e
delle varianti sostanziali dei medesimi, potendo invece essere gestite con l 'avvalimento anche mediante delega
di.firma, o con /'adozione/approvazione diretta da parte del Segretario Generale traghettatore tutte le altre
fattispecie relat ive all 'aggiornamento, alla gestione e all'attuazione dei piani di bacino. Specificamente i
pareri sui Piani di bacino, le varianti 11011 sostanziali ivi compresi tutti i passaggi procedurali intermedi
funz ionali all 'approvazione delle stesse o di P iani stralcio di Bacino, dovranno essere approvati dal
Segretario Generale delle Autorità di Bacino di rilievo nazionale di cui a/l'ar t.4 del decreto legislativo 10
dicembre 2010, n. 219, ovvero da suo dele1;ato a se1;uitodell'intesa di avvalimento delle strutture regionali o
delle soppresse Autorità di Bacino, anche mediante delega di firma ".
Tenuto conto che si è provveduto ad acquis ire e val utare gl i elementi di fatto e g li interess i coinvo lti nella
proced ura in esame, in vista della decis ione fina le.
Te nu to con to che è stata esp letata l' istruttoria con i connessi atti e risu ltanze finali da parte dell'Autorità di
Bacino Distrettuale dell'App ennino Meridionalesede Puglia.

Ritenuto, pertan to, di poter procede re all'assunzione del presente provved imentodi "progetto di Variante "a l
PAI- Assetto Idraulico relativamentea settori de l terr itorio de l com une diTorre Santa Susanna (BR).
Ai sensi de lle vigent i d ispos izioni d i legge.

DECRETA
Le premesse cos tituiscono parte integran te de l presente atto.
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Art.I-È adottato,ai sensi dell'art.12, co. 7 del D.M n. 294 del 25.10.2016, il "Progetto di Variante al Piano
di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAl)-Assetto Idraulico "per settori del terr itorio comunale di Torre
Santa Susanna(BR) prossimi al confine con i territori comunali di Oria e di Erchie .

Art. 2 - Relativamente ai settori di territorio oggetto della Variante di cui al precedente art. l ), al fine di
un'az ione di prevenzione , dalla data di adozione del Progetto di Variante al Piano di bacino Stralcio in
argomento , le disposizioni dichiarate immediatamente vincolanti di cui agl i articoli 4, 7, 8 e 9 delle Norme
Tecniche di Attuazione, per le aree non perimetrate nell 'a mbito del Piano di bacino Stralcio Assetto
Idrog eologico approv ato con Delibera n.39 del Comitato Istitu zionale dell'Autorità di bacino della Pugl ia
nella seduta del 30/ 11/2005 , ass umono valore di " misure di salvag uard ia" fino all'approvazione della
Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio Idraulico medesimo. Nelle more il Comuneè
tenuto ad adottare i provvedimenti di propria competenza a tutela della pubblica e privata incolumità.
Art.3-AI fine di garantire l'incolumità delle persone e la sicurezza delle strutt ure ed infrastrutture è neces sario
che gli Enti competenti , nelle aree classificate ad Alta Pericolosità idraulica (AP) e a Media Pericolosità
idraulica (MP), assic urino:
attività di monitoraggio degli eventi pluviometrici signific ativi
dell'aggiornamento del Piano d i Protezione Civile Comunale;

anche

con

la

finalità

az ioni per la mitigazione e gestione del rischio idrogeo logico .

Art.4 - Gli elaborat i prodotti per l' aggiornam ento e la modific a dell e aree a pericolo sità idraulica di seguito
specificati , relativ amente ai settori di territorio interessati dalla variante di cui al precedente art. I, sono parte
integrante del pre sente decreto:

-

Stralcio PAI-asse//o idraulico, contenente la perimetrazione

delle aree a per icolo sità idrau lica

individuate con il PA!vig ente ;

Stralcio proposta di modifica PAI-assetto idraulico, contenente la modifica/aggiornamento alla
perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica(Progello di Variante al PAI-Assetto Idraulico).
Art.5 - Del presente atto viene data immediata pubblicazione con avvi so nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Ita liana -serie genera le- e copia integrale nel bollettino ufficiale della Regione Puglia .

li presente decreto e gli allegati sono pubblicati sui s1t1 web istituzionali
(www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it ;www.adb.puglia.it) e depositati presso la sede
del! 'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale-sede operativa territoriale Regione Puglia
Art.6

nonché presso la Giunta Regionale della Puglia, presso la Provincia di Brindisi ed il Comune di Torre Santa
Susanna , affinché chiunque interessato possa prendere visione, consultare la documentazione e presentare
eventuali osservazioni. La consultazione avrà una durata di 45 giorni decorrenti dalla pubblicazione
dell'avviso di avvenuta ado zione nell a Gazzetta Ufficiale ; le event uali osservazio ni potranno essere inoltrate ,
nei 45 giorni successivi a lla scadenza del periodo di consul tazione, presso l'Autorità rji Bacino Distrettuale
del'Appennino

Meridionale-sede operativa territoriale Regione Puglia.
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Decreto n. 325

Caserta 08 GIU. 2018
SEGRETARIO
GENERALE

Visto il decretolegislativo3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale", in
particolarela parteterza, nell'ambitodellaqualesonoinseritigli articoli63 e 64 relativirispettivamente
alle
Autoritàdi bacinoe ai distrettiidrograficicherecepiscela Direttiva2000/60
/CE in materiadi acque.
Vistala Direttiva2000/60/CEdel ParlamentoEuropeoe del Consigliodel 23 ottobre2000che istituisce un
quadroperl'azionecomunitaria
in materiadi acque.
Vistoil D.Lgs.n. 49 del23 febbraio20IO- "Attuazione
delladirettiva 2007/60/CErelativaallavalutazion
e
e allagestione dei rischi di alluvioni
" in ambitodi distrettocherecepiscela Direttiva2007/60
/CEin materia
di alluvioni
.
Vistala Direttiva2007/60
/CE del Parlamentoeuropeoe del Consiglio
, del 23 ottobre2007, relativaalla
valutazionee allagestionedei rischidi alluvioni.
Vistala legge28 dicembre2015,n. 221recante"Disposizioni
in materiaambientale perpromuovere
misure
di greeneconomyeper il contenimentodell'uso eccessivodi risorsenaturali" cheall'art.51 detta"Normein
materiadi Autoritàdi bacino"ha sostituitointegralmente
gli articoli63 e 64 del decretolegislativo3 aprile
2006, n. 152.
Vistoin particolare,il novellatoart.63 deld. lgs n. 152/06
che al commal, istituiscein ciascundistrettoidrograficoin cui è ripartito il territorionazionale
, ai sensi
dell'art. 64 del medesimodecreto, l'Autoritàdi bacinodistrettualedi seguitodenominata"Autoritàdi
bacino", ente pubblico non economicoche operain conformitàagli obiettividellaparteterzadel d.lgs.
152/2006e uniform
a la propriaattivitàa criteridi efficienza,efficacia
, economicità
e pubblicità;
che al comma3,prevedechecondecretodel Ministrodell'Ambientee della Tuteladel Territorioe del
Mare,di concertocon il Ministrodell'Economia
e delleFinanzee con il Ministroper la semplificazione e
la pubblicaamministrazione,
sentitala Conferenzapermanenteper i rapportitra lo Stato,le regionie le
provinceautonomedi Trentoe di Bolzano
, sonodisciplinatil'attribuzionee il trasferimento
alleAutorità
di bacinodistrettualidel personale,delle risorsestrumentali
, ivi compresele sedi, e finanziariedelle
Autoritàdi Bacinodi cui alla legge 18 maggio1989, n. 183e che il suddettodecretopuò contemplare
un'articolazione
territorialea livelloregionale delleAutoritàdi Distrettoutilizzandole soppresseAutorità
di Bacinointerregionali
e regionali;
che al comma4, prevedeche entro novantagiornidalladata di entratain vigoredel decretodi cui al
comma3, con uno o più decretidel Presidentedel Consigliodei Ministri
, su propostadel Ministro
dell'Ambientee dellaTuteladel Territorioe del Mare, d'intesacon le regionie le provinceautonomeil
cui territorio è interessatodal distrettoidrografico, sono individuatele unitàdi personaletrasferitealle
Autoritàdi bacino,sono determinatele dotazioniorganichedelle medesimeAutorità
, e sono altresì
individuate
e trasferitele inerentirisorse strumenta
li e finanziarie.
Considerato
che conla legge221/2015e con il D.M.294/2016di cui al successivoperiodoè statoavviatoil
processodi riordinodellefunzioniin materiadi difesadelsuoloe di tuteladelleacquee checonl'emanazione
del DPCM(co. 4, ait. 63, d.lgs 152/2006)si completeràdettoprocessodandopienaoperativitàalla nuova
normativa
.
Vistoil decretodel Ministerodell'Ambientee dellaTutelade Territorioe del Maren.294del25 ottobre20I6
(pubblicatosu G.U. n. 27 del 2 febbraio2017entratoin vigore in data 17febbraio2017)aventead oggetto
"Disciplinadell'attribu
zione e del trasferim
ento alle Autoritàdi bacino distre/lualidel personalee delle
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risorse s/ru111
entali, ivi comprese le sedi, e finanz iarie delle Auto rità di bacino, di cui alla legge 18 maggio
1989, n. 183" il quale prevede:
- al!' a11. 4, comma 1, che l' Autorità di Bacino Distrettuale esercita le funzioni e i co111pitiin 111ateriadi
difesa del suolo e di tutela delle acque e gestione delle risorse idriche previsti in capo alla stessa dalla
normativa vigente nonché ogni altra funzion e allribuita dalla legge o dai regolamenti, opera in conformità
agli obiellivi di cui alla parte terza decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e uniforma la propria
allività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità.
Visto in particolarel ' art. 12 del succita to D.M. 294/2016 cheregola le modalità di alluazione delle disposizioni
del decreto ai sensi dell'art. 51, comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 incaricando i Segretari
Generali delle sop presse Autorità di bacino di rilevo nazion ale dell'attuazione delle disposizioni del decreto
medesimo e prevede:
al comma 6, che i Segretari Generali di cui al comma I si avvalgo no, anche mediante delega di firma ,
delle strutture delle ex Autorità di Bacino nazionali , interregiona li e reg ionali ovvero, d' intesa con le
regioni , dell e struttur e regionali comprese nel distretto che svolgo no funzioni di Autorità di Bacino;
al comm a 7, che fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 , n. 152, le attività di pianificazione di
bacino e le attivi tà di agg iornamento e di modifica dei medesimi piani , sono esercitate con le
modali tà di cui al comma 6, prevedendo , inoltre, che fino all'emanazione del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri , il Ministero dell'Amb iente e dell a Tutela del Territorio e del Mare approva
gli atti necessari per ass icura re l'aggiornamento dei Piani di bacino e relativi stra lci funzionali.

Visto l' art. 65, comma 1, del D.Lgs . 152/06, che defini sce espressamente il Piano di bac ino come "piano
territoriale di sellare" ed agg iunge che esso è lo "strumento conoscitivo, normativo e tecnico - operativo
111edian/eil quale sono pianifica/e e program111a/
e le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione,
alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la correi/a utilizzaz ione delle acque, sulla base delle
caral/erisliche fisiche ed ambientali del territorio interessalo ".
Vistoil comma 4, del suddetto articolo 65, il quale prescrive che "le disposizioni del Piano di bacino
approvato hanno cara/lere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i
sagge/li privali, ove trai/asi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino. In
particolare , i piani e program111
i di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del territorio devono essere
coordinati, o comunque non in contrasto, con il Piano di bacino approvato ".
Visto l'ai1. 170 del D.Lgs. n. 152 che al comma 11, prevede che "fino ali 'emanazione di corrispondenti alti
adollali in attuazione della parte lii del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli al/i
emanati in a/luazione delle disposizioni di legge abrogate dall 'art. 175".
Viste le Delibere n. Ie n.2 con le quali la Conferenza Istitu z iona le Permanente del!' Autorità di Bacino
Distrettuale dell'Appennino Meridionale, in data 23 maggio 2017 , ha approvato lo Statuto dell 'Autorità di
Bacino Distre/luale dell'Appennino Meridionale e la Pianta Organica Provvisoria.
V isto il DPCM del 14 luglio 2017 (registrato alla Corte dei Conti prot.n . 1682 del 10 agosto 2017 ) con il quale
la dott. ssa Vera Corbelli è stata nomin ata Segretario Genera le dell'Autorità di Bacino Distrettuale
dell'Appennino Meridionale.
Visto il Decreto Interministeriale n. 52 del 26 febbraio 20 18, pubblicato su lla Gazzetta Ufficia len.82 del 9
apri le 20 I 8 di approvazione , tra gli altri , dello Statuto del! ' Autorità di bac ino distrettuale dell 'A ppennino
Meridionale.
Vista l'a11icolazione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale che ingloba al suo interno il
territorio di sette regioni (Abru zzo -parte , Lazio-parte, Molise , Campan ia, Basilic ata, Puglia, Ca labria).
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Vista la legge della Regione Puglia 9 dicembre 2002, n.19 e s.m.i. avente per oggetto "Istituzione dell'Autorità
di Bacino della Puglia".
Visto il Decreto n. 94 del OI marzo 2017 con il quale il Segretario Generale del Distretto Idrografico

dell'Appennino Meridionale, su proposta del Presidente della Giunta della Regione Puglia (prot. 897/SP del 20
febbraio 2017), ha conferito temporaneamente al Dirigente Tecnico ing. Giuseppe Tedeschi "Delega di
Firma"ai sensi dell'art. 12, comma 6, del D.M. del 25 ottobre 20 I6.
Visto il Decreto n. 222 del 06 giugno 2017 con il quale il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino

Distrettuale dell'Appennino Meridionale, su proposta del Presidente della Giunta della Regione Puglia
(D.G.R. n. 814 del 29 maggio 2017), ha revocato il Decreto Segretariale n. 94/2017 ed ha conferito "Delega di
firma" , ai sensi dell'art. 12 comma 6 del richiamato D.M. del 25 ottobre 20 I6, all'lng. Barbara Valenzano, già
Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione
Puglia, nei limiti delle direttive già impartite dal delegante con nota prot. 1527 /20 17.
Visto il Decreto n. 86 del 28febbraio 20 18 con il quale il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino

Distrettualedell'Appennino Meridionale ha individuato il doti. Gennaro Capasso quale "Coordinatore e
Responsabile dei procedimenti tecnici " per la sede Puglia.
Visto checon Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del
30novembre 2005 è stato approvato il Piano di Bacino stralcio Asse/lo Idrogeologico [PA!) (G.U. n. 8 del

I Igennaio 2006).
Visto che gli artt. 24 e 25 delle Norme Tecniche allegate al suddetto PAI del!' Autorità di Bacino della Puglia,

contengono la disciplina relativa alle procedure di integrazioni e modifiche del PAI ed alla istruttoria e
valutazione delle istanze.
Visto che l' art. 2<Soppressione di organismi> e l'art. 9 <Norme transitorie> della L.R. Puglia 19 luglio 20 I3,

n. 19 - "Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e
consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi", ha soppresso anche il Comitato Tecnico
dell'Autorità di Bacino della Puglia.
Visto che con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 74 del 19

dicembre 2013, avente ad oggetto "L.R. Puglia 19 luglio 20 13 n° 19 "Norme in materia di riordino degli
organismi collegiali operanti a livello tecnico - amministrativo e consullivo e di semplificazione dei
procedim enti amministrativi", sono state dettate disposizioni operative conseguenti alla suddetta soppressione.
Visto che con Determinazione del Segretario Generale protempore dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 8 del

15 gennaio 2014 avente ad oggetto "Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 74 del 19.12.2013 "Legge
regionale 19 luglio 20 I3, n. 19 "Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello
tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi" - applicazione
dell'art. 2 <Soppressione di organismi>. Determinazioni.". Adempimenti.", che consente al Segretario
Generale stesso di avvalersi della Commissione Provinciale (ex art. 25 comma 6 delle NTA) per la
proposizione dei provvedimenti tecnici all'esame del Comitato Istituzionale dell' Autorità di Bacino della
Puglia.
Visto chenell'ambito dellaistruttoriadella STO dell'ex Autorità di Bacino Puglia, prot. n. 16714 del

14.12.2016, vengono specificati gli approfondimenti svolti per l'aggiornamento del PAI Assetto idraulico del
territorio di Erchie che hanno individuato un nuovo assetto della pericolosità idraulica di un recapito finale di
bacino endoreico che si estende anche al limitrofo territorio di ORIA. Visto il parere positivo espresso dalla
Commissione della Provincia di Brindisi ex artt. 24 e 25 delle N.T.A. allegate al PAldell' Autorità di Bacino
della Puglia nella seduta del 13.03.2017, giusto verbale prot. AdBn. 3397 del 13.03.2017, in merito
all' aggiornamento del PAI per il territorio di Erchie, inclusa la perimetrazione che si estende alche al territorio
di Oria.
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Visto che il nuovo inquadramento PAI - Assetto Idraulico - ha ricevuto il parere favorevole del Dele gato del
Segretario Generale con Dispo sizione numerata n. 2 del 15.03.2017.
Visto che nell'ambito della istruttoria della STO dell'e x Autorità di Baci no Puglia , prot. n.9387 del
05/07/2017 , vengono spec ificati gli approfondimenti svo lti e le modalità tecniche che hanno determinato
l'aggiornamento di un ' area classificata come AltaPericolosità idraulica (AP) vigente nel territorio comunale di
Oria (BR), in locali tà Danu sci, e l' introdu zione di nuove aree classificate come Media Pericolosità idraulica

(MP) e Bassa Pericolosità idraulica (BP).
Visto il parere positivo espresso dalla Commissione della Provincia di Brindisi ex artt. 24 e 25 delle N.T.A.
allegate al PAidell ' Autorità di Bacino della Pugli a nella seduta del 13.07.2017 , giusto verbale prot. n. 9894 de l
13.07.2017.
Visto che il nuovo inqu adra mento del PAI Assetto Idraul ico ha rice vuto il parere favorevole del Delegato del
Segretario Generale con Dispo sizio ne num erata n. 15 del 20 .09.2017.
Visto che con deliberazioni n.l del 03.01.2018 , prot. AdBn. del 1795del 23.02.2018 e n. 2 del 03 .01.2018 ,
prot. AdB n. del 178 l 21.02 .20 I 8,il Commissario Straordinario del comune di Oria (BR) ha condiviso
l'aggiornamento del Piano di As setto idrogeo log ico (PAI) - Assetto Idraulico - rinven iente dagli studi condotti
dalla STO di cui ai punti precedenti.
Visto cheil nuovo inquadram ento del PAl- Assetto Idraulico per il territorio comunale di Oria(BR) , consiste
nella revisione de l perimetro e dell'e stensione di area perim etrale adAltaPericolosità idraulica (AP)e
nell' inserimento di nuove aree c lassificate come Media Pericolosità idraulica(MP) e Bassa Pericolosità

idraulica(BP).
Visto che il succit ato agg iornamento del PAI-A ssetto Idrau licosi configura quale proced imento di Variante al

Piano di Bacino stralcio Asse/lo Idrogeologico (PAJ)-Assetto ldraulicoper il territorio com unale di Oria (BR).
Ritenuto che ricorrano i presuppo sti per avviare il sudd etto iter di adozione del progetto di Variante al PAI
Assetto Idraulico dell'Au torità di Bacino Distrettuale dell 'App ennino Meridionalesede Puglia, re lativament e
al terr itorio comunale di Oria(BR) , i cui elaborat i sono stati agg iornati sulla base di quanto definito dagli
organi della suddetta Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionalesede Puglia da sottoporre al
Ministero dell'Ambient e e della Tutel a del Territorio e del Mare per gli adempimenti con sequenziali .

Vista la nota prot. n.5872 del 14 marzo 20 l 7 con la quale il Ministero del!' Ambiente e della Tutela del
Te1Titorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, nell' esercizio delle
sue funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all' art. 5 del D.M. 25 ottobre 2016 , ha fornito ch iarimenti in
merito alle procedure di approvazione degli atti di pianifica zio ne di bacino nelle more dell 'e manazione del
decreto del Pre sidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art.63 comma 4 del D.L.gs 152/2006 e s.m .i.,
specificando che "L'approvazione da parte del Ministero dell'Amb iente degli atti necessari per assicurare

l 'aggiornamento dei Piani di Bacino, richiamata al comma 7 dell'art.12 del citato D.M·, va intesa come atto
conclusivo della procedura e deve quindi riferirsi unicamente all'approvazione .finale dei Piani Stralcio e
delle varianti sostanziali dei medesimi, potendo invece essere gestite con l 'avvalimento anche mediante delega
di firma, o con l 'adozione/approvazione diretta da parte del Segretario Generale traghettatore tulle le altre
fattispecie relative ali 'aggiornamento, alla gestione e all 'attuazione dei piani di bacino. Specificamente i
pareri sui Piani di bacino, le varianti non sostanziali ivi compresi tu/li i passaggi procedurali intermedi
fimzionali all 'appr ovazione delle stesse o di Piani stralcio di Bacino, dovranno essere approvati dal
Segretario Generale delle Autorità di Bacino di rilievo nazionale di cui all 'art.4 del decreto legislativo 10
dicembre 2010, n. 219, ovvero da suo delegato a seguito dell'intesa di avvalimento delle strutture regionali o
delle soppresse Autorità di Bacino, anche mediante delega di firma ".
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conto che si è provveduto ad acquisire e valutare gli elementi di fatto e gli interessi coinvolti nella
procedura in esame, in vista della decisione finale.
Tenuto conto che è stata espletata l' istruttoria con i connessi atti e risultanze finali da parte dell'Autorità di
Bacino Distrettuale del! 'Appennino Meridionalesede Puglia.
Ritenuto, pertanto, di poter procedere all'assunzione del presente provvedimento di "progetto di Variante"al
PAI- Ass etto idraulico, relativamente a settori del territorio del comune diOria (BR), in località Danusci.

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.
Art.I-È adottato,ai sensi dell'art.i 2, co. 7 del D.M. n. 294 del 25.10.2016 , il "Proge tto di Variante al Piano
di Bacino stralcio Ass e/lo Idrogeologico (PAI)-Assetto Idraulico "per settori del territorio comunale di

Oria(BR), in località Danusci.
Art.2 - Relativamente ai settori di territorio oggetto della Variante di cui al precedente art.!) , al fine di

un'az ione di prevenzione, dalla data di adozione del Progetto di Variante al Piano di bacino Stralcio in
argomento, le disposizioni dichiarate immediatamente vincolanti di cui agli articoli 7, 8 e 9 delle Norme
Tecniche di Attuazione, per le aree non perimetrale nell'a mbito del Piano di bacino Stralcio Assetto
Idrogeologico approvato con Delibera n.39 del Comitato Istituzionale del!' Autorità di bacino della Puglia
nella seduta del 30/l 1/2005, assumono valore di "misure di salvaguardia" fino al!'approvazione della
Variante al Piano Stralcio per l' Assetto Idrogeologico-Rischio Idraulico medesimo. Nelle more il Comuneè
tenuto ad adottare i provvedimenti di propria competenza a tutela della pubblica e privata incolumità.
Art.3-Al fine di garantire l'incolumità delle persone e la sicurezza delle strutture ed infrastrutture è
necessario che gli Enti competenti, nelle aree classificate ad Alta Pericolosità idraulica (AP) e a Media
Pericolosità idraulica (MP), assicurino:
attività di monitoraggio degli eventi pluviometrici significativi anche con la finalità
dell'aggiornamento del Piano di Protezione Civile Comunale;
azioni per la mitigazione e gestione del rischio idrogeologico.
Art.4 - Gli elaborati prodotti per l'aggiornamento e la modifica delle aree a pericolosità idraulica di seguito
specificati, relativamente al settore di territorio interessato dalla variante di cui al precedente art.1, sono parte
integrante del presente decreto:

Stralcio PAI-assetto idraulico, contenente la perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica

individuate con il PAlvigente;
-

Stralcio proposta di modifica PAI-assetto idraulico, contenente la modifica/aggiornamento alla
perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica(Progetto di Varianle al PAI-assetto Idraulico).

Art.5 - Del presente atto viene data immediata pubblicazione con avviso nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana -serie generale- e copia integrale nel bollettino ufficiale della Regione Puglia.
Art.6
Il presente decreto e gli allegati sono pubblicati sui sili web istituzionali
(www.ildistrettoidrograficodellapp enninomeridionale .it;www.adb.puglia.it) e depositati presso la sede
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dell 'Autorità di Bacino Distrelluale dell 'App ennino Meridionale-sede operativa territoriale Regione Puglia
nonché presso la Giunta Regionale della Puglia, presso la Provincia di Brindisi ed il Comune di Oria, affinché
chiunque interessato possa prendere visione, consultare la documentazione e presentare eventuali
osservazioni. La consultazione avrà una durata di 45 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso di
avvenuta adozione nella Gazzetta Ufficiale; le eventuali osservazioni potranno essere inoltrate, nei 45 giorni
successivi alla scadenza del periodo di consultazione, presso l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino
Meridionale -sede operativa territoriale Regione Puglia.
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Decreto n. 326

Caserta 08 GIU. 2018
SEGRETARIO
GENERALE

Visto il decreto legislativo 3 aprile2006, n. 152 e s.m.i., recante"Nonne in materiaambientale",in
particolare la parte terza, nell'ambitodella qualesonoinseritigli articoli63 e 64 relativi rispettivamente
alle
Autoritàdi bacinoe ai distrettiidrografic
i cherecepiscela Direttiva2000/60/CE
in materiadi acque.
Vista la Direttiva2000/60/CEdel ParlamentoEuropeoe del Consigliodel23 ottobre2000che istituisceun
quadroperl'azionecomunitaria
in materiadi acque.
Vistoil D.Lgs. n. 49 del23 febbraio20IO- "Atluazionedelladirelliva2007/60/CE
relativaallavalutazione
e allagestionedei rischidi alluvioni"in ambitodi distrettocherecepiscela Direttiva2007/60/CE in materia
di alluvioni.
Vista la Direttiva2007/60/CEdel Parlamentoeuropeoe del Consiglio, del 23 ottobre2007, relativa alla
valutazione
e allagestione dei rischi di alluvioni.
Vistala legge28 dicembre 2015,n. 221recante"Disposi
zioniin materiaambientale
perpromuover
e misure
di greeneconomy e per il contenimento
dell'usoeccessivodi risorsenaturali"cheall'art. 51 detta "Normein
materiadi Autoritàdi bacino"ha sostituitointegralmentegli aiticoli63 e 64 deldecretolegislativo3 aprile
2006, n. 152.
Vistoin pa1ticolare, il novellatoart.63 deld. lgsn. 152/06
che al commaI, istituiscein ciascundistrettoidrograficoin cui è ripa,titoil territorionazionale,ai sensi
dell'a,t. 64 del medesimodecreto, l'Autoritàdi bacinodistrettuale di seguito denominata"Autoritàdi
bacino",ente pubblicononeconomicoche operain conformitàagli obiettividella parte terza del d.lgs.
152/2006e uniformala propria attivitàa criteridi efficienza,efficacia,economicità
e pubblicità;
che al comma3,prevedeche
condecretodel Ministro del!'Ambientee della Tuteladel Territori
o e del
Mare,di concertoconil Ministrodell'Economiae delleFinanzee conil Ministroper la semplificazionee
la pubblicaamministra
zione, sentitala Conferenzaperman
ente per i rapportitra lo Stato, le regioni e le
provinceautonomedi Trentoe di Bolzano,sonodisciplinatil'attribuzionee il trasferimento
alleAutorità
di bacinodistrettualidel personale, delle risorse strumentali,ivi compre
se le sedi, e finanziariedelle
Autoritàdi Bacinodi cui alla legge18 maggio1989, n. 183e che il suddettodecretopuò contemplare
un'articolazioneterritorialea livelloregionaledelle Autoritàdi Distrettoutilizzandole soppresseAutorità
di Bacinointerregionalie regionali;
che al comma4, prevede che entronovanta giornidalladatadi entratain vigoredel decreto di cui al
comma3, con uno o più decretidel Presidente del Consigliodei Ministri, su propostadel Ministro
dell'Ambientee dellaTuteladel Territorioe del Mare, d'intesa con le regionie le province autonome il
cui territorio è interessatodal distretto idrografico, sono individuatele unitàdi personaletrasferite alle
Autoritàdi bacino, sono determinate le dotazioni organichedelle medesimeAutorità
, e sono altresì
individuatee trasferitele inerenti risorsestrumentali
e finanziarie.
Considerato
che conla legge221/20I5 e conil D.M. 294/2016 di cuial successivoperiodoè statoavviatoil
processodi riordinodellefunzioniin materia di difesadel suolo e di tuteladelleacquee checonl'emanazione
del DPCM(co. 4, art. 63, d.lgs 152/2006)si completeràdettoprocessodandopiena operativit
à alla nuova
normativa.;
Vistoil decretodelMinisterodell'Ambiente
e della TuteladelTerritorioe del Maren.294del25 ottobre2016
(pubblicatosu G.U. n. 27 del 2 febbraio2017entratoin vigore in data 17 febbraio 2017)aventead oggetto
"Disciplinadell'attribuzionee del trasferùnento alle Autoritàdi bacinodistrettualidel personalee delle
risorse strumentali,ivi compresele sedi,e finanziariedelleAutoritàdi bacino,di cui alla legge 18 maggio
i 989,n. i 83"il qualeprevede:
- ali' art. 4, commaI, che l'Autoritàdi BacinoDistrettualeesercitale .funzionie i compitiin materia di
di.fesa del suoloe di tuteladelleacquee gestionedellerisorse idricheprevistiin capoallastessadalla
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vigente nonché ogni altra funzion e attribuita dalla legge o dai regolamenti, opera in conformità
agli obiettivi di cui alla parte terza decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e uniforma la propria
attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità.
Visto in particolare!' art . 12 del succitato DM che regola le modalità di attuazione delle disposizioni del
decreto ai sensi dell'art. 51, comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 incaric ando i Segretari Generali
delle soppresse Autorità di bacino di rilevo naz ionale dell'attuazione delle disposizioni del decreto medes imo e
prevede:
al comma 6, che i Segretari Generali di cui al comma 1 si avvalgono , anche mediante delega di firma,
delle strutture delle ex Autorità di Bacino nazionali , interreg ionali e regionali ovvero , d' intesa con le
regioni, delle strutt ure regional i compre se nel distretto che svolgono funzioni di Autorità di Bacino;
al comma 7, che fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministr i di cui
all'art. 63 , comma 4, del decreto leg islativo 3 aprile 2006 , n. 152, le attività di pianifica zione di
bacino e le attività di aggiorna mento e di modifica dei medesimi piani , sono esercitate con le
modalità di cui al comma 6, prevedendo , inoltre , che fino all'emanazione del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare approva
gli atti neces sar i per ass icurare l'agg iornamento dei Piani di bacino e relativi stralci funzionali.

Visto l'a rt. 65, comma I, del D.Lgs. 152/06, che definisce espressamente il Piano di bacino come "piano
territoriale di sei/ore " ed aggiu nge che esso è lo "strumento conoscitivo, normativo e tecnico - operativo
mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione,
alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle
caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato" .
Vistoil comma 4, del suddetto articolo 65, il quale prescrive che "le disposizioni del Piano di bacino
approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i

soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino. in
particolare , i piani e programm i di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del territorio devono essere
coordinati, o comunque non in contrasto, con il Piano di bacino approvato ".
Visto l'ait. 170 del D.Lgs. n. 152 che al comma 11, prevede che "fino all'emanazione di corrispondenti atti
adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provv edimenti e gli atti
emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall 'art. 175".
Viste le Delibere n. l e n.2 con le quali la Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino
Distrettuale dell ' Appennino Meridionale, in data 23 maggio 2017 , ha approvato lo Statuto dell'Autorità di

Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e la Pianta Organica Provvisoria.
Visto il DPCM del 14 luglio 2017 (registrato alla Corte dei Conti prot.n. 1682 del 1O agosto 2017) con il quale
la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale
dell'Appennino Meridionale.
Visto il Decreto Interm inisteriale n. 52 del 26 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiaien.82 del 9
aprile 20 I 8 di approvazione, tra gli altri, dello Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino
Meridionale.
Vista l'articolazione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale che ingloba al suo interno il
territorio di sette regioni (Abruzzo-parte , Lazio-parte , Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Ca labri a).
Vista la legge della Regione Puglia9 dicembre 2002, n. 19 e s.m.i. avente per oggetto " Istituzione dell'Autorità
di Bacino della Puglia " .
Visto il Decreto n. 94 del OI marzo 20 I 7 con il quale il Segretario Generale del Distretto Idrografico
dell'Appennino Meridionale , su proposta del Presidente della Giunta della Regione Puglia (prot. 897/SP del 20
febbraio 2017) , ha confe rito temporaneamente al Dirigente Tecnico ing. Giuseppe Tedeschi "Delega di
Finna"a i sensi dell'art. 12, comma 6, de l D.M. del 25 ottobre 2016.
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Visto il Decreto n. 222 del 06 giugno 2017 con il quale il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino

Distrettuale dell'Appennino Meridionale, su proposta del Presidente della Giunta della Regione Puglia
(D.G.R. n. 8 I4 del 29 maggio 2017), ha revocato il Decreto Segretariaie n. 94/2017 ed ha conferito "Delega di
firma", ai sensi dell'art. 12 comma 6 del richiamato D.M. del 25 ottobre 2016, all'lng. Barbara Valenzano, già
Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione
Puglia, nei limiti delle direttive già impartite dal delegante con nota prot. 1527 /2017.
Visto il Decreto n. 86 del 28febbraio 20 I8 con il quale il Segretario Generale dell'A utorità di Bacino
Distrettualedell'Appennino Meridionale ha individuato il dott. Gennaro Capasso quale "Coordina/ore e
Responsabile dei procedimenti tecnici" per la sede Puglia.
Visto checon Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del
30novembre 2005 è stato approvato il Piano di Bacino stralcio Asse/lo Idrogeologico [PA!} (G.U. n. 8 del

11gennaio 2006).
Visto che gli artt. 24 e 25 delle Norme Tecniche allegate al suddetto PAI dell'A utorità di Bacino della Puglia,

contengono la disciplina relativa alle procedure di integrazioni e modifiche del PAI ed alla istruttoria e
valutazione delle istanze;
Visto chcl'art. 2<Soppressione di organismi> e l'art . 9 <Norme transitorie> della L.R. Puglia 19 luglio 2013,
n. 19 - "Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e
consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministra/ivi", ha soppresso anche il Comitato Tecnico

dell'Autorità di Bacino della Puglia.
Visto che con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 74 del 19
dicembre 2013, avente ad oggetto "L.R. Puglia 19 luglio 2013 n° 19 "Norme in materia di riordino degli
organismi collegiali operanti a livello tecnico - amministrativo e consul!ivo e di semplificazione dei
procedimenti amministrativi", sono state dettate disposizioni operative conseguenti alla suddetta soppressione.
Visto che con Determinazione del Segretario Generale protempore dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 8 del

15 gennaio 2014 avente ad oggetto "Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 74 del 19.12.2013 "Legge
regionale 19 luglio 2013, n. I9 "Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello
tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi" - applicazione
dell'art. 2 <Soppressione di organismi>. Determinazioni.". Adempimenti.", che consente al Segretario
Generale stesso di avvalersi della Commissione Provinciale (ex art. 25 comma 6 delle NTA) per la
proposizione dei provvedimenti tecnici all'e same del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della
Puglia.
Visto chel'Amministrazione Comunale di Massafra (TA), con istanza trasmessa con nota prot. 42780 del
24.11.2014, acquisita dall'Autorità di bacino Puglia al prot. n. 15494 del 02.12.2014, ha richiesto
l'aggiornamento del Piano di Assetto Idrogeologico, ai sensi dell'art. 25 delle N.T.A.
Visto chenell'a mbito dell'istruttoria della STO dell'ex Autorità di Bacino Puglia, prot. n. 6968del 23.05.2017,

vengono specificati gli approfondimenti svolti e le modalità tecniche che hanno determinato l'aggiornamento
delle aree ad AltaPericolositàidraulica (AP), a Media Pericolosità idraulica (MP) e a Bassa Pericolosità
idraulica (BP), nel territorio comunale di Massafra (TA);
Visto che la Commissione della Provincia di Taranto ex artt. 24 e 25 delle N.T.A. allegate al PAl dell'A utorità

di Bacino Puglia, nella seduta del 21.06.20 I7, ha espresso parere positivo e la condivisione dei risultati in
rapporto alla proposta di modifica ed aggiornamento della perirnetrazione PAI a diversa pericolosità idraulica
ricadente nel territorio comunale di Massafra (TA), così come definito nella citata istruttoria della STO e nella
cartografia allegata (prot. AdB n. 6968/20 l 7;(verbale commissione prot. AdB n. I 0080/20I7);
Visto che ilnuovo inquadramento del PA!Assetto Idraulico per il territorio comunale di Massafra (TA), ha

ricevuto il parere favorevole del Delegato delSegretario Generale con Disposizione numerata n. 16 del
20.09.2017;
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Vista la nota trasmessa all'Amministrazione comunale di Massafra (TA), prot. AdBn. 12455 de l 21.09.2017,
con la quale è stata richiesta la formale condivisione (med iante Delibera di Giunta e/o Consigl io comunale)
dell'aggiornamento del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) - Assetto Idraulico ;
Vista la D.G.C. n. 205 del 10.10.2017 di Massafra (TA), trasmessa con not a acquisita al prot. AdB n. 14866
del 13.11.2017,con la qua le si prende atto e si condivide la modifica e l'aggiornamento del PAI - assetto
idraulico di una porzione del territorio comunale. Il tutto come riportato nella planimetria allegata alla nota
trasmessa dall'AdB in data 21.09.2017 prot. n. 12455;
Visto cheil
(TA)consiste
comunale a
(intervent i 3

nuovo inquadramento del PAI - Assetto Idraulico per il territorio comunale di Massafra
nella riduzione di aree a perico los ità idraulica (AP; MP , BP) in una porzione del territorio
seguito della rea lizzazione e del collaudo di interventi di mitigazione del rischio idrau lico
e 4 Ditta Castiglia Sri) nelle Gravine a Sud-Est del centro ab itato di Massafra.

Visto cheil succitato aggiornamento del PAI-As setto Idraulico si configura quale procedimento di Variante al
Piano di Bacino stralcio Asse/lo Idrog eologico (PAI)-Assel/o Idraulico per il territorio di Massafra (TA) .
Ritenuto che ricorrano i presupposti per avviare il suddetto iter di adozione del progetto di Variante al PAI
Assetto Idraulico dell 'Autorità di Bacino Distrettuale de/l'Appennino Meridionalesede Puglia, relativamente
al territor io comunale di Massafra (TA), i cui elaborati sono stat i aggiornati sulla base di quanto definito dagl i
organi della suddetta Autorità di Bacino Distr ettuale dell 'Appennino Meridionalesede Puglia da sottoporre al
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per gli ademp imenti consequenziali.
Vista la nota prot. n.5872 del 14 marzo 20 17 con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela de l
Territorio e del Mare - Dire zio ne Generale per la Salvaguardia de l Territorio e delle Acque, nell'esercizio delle
sue funzioni di indiri zzo e coordinamento di cui all' art. 5 del D.M. 25 ottobre 2016, ha fornito chiarimenti in
merito alle procedure di approvazione deg li atti di pian ificazione di bacino ne lle mo re dell'emanazione del
decreto de l Pre sidente de l Consig lio dei Ministri di cui all'art .63 comma 4 de l D.L.g s 152/2006 e s.m.i.,
specificando che "L'approvaz ione da parte del Ministero dell'Ambiente degli alti necessari per assicurare
l'a,::,::iornamentodei Piani di Bacino , richiamata al comma 7 dell 'art.12 del citato D.1\1:, va intesa come allo
concl usivo della procedura e deve quindi riferirsi unicamente all 'approvazione finale dei Piani Stralcio e
delle varianti sostanziali dei medesimi , potendo invece essere gestite con l'avvalimento anche mediante delega
di_fìrma, o con l'adozione /approvazione direi/a da parte del Se,::relario Generale tra,::hettatore tulle le altre
fai/ ispecie relative all'aggiornamento , alla gest ione e all 'al/uazione dei piani di bacino. Specificamente i
pareri sui Piani di bacino, le varianti non sostanziali ivi compresi tu/li i passa,::,::iprocedurali intermedi
fun zionali all 'approvaz ione delle stesse o di Piani stralcio di Bacino, dovranno essere approvati dal
Segretario Generale delle Autorità di Bacino di rilievo nazionale di cui all'arl.4 del decreto legislativo 10
dicembre 2010, n. 219, ovvero da suo dele,::ato a seguito dell'intesa di avvalimento delle struttur e regionali o
delle soppresse Autorità di Bacino, anche mediante delega di firma".
Tenuto conto che si è provveduto ad acquis ire e valuta re gl i elementi di fatto e gli interes si coinvolti nella
procedura in esame, in vista della decisione finale.
Tenuto conto che è stata espletata l' istru ttoria con i connessi atti e risu ltanze finali da parte dell'Autorità di
Bacino Distrelluale de/l 'Appennino Meridionalesede Puglia.
Riten uto, pertanto, di poter procedere all'assunzione del presente provvedimento di "progetto di Variante"al
PAI-assello idraulico relativamente ad un settore del territorio comunale diMassafra (TA), nelle Gravine a Sud
Est del centro abitato di Massafra.
Ai sensi delle vigent i dispos izioni di legge .

DECRETA
Le premesse costituiscono parte integrant e del presente atto.
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Art.I-È adottato,a i sens i dell'art.12, co. 7 del D.M n. 294 del 25.10.2016, il "Progello di Variante al Piano
di Bacino stralci o Ass etto Idrogeologico (PAI)-Assetto idraulico "per un settore del territorio comunale di
Massafra (TA), in conseguenza della realizzazione e co llaudo deg li interventi di mitigazione del rischio
idraulico (interven ti 3 e 4 Ditta Cas tigl ia Sri) nelle Gravine a Sud-Est del centro abitato di Massafra .
Art.2 - Al fine di garant ire l'i ncolumità delle persone e la sicurezza delle strutture ed infrastrutture è
necessario che gli Ent i competenti , nelle aree classificate adAlta Pericolosità idraulica (AP) e a Media
Pericolosità idraulica (MP) , assicurino:
attività di monitoraggio degli eventi pluviometrici significativi anche con la finalità
dell'agg iornamento del Piano di Prote zione C ivi le Comunale;
az ioni per la mitigazione e gest ione del rischio idrogeologico.
Art.3- Gli elaborati prodott i per l' aggiornamento e la modifica delle aree a pericolos ità idraulica di seguito
specificati , relativamente al settore di territorio interessa to dalla variante di cui al precedente art. I, sono parte
integrante del presente dec reto:

-

Stralcio PAJ-assetto idraulico, contenente la perimetrazione delle aree a pericolosità idraulic a
individuate con il PAlvigente (approvato conDe liberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di
Bacino della Puglia n. 39 del 30.11 .2005) ;
Stralcio proposta di modifica PAI-assello idraulico, contenente la modifica/aggiornamento alla
perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica (Prog ello di Variante al PAl-as setto Idraulico).

Art.4 - Del presente atto viene data immediata pubblicazione con avv iso nella Gazzetta Ufficia le della
Repubblica Italiana -serie generale- e copia integrale nel bollettino ufficiale della Regione Puglia.
Art.5
li presente decreto e gli allegati sono pubblicati sui s1t1 web istit uzionali
(www.ildistrefloidrografic odellappenninomeridionale .it;www.adb.puglia.it) e depositati pres so la sede
dell 'Au torità di Bacino Distrel/uale dell'App ennino Meridionale-sede operativa territoriale Regione Puglia
nonché pres so la Giunta Regionale della Puglia, presso la Provincia di Tar anto ed il Comu ne di Massafra,
affinché chiunqu e interessato possa prendere visione , consultare la documentazione e presentare eventuali
osserva zioni. La consultazione avrà una durata di 45 giorn i decorrenti dalla pubblic az ione dell'avviso di
avvenuta adozione nella Gazzetta Ufficiale; le event uali osservazio ni potranno essere inoltrate , nei 45 giorn i
successivi a lla scadenza del periodo di consultazione , pres so l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino
Meridional e-sede operativa territoriale Regione Puglia.
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Decreto n. 327

Caserta 08 GIU. 2018
SEGRETARIO
GENERALE

Visto il decreto legislativo3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale
", in
particolarela parteterza, nell'ambitodellaqualesonoinseritigli articoli63 e 64 relativirispettivamentealle
Autoritàdi bacinoe ai distrettiidrograficiche recepiscela Direttiva2000/60/CEin materiadi acque.
Vistala Direttiva2000/60/CEdel ParlamentoEuropeoe del Consigliodel 23 ottobre2000che istituisceun
quadroper l'azionecomunitariain materia di acque.
Vistoil D.Lgs. n. 49 del 23 febbraio2010- "Attuazionedelladirettiva2007/60/CErelativaallavalutazione
e allagestionedeirischidi alluvioni"in ambitodi distrettoche recepisce la Direttiva2007/60/CEin materia
di alluvioni.
Vistala Direttiva2007/60/CEdel Parlamentoeuropeoe del Consiglio,del 23 ottobre2007,relativaalla
valutazionee allagestionedei rischidi alluvioni.
Vistala legge28 dicembre2015,n. 221 recante"Dispos
izioniin materiaambientaleperpromuovere
misure
di greeneconomyeper il contenimen
todell'usoeccessivodi risorsenaturali" cheall'ait. 51 detta"Normein
materiadi Autoritàdi bacino"ha sostituitointegralmentegli articoli63 e 64 del decretolegislativo 3 aprile
2006, n. 152.
Vistoin particolare, il novellatoart. 63 del d. lgs n. 152/06
che al commaI, istituiscein ciascundistrettoidrograficoin cui è ripartito il territorionazionale,ai sensi
dell'art. 64 del medesimodecreto,l'Autorità di bacinodistrettualedi seguitodenominata "Autoritàdi
bacino",ente pubbliconon economicoche opera in conformitàagli obiettividella parte terza del d.lgs.
152/2006e uniformala propriaattivitàa criteridi efficienza,efficacia,economicitàe pubblicità
;
che al comma3,prevedechecondecretodel Ministrodel!'Ambientee della Tuteladel Territorioe del
Mare,di concertocon il Ministrodell'Economiae delleFinanzee con il Ministroper la semplificazione
e
la pubblicaamministrazione,
sentitala Conferenzapermanenteper i rapportitra lo Stato,le regionie le
provinceautonomedi Trentoe di Bolzano,sono disciplinatil'attribuzionee il trasferimentoalle Autorità
di bacino distrettualidel personale
, delle risorsestrumentali,ivi compresele sedi, e finanziariedelle
Autoritàdi Bacinodi cui alla legge 18 maggio1989,n. 183e che il suddettodecretopuò contemplare
un'articolazioneterritorialea livelloregionaledelleAutoritàdi Distrettoutilizzandole soppresseAutorità
di Bacinointerregionali
e regionali;
che al comma4, prevedeche entro novantagiorni dalla data di entratain vigoredel decretodi cui al
comma3, con uno o più decreti del Presidentedel Consigliodei Ministri,su propostadel Ministro
dell'Ambientee dellaTuteladel Territorioe del Mare,d'intesacon le regionie le provinceautonomeil
cui territorioè interessatodal distrettoidrografico,sono individuate le unità di personaletrasferitealle
Autoritàdi bacino, sono determinatele dotazioniorganichedelle medesimeAutorità, e sono altresì
individuatee trasferite le inerentirisorsestrumentalie finanziarie.
Considerato
che con la legge221/2015e con il D.M.294/2016di cui al successivoperiodoè statoavviatoil
processodi riordinodellefunzioniin materiadi difesadel suoloe di tutela delleacquee che con l'emanazione
del DPCM(co. 4, art. 63, d.lgs 152/2006)si completeràdetto processodandopienaoperativitàalla nuova
normativa.
Vistoil decretodel Ministerodell'Ambientee dellaTuteladel Territorioe del Maren.294del 25 ottobre20I6
(pubblicatosu G.U. n. 27 del 2 febbraio2017entratoin vigorein data 17 febbraio2017)aventead oggetto
"Disciplinadel/'atlribuzionee del trasferimento
alle Autoritàdi bacinodistrettualidel personalee delle
risorsestrumentali,ivi compresele sedi, efinanziariedelle Autoritàdi bacino,di cui alla legge18 maggio
1989,n. 183"il qualeprevede:
- ali' art. 4, comma I, che l'Autoritàdi BacinoDistrettualeesercitale funzionie i compitiin materiadi
difesadel suolo e di tutela delleacquee gestione delle risorseidricheprevistiin capoallastessadalla
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vigente nonché ogni altrajimzione attribuita dalla legge o dai regolamenti, opera in conformità
agli obiettivi di cui alla parte terza decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m. i. e uniforma la propria
attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità.
Visto in particolarel'art. 12 del succitato D.M. 294/2016 che regola le modali tà di a//uazione delle
dispos izioni del decreto ai sensi dell'art. 51, comma 4 della legge 28 dicembre 20 15, n. 221 incaricando i

Segretari Generali delle soppresse Autorità di bacino di rilevo nazionale dell'attuazione delle disposizioni del
decreto medesimo e prevede:
al comma 6, che i Segretari Generali di cui al comma I si avvalgono, anche mediante delega di firma,
delle strutture delle ex Autorità di Bacino nazionali, interregionali e regionali ovvero, d' intesa con le
regioni, delle strutture regionali comprese nel distretto che svolgono funzioni di Autorità di Bacino;
al comma 7, che fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le attività di pianificazione di
bacino e le attività di aggiornamento e di modifica dei medesimi piani, sono esercitate con le
modalità di cui al comma 6, prevedendo, inoltre, che fino all'emanazione del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare approva
gli atti necessari per assicurare l'aggiornamento dei Piani di bacino e relativi stralci funzionali.
Visto l'a rt. 65, comma I, del D.Lgs. 152/06, che definisce espressamente il Piano di bacino come "piano
territoriale di sei/ore" ed aggiunge che esso è lo "strumento conosci tivo, norma tivo e tecnico - operativo
median te il quale sono p ianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione,
alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la correi/a utilizzazione delle acque, sulla base delle
caralleristich e fisiche ed ambienta li del territorio interessato".
Vistoil comma 4, del suddetto articolo 65, il quale prescrive che "le disposizion i del Piano di bacino
approva to hann o carallere immediatamente vincolant e per le ammin istrazion i ed enti pubblici, nonché per i
sagge/li privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino. In
particolare, i piani e programm i di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del territorio devono essere
coordinali, o comunque non in contrasto, con il Piano di bacino approvato".
Visto l' art. 170 del D.Lgs. n. 152 che al comma 11, prevede che "fino all 'emanazione di corrisponden ti atti
adotta ti in attuazione della parte III del presen te decreto , restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli al/i
emanati in attuaz ione delle disposizioni di legge abrogate dall 'ar/. 175".
Viste le Delibere n. le n.2 con le quali la Conferenza Istituzionale Permanente dell'A utorità di Bacino
Distrettuale dell'Appennino Meridionale, in data 23 maggio 2017, ha approvato lo Statu to dell'Autor ità di
Bacino Distre//uale dell'Appennino Meridional e e la Pianta Organica Provvisoria.
Visto il DPCM del 14 luglio 2017 (registrato alla Co1te dei Conti prot.n. 1682 del IOagosto 20 17) con il quale
la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale

dell'Appennino Meridionale.
Visto il Decreto Interministeriale n. 52 del 26 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficialen.82 del 9
aprile 2018 di approvazione, tra gli altri, dello Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino
Meridionale.
Vista l'articolazione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale che ingloba al suo interno il
territorio di sette regioni (Abruzzo-parte, Lazio-parte, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria).
Vista la legge della Regione Puglia 9 dicembre 2002, n.19 e s.m.i. avente per oggetto "Istituzione dell'Autorità

di Bacino della Puglia".
Visto il Decreto n. 94 del 01 marzo 20 17 con il quale il Segretario Generale del Distretto Idrografico

dell'Appennino Meridionale, su proposta del Presidente della Giunta della Regione Puglia (prot. 897/SP del 20
febbraio 2017), ha conferito temporaneamente al Dirigente Tecnico ing. Giuseppe Tedeschi "Delega di
Firma "ai sensi dell'art. 12, comma 6, del D.M. del 25 ottobre 2016.
2
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Visto il Decreto n. 222 del 06 giugno 2017 con il quale il Segretario Generale dell 'A utorità di Bacino
Distrettuale dell'Appennino Meridionale, su proposta del Presiden te della Giunta della Reg ione Puglia
(D.G.R. n. 814 del 29 maggio 2017) , ha revocato il Decreto Segretariale n. 94/2017 ed ha conferito "Delega di
firma", ai sensi dell'art. 12 comma 6 del richiamato D.M. del 25 ottobre 20 16, all'Ing. Barbara Valenzano, già
Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana , Opere Pubbliche , Ecologia e Paesaggio della Regione
Puglia, nei limiti delle direttive già impartite dal delegante con nota prot. 1527 /20 17.
Visto il Decreto n. 86 del 28febbraio 2018 con il quale il Segretario Genera le dell'Autorità di Bacino
Distrettualedell'Appennino Meridionale ha individua to il dott. Gennaro Capasso quale "Coordinatore e
Responsabile dei procedimenti tecnici " per la sede Puglia .
Visto checon Delibera zione del Comitato Istituzionale de ll' Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del
30novembre 2005 è stato approvato il Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico [PAIJ (G.U. n. 8 del
11gennaio 2006).
Visto che gli artt. 24 e 25 delle No rme Tecniche allegate al suddetto PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia,
contengono la discipl ina relativa alle procedure di integraz ioni e modifiche del PAI ed alla istruttoria e
valutazio ne delle istanze;
Visto chel 'art. 2<Soppressione di organismi> e l'a rt. 9 <No rme transitorie > della L.R. Puglia I 9 luglio 2013 ,
n. 19 - "Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e
consultivo e di semplificazione dei proc edimenti amministrativi"', ha soppresso anche il Comitato Tecnico
dell'Autorità di Bacino della Puglia.
Visto che con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell ' Auto rità di Bacino della Puglia n. 74 de l 19
dicembre 2013, avente ad oggetto "L.R . Puglia 19 luglio 2013 11° 19 "Nonne in materia di riordino degli

organismi collegiali operanti a livello tecnico - amministrativo e consultivo e di semplificazione dei
procedimenti amministrativi", sono state dettate disposizioni operative consegue nti alla suddetta soppress ione.
Visto che con Determinazione del Segretario Generale protempore dell ' Autorità di Bacino della Pug lia n. 8 del
15 gennaio 2014 avente ad oggetto "Del iberaz ione del Com itato Istituziona le n. 74 del 19.12.2013 " Legge
regio nale 19 luglio 2013, n. 19 "Norme in materia di riordi no degli organismi colleg iali operanti a livello
tecnico-ammini strativo e consultivo e di semp lificazione dei procedimenti amministrativi" - app licazione
dell'art. 2 <Soppressione di organismi>. Determinazioni.". Ademp imenti .", che consente al Segretario
Generale stesso di avvalersi della Commissione Provinc iale (ex art. 25 comma 6 delle NTA) per la
proposizione dei provvedimenti tecnici all'esame del Comitato Istituzionale dell ' Autorità di Bacino della
Puglia.
Vista l'ista nza di modific a al PAI - Assetto Idraulico prodotta da soggetto privato , acquisita al prot. AdB n.
16270 del 06.12.2016, riguardante una porzione limitata di territo rio com unal e di Santeramo in Colle (BA) sita
in prossimità dell a zona artigianale, contenente uno studio idrologico ed idraulico di dettaglio basato su una
definizione topografica aggiornata .
Viste le risultan ze del sopra lluogo eseguito in data 07.03.2017 dai fun zionari della STO dell'ex Autorità di
Bacino Pugliasui luoghi oggetto di proposta di modifica al PAI.
Considerata la relazione istruttoria della STO dell ' ex Auto rità di Bacino Pugliaprot. n. 3669 del 20.03 .20 I 7
con la quale sono state ver ificat e le analisi e le elaborazioni condotte dal soggetto istante a suppo rto della
relativa proposta di aggiornamento del PAI -Assetto Idraul ico.
V isto il parere positivo con la condivisione dei risultati espresso dalla Commiss ione della Provincia di Bari ex
artt. 24 e 25 25 allegate al PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia nella sed uta del 02.05 .20 17 giusto verbale
prot . AdB n. 57 15 del 02.05 .2017.
Cons iderato che ilnuovo inquadramento PAl - Assetto Idrau lico, consistente nella modifica di aree a
Pericolosità Idraulic a Alta , Med ia e Bassa (AP; MP; BP) in una porzione limitata della zona artigiana le di
Santeramo in Colle, ha ricevuto il parere favorevole del Delegato del Segretario Genera le con Disposizione
numerata n. 5 del 02.05.2017.
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la nota prot. AdB n. 6934 del 23.05.2017, con cui l'ex Autorità di Bacino Pugliaha richiesto
all'Amministrazione comunale di Santeramo in Colle la formale condivisione (mediante Delibera di Giunta e/o
Consiglio comunale) o di formulare motivate osservazioni tecniche, in merito alla proposta di aggiornamento
al PAI - Assetto Idraulico nella porzione di territorio comunale oggetto di interesse del soggetto istante.
Vista la nota acquisita al prot. AdB n. 9668 con cui l'A mministrazione comunale di Santeramo in Colle ha
trasmesso la delibera di Commissario Straordinario di "presa d'atto" della nuova configurazione del PAI,
senza trasferire le cartografie controfirmate, come esplicitamente richiesto dall'ex Autorità di Bacino
Pugliacon la nota di cui al punto precedente.
Vista l'assenza di condivisione della proposta di aggiornamento del PAI da parte dell'Amministrazione
comunale di Santeramo in Colle.
Considerata la nota prot. AdB n. 9975 del 17.07.2017 con cui l'ex Autorità di Bacino Pugliaha rinnovato la
richiesta di condivisione della nuova configurazione del PAI nella limitata porzione territoriale oggetto di
interesse del soggetto istante, richiedendone esplicitamente la restituzione delle cartografie sottoscritte dal
Sindaco.
Considerata la nota acquisita al prot. AdB n. I I605 del O1.09.20 17 con cui il Dirigente del Settore Assetto del
Territorio e del Servizio Urbanistica del Comune di Santeramo in Colle, ing. Giuseppe Merra, chiedeva
informazioni riguardo la necessaria "Condivisione" dell' aggiornamento del PAI da parte dell'Amministrazione
comunale.
Considerata la nota prot. AdB n. 12728 del 28.09.2017 con cui l'ex Autorità di Bacino Pugliaha fornito le
delucidazioni richieste in rapporto alla nota dell'Amministrazione comunale di cui al precedente punto.
Considerata la nota acquisita al prot. AdB n. 14025 del 26.10.2017 con cui l' Amministrazione comunale di
Santeramo in Colle ha trasmesso copia della delibera di "presa d'atto" le cartografie firmate dal Sindaco,
condividendo l'agg iornamento del PAI nella limitata porzione territoriale oggetto di interesse del soggetto
istante.
Visto cheil succitato aggiornamento del PAI-Assetto ldraulicosi configura quale procedimento di Variante al
Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAl)-Asse tto ldraulicoper un settore del territorio comunale di
Santeramo in Colle (BA).
Ritenuto che ricorrano i presupposti per avviare il suddetto iter di adozione del progetto di Variante al PAI
Assetto Idraulico dell'Au torità di Bacino Distrelluale del! 'Appennino Meridionalesede Puglia, relativamente
al territorio comunale di Santeramo in Colle (BA), i cui elaborati sono stati aggiornati sulla base di quanto
definito dagli organi della suddetta Autorità di Bacino Dish·ettuale dell'Appennino Meridionalesede Puglia da
sottoporre al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per gli adempimenti
consequenziali.
Vista la nota prot. n.5872 del 14 marzo 2017 con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, nell'eserc izio delle
sue funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'a1t. 5 del D.M. 25 ottobre 2016, ha fornito chiarimenti in
merito alle procedure di approvazione degli atti di pianificazione di bacino nelle more dell'emana zione del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art.63 comma 4 del D.L.gs 152/2006 e s.m.i.,
specificando che "L'app rovazione da parte del Ministero de/l 'Ambien te degli atti necessari per assicurare
l'aggiornamento dei Piani di Bacino, richiamata al comma 7 dell'art.12 del citalo D.M·, va intesa come atto
conclusivo della procedura e deve quindi riferirsi unicamente all 'approvazione fina le dei Piani Sh·alcio e
delle varianti sostanziali dei medesimi, po/endo invece essere geslite con l'avvalimento anche medianle delega
difìnna, o con l 'adozione/approvazione diretta da parie del Segretario Generale lraghettatore tutte le altre
fat tispecie relative all 'aggiornamento, alla gestione e all 'attuazione dei piani di bacino. Specificamente i
pareri sui Piani di bacino, le varianti non sostanziali ivi compresi tutti i passaggi procedural i intermedi
funzionali all'approvazione delle stesse o di Piani stralcio di Bacino, dovranno essere approvati dal
Segretario Generale delle Au torità di Bacino di rilievo nazionale di cui ali 'ari. 4 del decreto legislativo 1O
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2010, n. 219, ovvero da suo dele?,ato a se?,uito de/l'intesa di avvalimento delle strutture regionali o
delle soppresse Autorità di Bacino, anche mediante delega di firma".
Tenuto conto che si è provveduto ad acquisire e valutare gli elementi di fatto e gli interessi coinvolti nella

procedura in esame, in vista della decisione finale.
Tenuto conto che è stata espletata l'istruttoria con i connessi atti e risultanze finali da parte dell'Autorità di
Bacino Distrettuale de/l'Appennino Meridionalesede Puglia.

Ritenuto ,pertanto, di poter procedere all'assunzione del presente provvedimento di "progetto di Variante"al
PAl-assel/o idraulicorelativamente ad un settore del territorio comunale di Santeramo in Colle (BA).
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

DECRETA
Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.
Art.I-È adottato,ai sensi dell'art.12, co. 7 del D.M n. 294 del 25.10.2016, il "Progetto di Variante al Piano
di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAl)-Asselfo Idraulico "peruna porzione limitata di territorio
comunale sita in prossimità della zona artigianaledi Santeramo in Colle (BA).
Art.2 -Relativamente ai settori di territorio oggetto della Variante di cui al precedente art. I), al fine di

un'azione di prevenzione, dalla data di adozione del Progetto di Variante al Piano di bacino Stralcio in
argomento, le disposizioni dichiarate immediatamente vincolanti di cui agli articoli 4, 7, 8 e 9 delle Norme
Tecniche di Attuazione, per le aree non perimetrale nell'ambito del Piano di bacino Stralcio Assetto
Idrogeologico approvato con Delibera n.39 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino della Puglia
nella seduta del 30.11.2005, assumono valore di "misure di salvaguardia" fino all'approvazione della Variante
al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - assettoidraulico medesimo. Nelle more il Comuneè tenuto ad
adottare i provvedimenti di propria competenza a tutela della pubblica e privata incolumità.
Art.3- Al fine di garantire l'incolumità delle persone e la sicurezza delle strutture ed infrastrutture è

necessario che gli Enti competenti, nelle aree classificate adAlta Pericolosità idraulica (AP) e a Media
Pericolosità idraulica (MP), assicurino:
attività di monitoraggio degli eventi pluviometrici significativi anche con la finalità
dell'aggiornamento del Piano di Protezione Civile Comunale;
azioni per la mitigazione e gestione del rischio idrogeologico.
Art.4-Gli elaborati prodotti per l'aggiornamento e la modifica delle aree a pericolosità idraulica di seguito
specificati, relativamente al settore di territorio interessato dalla variante di cui al precedente art. I, sono parte
integrante del presente decreto:

Stralcio PAl-assetto idraulico, contenente la perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica
individuate con il PA!vigente (approvato conDeliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di
Bacino della Puglia n. 39 del 30.11.2005 es. m. i.);
Stralcio proposta di modifica PAl-assetto idraulico, contenente la modifica/aggiornamento alla
perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica(Progello di Variante al PAJ-assetto Idraulico).
Art.5 - Del presente atto viene data immediata pubblicazione con avviso nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana -serie generale- e copia integrale nel bollettino ufficiale della Regione Puglia.
Art.6
Il presente decreto e gli allegati sono pubblicati sui s1t1 web istituzionali
(www.ildistrelloidrograficodellappenn inomeridionale.it;www.adb.puglia.it) e depositati presso la sede
5
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dell'Auto rità di Bacino Distrettuale dell'App ennino Meridional e-sede operativa territoriale Regione Puglia
nonché presso la Giunta Regionale della Puglia, presso la Provincia di Bari ed il Comune di Santeramo in
Colle, affinché chiunque interessato possa prendere visione, consultare la documentazione e presentare
eventuali osservazioni. La consultazione avrà una durata di 45 giorni decorrenti dalla pubblicazione
dell'avv iso di avvenuta adozione nella Gazzetta Ufficiale; le eventuali osservazioni potranno essere inoltrate,
nei 45 giorni successivi alla scadenza del periodo di consultazione, presso l'Autorità di Bacino Distrel/uale
dell'Appennino Meridionale -sede operativa territoriale Regione Puglia.
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Decreto n. 328

Caserta 08 GIU. 2018
SEGRETARIO
GENERA
LE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante "Norme in materia ambienlale",in
particolarela parteterza, nell'ambitodella qualesonoinseriti gli articoli 63 e 64 relativi rispettivamentealle
Autoritàdi bacinoe ai distretti idrograficiche recepisce la Direttiva2000/60/CE in materiadi acque.
Vistala Direttiva2000/60/CE del ParlamentoEuropeoe del Consigliodel 23 ottobre2000che istituisceun
quadroper l'azione comunitariain materiadi acque.
Vistoil D.Lgs.n. 49 del 23 febbraio2010- "Attuazionedelladirelliva2007/60/CErelativaallavalulazione
e allagestionedei rischidi alluvioni
" in ambitodi distrettoche recepiscela Direttiva2007/60/CE in materia
di alluvioni.
Vista la Direttiva 2007/60/CEdel Parlamentoeuropeoe del Consiglio, del 23 ottobre2007, relativa alla
valutazionee allagestionedei rischi di alluvioni.
Vistala legge28 dicembre2015,n. 221 recante"Disposizioniin materiaambienlale
perpromuovere
misure
di greeneconomye per il contenimenlo
dell'usoeccessivodi risorsena/urali"cheall'art. 51 detta "Normein
maleriadi Autoritàdi bacino" ha sostituito integralmente gli articoli63 e 64 del decretolegislativo 3 aprile
2006,11. 152.
Vistoin particolare
, il novellatoart. 63 del d. lgsn. 152/06
che al commaI, istituisce in ciascundistretto idrograficoin cui è ripartitoil territorio nazionale
, ai sensi
dell'ait. 64 del medesimodecreto, l'Autoritàdi bacino distrettualedi seguito denominata"Autoritàdi
bacino", ente pubbliconon economicoche opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs.
152/2006e uniformala propriaattivitàa criteri di efficienza,efficacia,economicitàe pubblicità;
che al comma3,prevedeche condecretodel Ministrodell'Ambientee della Tuteladel Territorio e del
Mare,di concertocon il Ministrodell'Economiae delle Finanzee con il Ministroper la semplificazione e
la pubblica amministrazione
, sentitala Conferenzapermanente per i rapportitra lo Stato, le regionie le
provinceautonomedi Trentoe di Bolzano,sono disciplina
ti l'attribuzione e il trasferimentoalle Autorità
di bacinodistrettualidel personale
, delle risorsestrumentali, ivi comprese le sedi, e finanziariedelle
Autoritàdi Bacinodi cui alla legge 18 maggio1989, n. 183e che il suddettodecretopuò contemplare
un'articolazione territorialea livelloregionaledelleAutoritàdi Distretto utilizzandole soppresseAutorità
di Bacinointerregionalie regionali;
che al comma4, prevede che entro novantagiorni dalla data di entratain vigore del decretodi cui al
comma3, con uno o più decreti del Presidente del Consigliodei Ministri,su propostadel Ministro
dell'Ambiente e della Tuteladel Territorioe del Mare, d'intesacon le regionie le provinceautonome il
cui territorioè interessatodal distrettoidrografico
, sono individuatele unità di personaletrasferite alle
Autoritàdi bacino, sono determinatele dotazioniorganichedelle medesimeAutorità, e sono altresì
individuat
e e trasferitele inerenti risorsestrumentalie finanziarie.
Considerato
che con la legge 221/2015e con il D.M. 294/2016 di cui al successivoperiodoè stato avviatoil
processodi riordinodellefunzioniin materiadi difesadel suolo e di tuteladelleacquee che con l'emanazione
del DPCM(co. 4, art. 63, d.lgs 152/2006)si completerà detto processodandopienaoperatività alla nuova
normativa.
Vistoil decretodel Ministerodel!'Ambiente e dellaTuteladel Territorioe del Maren.294del 25 ottobre 2016
(pubblicatosu G.U. n. 27 del 2 febbraio2017 entrato in vigore in data 17 febbraio2017) aventead oggetto
"Disciplinadell'atlribuzione
e del trasferimento
alle Autoritàdi bacinodislrettualidel personalee delle
risorse strumentali,ivi compresele sedi, e finanziariedelleAutoritàdi bacino,di cui alla legge18 maggio
1989,n. 183"il qualeprevede:
- ali' art. 4, comma I, che l'Autoritàdi BacinoDistrettualeesercì/a le funzioni e i compiti in materia di
difesadel suoloe di tulela delleacquee gestione dellerisorseidricheprevistiin capoalla slessadalla
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vigente nonché ogni altrafimzione attribuita dalla legge o dai regolamenti, opera in conformità
agli obiettivi di cui alla parie terza decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e uniforma la propria
aflività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità.
Visto in particolarel'art. 12 del succitato D.M. 294/20 I6 cheregola le modalilà di afluazione delle disposizioni
del decreto ai sensi dell'art. 51, comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 incaricando i Segretari
Generali delle soppresse Autorità di bacino di rilevo nazionale dell'attuazione delle disposizioni del decreto
medesimo e prevede:
al comma 6, che i Segretari Generali di cui al comma 1 si avvalgono, anche mediante delega di firma,
delle strutture delle ex Autorità di Bacino nazionali, interregionali e regionali ovvero, d' intesa con le
regioni, delle strutture regionali comprese nel distretto che svolgono funzioni di Autorità di Bacino;
al comma 7, che fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le attività di pianificazione di
bacino e le attività di aggiornamento e di modifica dei medesimi piani, sono esercitate con le
modalità di cui al comma 6, prevedendo, inoltre, che fino all'emanazione del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare approva
gli atti necessari per assicurare l'aggiornamento dei Piani di bacino e relativi stralci funzionali.
Visto l'art. 65, comma I, del D.Lgs. 152/06, che definisce espressamente il Piano di bacino come "piano
terri!oriale di sei/ore" ed aggiunge che esso è lo "strumento conoscitivo, normativo e tecnico - operativo

mediante il quale sono pianificate e programma te le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione,
alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta ulilizzazione delle acque, sulla base delle
carafleristiche fisiche ed ambientali del terrilorio interessalo".
Vistoil comma 4, del suddetto articolo 65, il quale prescrive che "le disposizioni del Piano di bacino
approvato hanno caraltere immediatamenle vincolanle per le amministrazioni ed enti pubblic i, nonché per i
soggelli priva ti, ove trattasi di prescrizioni dichiarale di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino. In
particolare , i piani e programmi di sviluppo socio-economico e di asse/lo ed uso del territorio devono essere
coordinati, o comunque non in contrasto, con il Piano di bacino approvato".
Visto l'art. 170 del D.Lgs. n. 152 che al comma 11, prevede che "fino all 'emanazione di corrispondenti al/i
adollati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli alti
emanali in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175".
Viste le Delibere n. I e n.2 con le quali la Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino

Distrettuale dell'Appennino Meridionale, in data 23 maggio 20 17, ha approvato lo Statuto dell'Autorità di
Bacino Distrettuale dell 'Appenn ino Meridionale e la Pianta Organica Provvisoria.
Visto il DPCM del 14 luglio 20 I7 (registrato alla Corte dei Conti prot.n. I 682 del I Oagosto 20 I7) con il quale
la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale

dell'Appennino Meridionale.
Visto il Decreto Interministeriale n. 52 del 26febbraio 20 18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficialen.82 del 9

aprile 20 I 8 di approvazione, tra gli altri, dello Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino
Meridionale.
Vista l'articolazione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale che ingloba al suo interno il

territorio di sette regioni (Abruzzo-parte, Lazio-parte, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria).
Vista la legge della Regione Puglia9 dicembre 2002, n.19 e s.m.i. avente per oggetto "Istituzione dell'Autorità

di Bacino della Puglia";
Vis to il Decreto n. 94 del OI marzo 20 17 con il quale il Segretario Generale del Distretto Idrografico

dell'Appennino Meridionale, su proposta del Presidente della Giunta della Regione Puglia (prot. 897/SP del 20
febbraio 20 I7), ha conferito temporaneamente al Dirigente Tecnico ing. Giuseppe Tedeschi "Delega di
Firma"ai sensi dell'art. 12, comma 6, del D.M. del 25 ottobre 20 I6.
2
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il Decreto n. 222 del 06 giugno 2017 con il quale il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino
Distrett uale dell'Appennino Meridionale, su proposta del Presidente della Giunta della Regione Puglia
(D.G.R. n. 8 I 4 del 29 maggio 2017), ha revocato il Decreto Segretaria le n. 94/2017 ed ha conferito "Delega di
firma" , ai sens i dell'art. 12 comma 6 del richiamato D.M. del 25 ottobre 2016 , all'lng. Barbara Valenzano , già
Direttore del Dipartimento Mobilità , Qualità Urbana , Opere Pubbliche , Ecolog ia e Paesagg io della Regione
Puglia , nei limiti delle direttive già impartite dal delegante con nota prot. 1527/20 17.

Visto il Decreto n. 86 del 28febbraio 2018 con il quale il Segretario Generale dell ' Autorità di Bacino
Distrettualedell'Appennino
Meridionale ha individuato il dott. Gennaro Capasso quale "Coo rdinatore e
Responsabile dei proced imenti tecnici" per la sede Puglia.
Visto che conDeliberazione del Comitato Istit uzionale del!' Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del
30novembre 2005 è stato approvato il Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico [PAI] (G.U. n. 8 del
I l genna io 2006).
Visto che gli artt. 24 e 25 delle Norme Tecniche allegate al suddetto PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia,
contengono la disciplina relativa alle procedure di integrazioni e modifiche de l PAI ed alla istruttoria e
valutazione delle istanze;
Visto chel ' art. 2<Soppressione di organismi> e l'art . 9 <No rme transitorie> della L.R. Puglia 19 luglio 2013 ,
n. 19 - "Norm e in materia di riordino degli organis111icollegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e
consultivo e di se111plijìcazione dei procedi111entia111111inistrativi",
ha soppresso anche il Comitato Tecnico
del!' Autorità di Bacino della Puglia.
Visto che con Deliberazione del Comitato Istituzio nale del! ' A utorit à di Bacino della Puglia n. 74 del 19
dicembr e 2013 , avente ad oggetto "L.R. Puglia 19 lugl io 2013 n° 19 "Norme in materia di riordino degli
organis111icollegiali operanti a livello tecnico - amministrativo e consultivo e di semplificazione dei
p roced i111
enti ammi nistra tivi", sono state dettate disposizioni operative conseguenti alla suddetta soppressio ne.
Visto che conDeterm ina zione del Segretario Generale protempore dell 'Autorità di Bacino della Puglia n. 8 del
15 gennaio 2014 avente ad oggetto " Delibera zione del Comitato Istituzionale n. 74 del 19.12.20 13 "Legge
regionale 19 luglio 2013 , n. 19 "Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello
tecnico- ammi nistrativo e consultivo e di semp lifica zio ne dei procedimenti ammin istrativ i" - applicazione
dell'art. 2 <Soppressione di organismi>. Determinazioni. ". Adempimenti.", che consente al Segretario
Generale stesso di avvalersi della Commissione Provinciale (ex art. 25 comma 6 delle NTA) per la
proposizione dei provvedimenti tecnici all'esame del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della
Puglia.
Considcratoche le aste principa li di diversi corsi d'a cqua carsici che solcano il terr itorio della Città
Metropolitana di Bari, attraversando numero si territori comunali , fino allo sbocco nel mare Adriatico ,
all'interno del territorio comunale di Baririsultano perimetrate ad Alta , Medi a e Bassa Pericolosità idraulica
(AP , MP, BP) senza continuità.
Considerato che uno dei più impor tanti corsi d' acqua , sia per area contribuente che per pericolosità associata ,
s ia in term ini naturali stici che paesaggistici, è la Lama Lamasinata, la cui asta attraversa i territori comunali di
Bitonto (BA) , Bitetto (BA), Binetto (BA), Grumo Appula (BA), Toritto (BA) e Palo del Co lle (BA) .
Vistele risu ltanze dei numerosi sopra lluogh i esegu iti dai funzionari della STO dell'ex Autorità di Bacino
Pugliasulle aree attraversate dal suddetto corso d'acqua.

Considerata la rela zione istruttoria della STO dell'ex Autorità di Bacino Pugliaprot. n. 14743 del 09.l 1.2017
contente la descrizione delle analisi e delle elaboraz ioni condotte dalla S.T.O. a supporto della propo sta di
varianteal PAI - Assetto Idraulico, riferit a ai territori comunali di Bitonto (BA) , Bitetto (BA), Binetto (BA) ,
Grumo Appula (BA) , Toritto (BA) e Palo del Col le (BA) , attraver sati dall ' asta principale della Lama
Lamasinata.

3

44807

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 12-7-2018

il parere positivo con la cond ivis ione de i ris ultat i espresso dalla Commi ss ione della Provincia di Bari ex
arti . 24 e 25 delle N.T.A. allegate al PAI dell ' Autorità di Bacino de lla Puglianella seduta del O1.12.20 17,
gi usto ve rbale prot. AdBP n. 15926 de l 01.12 .2017.

Considerato che ilnuovo inquadramento PA I - Assetto Idraul ico ha ricev uto il parere favorevo le del Delegato
del Segretario Generale con Dispos izio ne numerata n. 3 del 23.02.20 18.
Visti gl i inviti alle riunioni illustrative del 30 e 3 I mag gio 2018 , rivolt i alle Am ministraz ion i comunali di
Bito nto (BA), Bitetto (BA), Binetto (BA), Grum o App ula (BA), Tor itto (BA) e Palo del Co lle (BA) , con le
note prot. n. 5933 e n. 5934 del 25.05.20 18.
V isto cheil nuovo inq uadramen to del PAI- Assetto Idraulico per i territor i comuna lidi Biton to (BA), Bitetto
(BA), Binetto (BA) , Grum o Appula (BA), Toritto (BA) e Pa lo del Co lle (BA) individua le aree a diver sa
per icolosità idrau lica (AP; MP , BP) connessea lla lama Lamasinata, senza soluzione di cont inuità.
Visto cheil succitato aggio rnamen to del PAI -Assetto ld rau licos i configura qual e procedimento di Variante al

Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAJ)-Asselto ldra ulicoper i territo ri comunali di Bitonto (BA),
Bitetto (BA) , Binetto (BA), Grumo Appu la (BA), Toritto (BA) e Palo del Colle (BA).

Ritenuto che ricorrano i presupposti per avv iare il suddetto iter di adozione del progetto di Var iante al PAI
Assetto Idraulico dell'Autor ità di Bacino Dislrelluale dell'Appennino Meridionalesede Puglia , re lativa mente
ai ter ritor i comuna li di Bitonto (BA) , Bitetto (BA), Binetto (BA), Grumo Appu la (BA), Tor itto (BA) e Palo del
Colle (BA), i cu i e laborati sono stat i agg iornati su lla base di quanto definito dagli organi della suddetta
Autorità di Bacino Distrel/uale dell'Appennino Meridionalesede Puglia da sottopor re al Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per g li adempimenti consequenzia li.

Vista la nota prot. n.5872 del 14 marzo 2017 con la qu ale il Min istero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e de l Mare - Dire zione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, nell 'eserc izio de lle
sue funz ion i di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 5 de l D.M . 25 ottobre 20 16, ha forn ito chiarimenti in
merito alle procedu re di approvazio ne degli atti d i pianificazione di bacino nelle more dell ' emanazione del
decreto del Presidente de l Consig lio dei Ministri di cui all'a rt.63 comm a 4 del D.L.gs 152/2006 e s.m. i.,
specificando che "L'approvazione da parie del Ministero dell 'Amb iente degli alti necessari per assicurare
l'aggiornamento dei Piani di Bacino, richiamata al comma 7 dell'art.12 del citato D.M:, va intesa come atto

conclusivo della procedu ra e deve quindi riferirsi unicamente all 'approvazione finale dei Piani Stralcio e
delle varianti sostanziali dei medesimi, potendo invece essere gestite con l 'avvalimento anche mediante delega
di firma, o con l'ad ozione/approvaz ione diretta da parte del Segretario Generale traghettatore tulle le altre
fattispecie relati ve ali 'aggiornamento, alla gestione e all'attuazione dei piani di bacino. Specificamente i
pareri sui P iani di bacino, le varianti non sostanziali ivi compresi tu/li i passaggi procedural i intermedi
fimzionali all'approvazione delle stesse o di Piani stralcio di Bacino, dovranno essere approvati dal
Segretario Generale delle Autorità di Bacino di rilievo nazionale di cui all 'art.4 del decreto legislativo 10
dicembre 2010, n. 219, ovvero da suo delegato a seguilo dell 'intesa di avvalimenlo delle strutture regionali o
delle soppresse Autorità di Bacino, anche mediante delega difinna".
Tenuto conto che si è proweduto ad acq uis ire e va lutare gli elementi di fatto e gl i interess i coinvolti ne lla
proced ura in esa me, in vista de lla decisione finale;
Tenuto conto che è stata esp letata l' istruttoria con i con nessi att i e risultanze finali da parte dell'A utorità di
Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionalesede Puglia;
Ritenuto , pertanto , di poter procedere all' assunzione del presente provvedimento di "progetto di Variante "a l
PAl-assetto idraulicore lativamente a setto ri de i territori comunal idiBitonto (BA), Bitetto (BA), Binetto (BA),
Grumo Appu la (BA) , Toritto (BA) e Pa lo del Colle (BA) .
A i sensi de lle vigen ti disposizioni di legge.

DECRETA
Le premesse costit uiscono parte integrante del presente atto.
4
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Arti-È adotta to,ai sensi dell'art.12, co. 7 del D.M n. 294 del 25.10.2016, il "Progello di Variante al Piano
di Bacino stralcio Asse/lo idrogeologico (PAl)-Asse//o Idraulico "per i territori comunali di Bitonto (BA),
Bitetto (BA) , Binetto (BA) , Grumo Appula (BA), Toritto (BA) e Palo del Colle (BA), attraversati da ll'asta
principale della lama Lamasinata.

Art2 -R elativament e ai settori di terr itorio oggetto della Variante di cui al precedente art.I) , al fine di
un ' azione di prevenzio ne, dalla data di adozione del Progetto di Variante al Piano di bacino Stralcio in
argomento, le disposizioni dichiarate immediatamente vinco lanti di cui agli ai1icoli 4, 7, 8 e 9 delle No rme
Tecniche di Attuazione, per le aree non perimetrate nell'am bito del Piano di bacino Stralcio Assetto
Idrogeolo gico approvato con Delibera n.39 del Comitato Istituzionale de ll'Autorit à di bacino della Puglia
nella seduta del 30.11 .2005, assumono valore di " misure di salvag uardia " fino all'approvazione della Variante
al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeo logico - assettoidraulico medesimo. Nelle more il Comuneè tenuto ad
adottare i provvedimenti di propria competenza a tutela della pubblica e privata inco lumità.
Art.3- Al fine di garanti re l' incolumità delle persone e la sicurezza delle strutture ed infrastrut ture è
necessario che gli Enti competenti, nelle aree classificate adAlta Pericolosità idraulica (AP) e a Media
Pericolosità idraul ica (MP) , assicurino:
attività di monitoraggio degli eventi pluviometrici significativi
dell'aggiornamento del Piano di Protezione Civile Comunale;

anche

con

la

finalità

azioni per la mitigazione e gestione del rischio idrogeologico.
Art.4-Gli elaborati prodotti per l'agg iornamento e la modifica delle aree a pericolosità idraulica di seguito
specificat i, relativamente al setto re di territorio interessato dalla variante di cui al precedente art.I , sono parte
integrante del presente decreto:

-

Stralcio PAI-asse/lo idraulico, contenente la per imetra zione delle aree a pericolosità idraulica
individuate con il PA!vigente (approvato conDeliberazione del Com itato Istit uzionale dell'Autorità di
Bacino della Puglia n. 39 del 30.11.2005 es. m. i.);
Stralcio proposta di modifica PAI-asse//o idraulico, contenente la modifica/aggiornamento alla
perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica(Progetlo di Variante al PAI-assel/o Idraulico),

Art.5 - Del presente atto viene data immediata pubblicazione con avv iso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Ita liana -serie generale - e copia integrale nel bollettino ufficiale della Regione Puglia.
Art.6
li presente decreto e gli allegati sono pubblic ati sui s1t1 web istituzionali
(www.ildistrelloidrograficodellappenninomeridionale.il ;www.adb.puglia.i t) e depositati presso la sede
del! 'Autorità di Bacino Distrelluale dell'Appennino Meridionale-sede operativa territoriale Regione Puglia
nonché presso la Giunta Regionale della Puglia , presso la Provincia di Bari ed i Comuni di Bitonto, Bitetto ,
Binetto, Grumo Appu la, Toritto e Palo del Colle , affinché chiunque interessato possa prendere visione ,
consultare la documentazione e presentare eventuali osservazioni. La cons ultaz ione avrà una durata di 45
giorni decorrenti dalla pubblicazione dell ' avv iso di avvenuta adozione nella Gazzetta Ufficia le; le eventuali
osservaz ioni potranno essere inoltrate , nei 45 giorn i successivi alla scadenza del periodo di consu ltazione ,
presso l'Autorità di Bacino Distrettuale dell 'Appennino Meridionale-sede operaliva territoriale Regione

Puglia.
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Decreto n. 329

Caserta 08 GIU. 2018
SEGRETARIO
GENERALE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante"Normein materia a111bientale"
, in
particolare la parte terza, nell'ambito della quale sonoinseriti gli articoli 63 e 64 relativi rispettivamente
alle
Autoritàdi bacinoe ai distrettiidrograficicherecepiscela Direttiva2000/60/CE
in materiadi acque.
Vista la Direttiva 2000/60/CE
del ParlamentoEuropeo e del Consigliodel 23 ottobre2000che istituisceun
quadroper l'azione comunitaria
in materia di acque.
Visto il D.Lgs.n. 49 del23 febbraio201O- "Altuazione
delladire/liva2007/60/CErelativaallavalutazione
e allagestionedei rischidi alluvioni"in ambitodi distrettocherecepisce la Direttiva2007/60/CE
in materia
di alluvioni.
Vista la Direttiva 2007/60
/CE del Parlamentoeuropeo e del Consiglio
, del 23 ottobre 2007, relativaalla
valutazione e allagestione deirischidi alluvioni.
Vista la legge28 dicembre 2015, n. 221recante"Disposiz
ioniin materiaambientale
perpromuovere
misure
di green economyeper il contenimento
dell'usoeccessivodi risorsenaturali"cheall'art.51 detta"Norme in
111ateria
di Autoritàdi bacino"ha sostituito integralmente
gli articoli63 e 64 del decretolegislativo3 aprile
2006, 11. 152.
Vistoin particolare, il novellatoart.63 deld. lgsn. 152/06
che al comma1, istituisce in ciascundistrettoidrograficoin cui è ripartitoil territorio nazionale, ai sensi
dell'art. 64 del medesimodecreto,l'Autorità di bacino distrettualedi seguito denominata"Autoritàdi
bacino",ente pubblico non economico che opera in conformitàagli obiettivi della parteterzadel d.lgs.
152/2006e uniformala propriaattività a criteridi efficienza
, efficacia, economicità
e pubblicità
;
che al comma3,prevedeche condecreto del Ministrodell'Ambientee dellaTuteladel Territorioe del
Mare,di concertoconil Ministro dell'Economiae delle Finanze e conil Ministro per la semplificazionee
la pubblica amministrazione
, sentita la Conferenzapermanenteper i rapportitra lo Stato, le regionie le
provinceautonomedi Trentoe di Bolzano
, sonodisciplinati l'attribuzione
e il trasferimento
alle Autorità
di bacinodistrettualidel personale,delle risorsestrumentali
, ivi compresele sedi, e finanziariedelle
Autorità di Bacinodi cui alla legge18 maggio1989, n. 183e che il suddettodecretopuò contemplare
un'a1ticola
zione territoriale a livello regionaledelleAutorità di Distretto utilizzandole soppresse Autorità
di Bacinointerregionali e regionali
;
che al comma4, prevedeche entro novantagiorni dalla data di entratain vigore del decretodi cui al
comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consigliodei Ministri
, su propostadel Ministro
del!' Ambientee dellaTutela del Territorioe del Mare, d'intesacon le regionie le provinceautonomeil
cui territorioè interessato dal distrettoidrografico,sono individuatele unità di personaletrasferitealle
Autoritàdi bacino,sono determin
ate le dotazioniorganichedelle medesime Autorità,e sono altresì
individuatee trasferite le inerenti risorsestrumentali e finanziarie.
Consideratoche con la legge221/2015e conil D.M. 294/2016di cui al successivoperiodoè statoavviato il
processodi riordino dellefunzioniin materiadi difesadel suoloe di tuteladelleacquee checon l'emanazione
del DPCM(co. 4, art. 63, d.lgs 152/2006)si completeràdettoprocessodando piena operativitàalla nuova
normativa.;
Vistoil decreto del Ministerodel!'Ambientee dellaTutelade Territorioe del Maren.294del25 ottobre2016
(pubblicato su G.U.n. 27 del 2 febbraio2017 entratoin vigorein data 17 febbraio2017)avente ad oggetto
"Disciplinadell'affribuzione
e del trasferim
ento alle Autoritàdi bacinodistrettualidel personalee delle
risorsestrumentali
, ivi compresele sedi, efinanziariedelleAutorità di bacino
, di cui alla legge18 maggio
1989, n. 183" il qualeprevede:
- ali' art. 4, comma I, che l'Autoritàdi BacinoDistrettualeesercitalefunzionie i compiti in materiadi
difesadel suoloe di tutela delleacquee gestionedellerisorse idriche previsti in capo allaslessadalla
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normativa vigente nonché ogni altrajimzione allribuila dalla legge o dai regolamen ti, opera in conformità
agli obiettivi di cui alla parie terza decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e uniforma la propria
attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità.
Visto in particolarel'art. 12 del succitato D.M . 294/2016 che regola le modalità di al/uazione delle
disposizioni del decreto ai sensi dell 'art. 51, comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 incaricando i
Segretari Generali delle soppresse Autorità di bacino di rilevo nazionale dell'attuazione delle disposizioni del
decreto medesimo e prevede:
al comma 6, che i Segretari Generali di cui al comma I si avva lgono, anche mediante delega di firma,
delle strutture delle ex Autorità di Bacino nazionali , interre gional i e regionali ovvero, d ' intesa con le
regioni, delle strutture regionali comprese nel distretto che svolgono funzioni di Autorità di Bacino ;
al comma 7, che fino all'e mana zione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'art. 63, comma 4, del decreto leg islativo 3 apri le 2006 , n. 152, le attiv ità di pianificazione di
bacino e le attività di aggiornamento e di modifica dei medesimi piani , sono eserc itate con le
mod alità di cui al comma 6, prevedendo, inoltre , che fino all'emanazione del decreto del Presidente
del Consiglio dei Minist ri, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare approva
gli atti necessari per assicurare l'aggiornamento dei Piani di bacino e relativi stra lci funzionali.
Visto l' art 65, comma I, del D.Lgs. 152/06, che definisce espressamente il Piano di bacino come "piano
territoriale di settore" ed aggiunge che esso è lo "strumento conoscitivo, normativo e tecnico - operativo
mediante il quale sono pianifica/e e programmale le azioni e le norme d'uso finalizza le alla conservazione,
alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la correi/a utilizzazione delle acque, sulla base delle
cara/leristich e fisich e ed ambientali del territorio interessa/o "_
Vistoil comma 4, del suddetto articolo 65, il quale prescrive che "le disposizioni del Piano di bacino
approvalo hanno caral/er e immediatam ente vincolante p er le amministrazioni ed enti pubbli ci, nonché p er i
sagg e/li privati , ove lratlasi di pr escrizi oni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino. In
particolar e, i piani e programmi di sviluppo socio- economico e di assel/o ed uso del territorio devono essere
coordinali, o comunque non in contrasto, con il Piano di bacino approva/o".
Visto l'art. 170 del d. lgs. n. 152 che al com ma I I, prevede che ''fino all'emanazione di corrispondenti alti
adoltati in al/uazione della parte III del pres ente decreto , restano validi ed efficaci i provved imenti e gli al/i
emana ti in al/uazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art . 175".
Viste le Delibere n. le n.2 con le quali la Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino
Distrettuale dell'Appennino Meridionale , in data 23 maggio 2017 , ha approvato lo Statuto dell'Autorità di
Bacino Dislrel/uale dell'Appennino Meridionale e la Pianta Organica Provvisoria.
Visto il DPCM del 14 luglio 20 17 (reg istrato alla Corte dei Conti prot.n. 1682 del 10 agosto 2017) con il quale
la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale
dell'Appennino Meridionale.
Visto il Decreto Interministeriale n. 52 del 26febbraio 20 I 8, pubblicato sulla Gazzetta Ufficia len.82 del 9
apri le 2018 di approvazione , tra gli altri, dello Statuto dell ' Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino
Meridionale.
Vista l'artico lazione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale che ingloba al suo interno il
territorio di sette regioni (Abruzzo-parte , Lazio-parte , Molise, Campania , Basilicata, Puglia , Calabria).
Vista la legge della Regione Puglia9 dicembre 2002 , n. 19 e s.m.i. avente per oggetto " Istit uzione dell'Autorità
di Bacino della Puglia " .
Visto il Decreto n. 94 del OI marzo 20 17 con il quale il Segret ario Generale del Distretto Idrografico
dell'Appennino Meridionale , su proposta del Presidente della Giunta della Regione Puglia (prot. 897/SP del
20.02 .20 I 7), ha confer ito temporaneamente al Dirigente Tecnico ing. Giuseppe Tedesch i "Delega di Firma"ai
sensi dell'art. 12, comma 6, del D.M. del 25 ottobre 2016.
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Visto il Decreto n. 222 del 06 giugno 2017 con il quale il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino

Distrettuale dell'Appennino Meridionale, su proposta del Presidente della Giunta della Regione Puglia
(D.G.R. n. 814 del 29 maggio 2017), ha conferito "Delega di firma", ai sensi dell'art. 12 comma 6 del
richiamato D.M. del 25 ottobre 2016, all'lng. Barbara Valenzano, già Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia, nei limiti delle direttive già
impartite dal delegante con nota prot. 1527/2017.
Visto il Decreto n. 86 del 28febbraio 2018 con il quale il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino
Distrettualedell'Appennino Meridionale ha individuato il dott. Gennaro Capasso quale "Coordinatore e
Responsabile dei pro cedimenti tecnici" per la sede Puglia.
Visto checon deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30
novembre2005 è stato approvato il Piano di Bacino stralcio Asse/lo Idrogeologico [PAI} (G.U. n. 8 del 11

gennaio 2006).
Visto che gli aitt . 24 e 25 delle Norme Tecniche allegate al suddetto PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia,

contengono la disciplina relativa alle procedure di integrazioni e modifiche del PAI ed alla istruttoria e
valutazione delle istanze.
Visto chel'art. 2 <Soppressione di organismi> e l'art. 9 <Norme transitorie> della L.R. Puglia 19 luglio 2013,
n. 19 - "Nonn e in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e
consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi", ha soppresso anche il Comitato Tecnico
dell' Autorità di Bacino della Puglia.
Visto che con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 74 del 19
dicembre 2013, avente ad oggetto "L.R. Puglia 19 luglio 2013 11° 19 "Norme in materia di riordino degli
organismi collegiali operanti a livello tecnico - amministrativo e consultivo e di semplificazione dei
procedim enli amminislrativi", sono state dettate disposizioni operative conseguenti alla suddetta soppressione.
Visto che con determinazione del Segretario Generale protempore dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 8 del

15 gennaio 2014 avente ad oggetto "Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 74 del 19.12.2013 "Legge
regionale 19 luglio 20 I 3, n. 19 "Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello
tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi" - applicazione
dell'art. 2 <Soppressione di organismi>. Determinazioni." . Adempimenti.", che consente al Segretario
Generale stesso di avvalersi della Commissione Provinciale (ex art. 25 comma 6 delle NTA) per la
proposizione dei provvedimenti tecnici all'esame del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della
Puglia.
Vistal'istanza di modifica al PAI inoltrata dal Comune di Bisceglie con nota pro!. n. 4807 del 03.02.2017,
acquisita al prot. n. 1574 del 07.02.2017, riguardante l'area compresa Ira la SS 16bis e la ferrovia e tra
Vecchia Cara/o e Via Finizia (Propr. Pedone Working srl), completa di studio idraulico dedicato.
Consideratochenell ' istruttoria della STO dell'ex Autorità di Bacino Puglia, prot. n. 10057 del 18.07.2017,
vengono specificati gli approfondimenti svolti e le modalità tecniche che hanno determinato l'aggiornamento
delle aree ad Alla Pericolosilà Idraulica(AP) e aMediaPericolosilà Idraulica(MP), con la modifica delle
perimetrazioni delle aree a diversa pericolosità idraulica in zona urbana del territorio comunale di Bisceglie
(BAT).
Visto che la Commissione della Provincia di Barletta-Andria-Trani ex artt. 24 e 25 delle N.T.A. allegate al
PAldell'Autorità di Bacino della Puglianella seduta del 01.08.2017 ha espresso parere positivo e la
condivisione dei risultati in rapporto all'agg iornamento delle perimetrazioni di pericolosità idraulica per il
territorio del comune di Bisceglie(BAT), così come definito nella suddetta istruttoria (pro!. AdB Puglia n.
10057 del 18.07.2017; verbale commissione pro!. AdB Puglia n. I0699del 16.08.2017).
Visto che ilnuovo inquadramento del PAIAssetto Idraulico per il territorio comunale di Bisceglie (BAT), ha

ricevuto il parere favorevole del Delegato delSegretario Generale con Disposizione numerata n. 17 del
20.07.2017.
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cheil nuovo inquadramento del PAl- Assetto Idraulico per il territorio comunale di Bisceglie(BAT) ,
consiste nella revisione e modifica di perimetrazion e, di una porzione di territorio nel centro ab itato di
Bisceglie,di aree adAlta Pericolosità Idraulica (AP) e a Media Pericolosità Idraulica(MP).

Visto cheil succitato aggiornamento del PAI-Assetto Idraulico si configura quale procedimento di Variante al
Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAJ)-Assetto Idraulicoper una porzione del territorio
comunale di Bisceglie(BA T).
Ritenuto che ricorrano i presupposti per avviare il suddetto iter di adozione del progetto di Variante al PAI
Assetto Idraulico dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionalesede Puglia, relativamente
al territorio comunale di Bisceglie(BAT) , i cui elaborati sono stati aggiornati sulla base di quanto definito dagli
organi della suddetta Autorità di Bacino Distrettuale dell 'Appennino Meridionalesede Puglia da sottopo rre al
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per gli adempimenti consequenziali.

Vista la nota prot. n.5872 del 14 marzo 2017 con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, nell ' esercizio delle
sue funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 5 del D.M. 25 ottobre 2016, ha fornito chiarimenti in
merito alle procedure di approvazione degli atti di pianificazione di bacino nelle more dell'emanazione del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art.63 comma 4 del D.L.g s 152/2 006 e s.m.i. ,
specificando che "L'approvazione da parte del Ministero del/ 'Ambiente degli atti necessari per assicurare
l'aggiornamento dei Piani di Bacino, richiamata al comma 7 del! 'art.12 del citato D.M:, va intesa co111eatto
conclusivo della procedura e deve quindi riferirsi unicamente all'approvazione finale dei Piani Stralcio e
delle varianti sostanziali dei medesi111i,potendo invece essere gestite con l'avvali111entoanche 111ediantedelega
di firma, o con l'adozione/approvazione diretta da parte del Segretario Generale traghettatore tutte le altre
fattispecie relative all'aggiornamento , alla gestione e ali 'attuazione dei piani di bacino. Specificamente i
pareri sui Piani di bacino, le varianti non sostanziali ivi compresi tutti i passaggi procedurali intermedi
funzionali ali 'approvazione delle stesse o di Piani stralcio di Bacino, dovranno essere approvati dal
Segretario Generale delle Autor ità di Bacino di rilievo nazionale di cui all 'art.4 del decreto legislativo 10
dicembre 201 O, n. 219, ovvero da suo delegato a seguito dell'intesa di avvalimento delle strutture regionali o
delle soppresse Autorità di Bacino, anche mediante delega di firma".
Tenuto conto che si è provveduto ad acquisire e valutare gli elementi di fatto e gli interessi coinvolti nella
procedura in esame, in vista della decisione finale .
Tenuto conto che è stata espletata l'istruttoria con i connessi atti e risultanze finali da parte dell'A utorità di
Bacino Distrel/uale dell'Appennino Meridionalesede Puglia.
Ritenuto, pertanto, di poter procedere all'assunzione del presente provvedimento , preso atto del procedimento
finora espletato, nell 'am bito delle competenze e delle responsabilità dell'Autorità di Bacino Distrettuale
dell'Appennino Meridionalesede Pugliae che tale complessiva "Variante" riguarda parti del terr itorio del
comune diBisceglie (BAT).
Ritenuto, pertanto , di poter procedere all'assunzione del presente provvedi mento di " progetto di Variante" al
FAI-assetto idraulico relativamente ad un settore del centro urbano di Bisceglie (BA T).
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

DECRETA
Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Art.1-È adottato ,ai sensi dell'art.12, co. 7 del D.M n. 294 del 25.10.2016, il "Progetto di Variante al Piano
di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI)-Assetto Idraulico "per un setto re del centro urbano di Bisceglie
(BAT).
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- Relativamente ai settori di territorio oggetto della Variante di cui al precedente at1.1), al fine di
un'azione di prevenzione, dalla data di adozione del Progetto di Variante al Piano di bacino Stralcio in
argomento, le disposizioni dichiarate immediatamente vincolanti di cui agli articoli 4, 7 e 8 delle Norme
Tecniche di Attuazione, per le aree non perimetrale nell'ambito del Piano di bacino Stralcio Assetto
Idrogeologico approvato con Delibera n.39 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino della Puglia
nella seduta del 30.11.2005, assumono valore di "misure di salvaguardia" fino all'approvazione della Variante
al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio di frana medesimo. Nelle more il Comuneè tenuto ad
adottare i provvedimenti di propria competenza a tutela della pubblica e privata incolumità.

Art.3.-Al fine di garantire l' incolumità delle persone e la sicurezza delle strutture ed infrastrutture è
necessario che gli Enti competenti, nelle aree classificate adAlta Pericolosità idraulica (AP)ea Media
Pericolosità idraulica (MP), assicurino:
attività di monitoraggio degli eventi pluviometrici significativi anche con la finalità
dell'aggiornamento del Piano di Protezione Civile Comunale;
azioni per la mitigazione e gestione del rischio idrogeologico.
Art.4- Gli elaborati prodotti per l'aggiornamento e la modifica delle aree a pericolosità idraulica di seguito
specificati, relativamente al settore di territorio interessato dalla variante di cui al precedente art.1, sono parte
integrante del presente decreto:

Stralcio PAI-asseflo idraulico, contenente la perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica
individuate con il PA!vigente (approvato conDeliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di

Bacino della Puglia n. 39 del 30.11.2005);
Stralcio proposta di modifica FAI-assetto idraulico , contenente la modifica/aggiornamento alla
perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica(Progetto di Variante al PAI-assetto Idraulico).
Art.5- Del presente atto viene data immediata pubblicazione con avviso nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana -serie generale- e copia integrale nel bollettino ufficiale della Regione Puglia.
Art.6Il presente decreto e gli allegati sono pubblicati sui siti web istituzionali
(www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale .it;www.adb.puglia.it) e depositati presso la sede
dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale-sede operativa territoriale Regione
Puglianonché presso la Giunta Regionale della Puglia, presso la Provincia di Barletta-Andria-Trani ed il

Comune di Bisceglie,affinché chiunque interessato possa prendere visione, consultare la documentazione e
presentare eventuali osservazioni. La consultazione avrà una durata di 45 giorni decorrenti dalla
pubblicazione dell'avviso di avvenuta adozione nella Gazzetta Ufficiale; le eventuali osservazioni potranno
essere inoltrate,nei 45 giorni successivi alla scadenza del periodo di consultazione, press0 l'Autorità di Bacino
Distrel/uale del! 'Appennino Meridionale-sede operativa territorial e Regione Puglia . /
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Decreto n. 330

Caserta 08 GIU. 2018
SEGRETARIO
GENERALE

Visto il decretolegislativo3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante"Normein materiaambientale
", in
particolarela parteterza, nell' ambitodellaqualesonoinseritigli articoli63 e 64 relativirispettivamente
alle
Autoritàdi bacinoe ai distrettiidrograficicherecepiscela Direttiva2000/60/CEin materiadi acque.
Vistala Direttiva2000/60/CEdel ParlamentoEuropeoe del Consigliodel 23 ottobre2000che istituisceun
quadroperl'azione comunitaria
in materiadi acque.
Vistoil D.Lgs.n. 49 del 23 febbraio2010- "Attuazione
delladirettiva2007/60/CE
relativaallavalutazione
e allagestionedeirischidi alluvioni
" in ambitodi distrettocherecepiscela Direttiva2007/60/CE
in materia
di alluvioni.
Vista la Direttiva2007/60/CEdel Parlamentoeuropeoe del Consiglio,del 23 ottobre2007,relativaalla
valutazione
e allagestionedeirischidi alluvioni.
Vistala legge28 dicembre2015,n. 221recante"Disposiz
ioniinmateriaambientale
perpromuovere
misure
di greeneconomye per il contenimento
dell'usoeccessivodi risorsenaturali"cheall'art.51 detta"Norme in
materiadi Autoritàdi bacino" ha sostituitointegralment
e gli articoli63 e 64 del decretolegislativo3 aprile
2006,n. 152.
Vistoin particolare,il novellatoart.63 deld. lgsn. 152/06
che al comma1, istituiscein ciascundistrettoidrograficoin cui è ripartitoil territorionazionale
, ai sensi
dell'art. 64 del medesimodecreto,l'Autorità di bacinodistrettualedi seguitodenominata"Autoritàdi
bacino",ente pubbliconon economicoche operain confo1111ità
agli obiettividellaparteterzadel d.lgs.
152/2006e uniform
a la propriaattivitàa criteridi efficienza,efficacia,economicità
e pubblicità;
che al comma3,prevedechecondecretodel Ministrodell'Ambientee dellaTuteladel Territorioe del
Mare, di concertoconil Ministrodell'Economiae delleFinanzee conil Ministroper la semplificazione
e
la pubblicaamministrazione
, sentita la Conferenzapermanenteper i rapportitra lo Stato,le regionie le
provinceautonomedi Trentoe di Bolzano
, sonodisciplinatil'attribuzionee il trasferimento
alleAutorità
di bacinodistrettualidel personale,delle risorsestrumentali,ivi compresele sedi, e finanziariedelle
Autoritàdi Bacinodi cui alla legge 18 maggio1989,n. 183e che il suddettodecretopuò contemplare
un'articolazioneterritorialea livelloregionaledelleAutoritàdi Distrettoutilizzandole soppresseAutorità
di Bacinointerregionali
e regionali
;
che al comma4, prevedeche entronovantagiornidalladata di entratain vigoredel decretodi cui al
comma3, con uno o più decretidel Presidentedel Consigliodei Ministri
, su propostadel Ministro
dell'Ambientee dellaTuteladel Territorioe del Mare,d'intesacon le regionie le provinceautonomeil
cui territorioè interessatodal distrettoidrografico
, sono individuatele unità di personaletrasferitealle
Autoritàdi bacino,sono determinatele dotazioniorganichedelle medesimeAutorità
, e sono altresì
individuatee trasferitele inerentirisorsestrumentali
e finanziarie
.
Considerato
che con la legge221/2015e con il D.M.294/2016di cui al successivoperiodoè statoavviatoil
processodi riordinodellefunzioniin materiadi difesadelsuoloe di tuteladelleacquee checonl'emanazione
del DPCM(co. 4, art. 63, d.lgs 152/2006)si completeràdettoprocessodandopienaoperativitàalla nuova
normativa
.
Vistoil decretodel Ministerodell'Ambiente
e dellaTuteladelTerritorioe delMaren.294del25 ottobre2016
(pubblicatosu G.U. n. 27 del 2 febbraio2017entratoin vigorein data 17 febbraio2017)aventead oggetto
"Disciplinadell'attribuzione
e del trasferimento
alle Autoritàdi bacinodistre/lualidel personalee delle
risorse strumentali, ivi compresele sedi, e finanziariedelle Autoritàdi bacino,di cui allalegge18 maggio
1989, n. 183"il qualeprevede:
- ali' art. 4, commaI, che l'Autoritàdi BacinoDistrettualeesercitale funzionie i compitiin materiadi
difesadel suoloe di tuleladelleacquee gestionedellerisorseidriche previstiin capoallastessadalla

(j1J

44815

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 12-7-2018

vigente nonché ogni alirafunzione attribuila dalla legge o dai regolamenti, opera in conformità
agli obiellivi di cui alla parte terza decreto legislalivo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e uniforma la propria
allivilà a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità.
Visto in particolarel 'art. 12 del succitato D.M. 294/2016
cheregola le modalità di a/luazione delle
disposizioni del decreto ai sensi dell'ari. 51, comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 incaricando i
Segretari Generali delle soppresse Autorità di bacino di rilevo nazionale dell'attuazione delle disposizioni del
decreto medesimo e prevede:
al comma 6, che i Segretari Generali di cui al comma I si avvalgono, anche mediante delega di firma ,
delle strutture delle ex Autorità di Bacino nazionali , interregionali e regionali ovvero, d'intesa con le
regioni, delle strutture regionali comprese nel distretto che svolgono funzioni di Autorità di Bacino ;
al comma 7, che fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'art. 63, comma 4 , del decreto legislativo 3 aprile 2006 , n. 152, le attività di pianificazione di
bacino e le attività di aggiorname nto e di modifica dei medesimi piani, sono esercitate con le
modalità di cui al comma 6, prevedendo , inoltre, che fino all'emanazione del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare approva
gli atti necessari per assicurare l'aggiornamento dei Piani di bacino e relativi stralci funzionali.
Visto l'art. 65, comma I, del D.Lg s. 152/06, che definisce espressamente il Piano di bacino come "piano
lerriloriale di se/tare" ed aggiunge che esso è lo "s/rwnen/o conoscitivo, normativo e tecnico - operativo

mediante il quale sono pianificale e programma/e le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione,
alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la correi/a utilizzazione delle acque, sulla base delle
caral/eristiche fisiche ed ambientali del /erriIorio interessalo ".
Vistoil comma 4, del suddetto articolo 65, il quale prescrive che "le disposizioni del Piano di bacino
approvalo hanno carotiere immediatamente vincolante per le amministrazion i ed enti pubblici, nonché per i

soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino. in
particolare, i piani e programmi di sviluppo socio-economico e di asse/lo ed uso del territorio devono essere
coordinali, o comunque non in contrasto, con il Piano di bacino approvalo".
Visto l'art . 170 del D.Lgs. n. 152 che al comma 11, prevede che "fino all 'emanazione di corrispondenti atti
adollali in al/uazione della parie Ili del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli al/i
emanali in a/tuazione delle disposizioni di legge abrogate dall 'ari. 175";
Viste le Delibere n. le n.2 con le quali la Conferenza Istitu zionale Permanente dell'Autorità di Bacino
Distrettuale dell ' Appennino Meridionale, in data 23 maggio 2017 , ha approvato lo Statuto dell'Autorità di

Bacino Distre/tua/e dell 'Appennino 1vferidionalee la Pianta Organica Provvisoria.
Visto il DPCM del 14 luglio 2017 (registrato alla Corte dei Conti prot.n. 1682 del IO agosto 2017) con il quale
la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominat a Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale
dell'Appennino Meridionale.
Visto il Decreto Interministeriale n. 52 del 26 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficialen.82 del 9
aprile 2018 di approv azione, tra gli altri, dello Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino
Meridionale.
Vista l'articolazione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale che ingloba al suo interno il
terr itorio di sette regioni (Ab ruz zo-parte , Lazio-parte, Molise, Campania , Basilicata , Puglia , Calabria).
Vista la legge della Regione Puglia9 dicembre 2002, n. 19 e s.m.i. avente per oggetto "Istit uzione dell'Autorità
di Bacino della Puglia".
Visto il Decreto n. 94 del O1 marzo 2017 con il quale il Segretario Generale del Distretto Idrografico
dell'Appennino Meridionale , su proposta del Presidente della Giunta della Regione Puglia (prot. 897/SP del
20.02 .20 17), ha conferito temporaneamente al Dirigente Tecnico ing. Giuseppe Tedeschi "Delega di Firma "ai
sensi dell'art. 12, comma 6, del D.M. del 25otto bre 20 16.
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il Decreto n. 222 del 06 giugno 20 I7 con il quale il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino
Distrettuale
de ll'Appennino Meridiona le, su proposta de l President e della Giunta della Reg ione Pug lia
(D.G .R. n . 814 del 29 maggio 2017) , ha revoca to il Decreto Segretari aie n. 94/2017 ed ha conferito "Delega di
firma" , ai sens i dell'art. 12 comma 6 del richiamato D.M. del 25 ottobre 2016 , all'Ing. Barbara Valenzano , già
Direttore del Dipartimento Mobilità , Qua lità Urba na, Oper e Pubbliche , Eco logia e Paesaggio della Regione
Puglia , ne i limit i delle direttive già impart ite da l delegante con nota prot. 1527 /2017.

V isto il Decreto n. 86 de l 28 febbra io 20 I 8 con il quale il Seg retario Generale de l!' Autorità di Bacino
Distrettu alede ll'Appennino Meridiona le ha individ uato il dott. Gennaro Capassoquale "Coordinatore e
Responsabile dei proced imenti tecnici" per la sede Puglia.
Visto checon De liberaz ione de l Comitato lstituzionale dell'Autor ità di Bacino della Pugl ia n. 39 del 30
novembre 2005 è stato approvato il Piano di Bacino stralcio Asse/lo Idrogeologico [PAI} (G .U. n. 8 del 11
gennaio 2006) .
Visto che gli artt. 24 e 25 delle Norme Tecn iche allegate al suddetto PAl dell'Autorità di Bacino della Pug lia,
contengono la discip lina re lativa alle proc ed ure di integraz ioni e modific he del PAI ed alla istruttor ia e
valutazione delle istanze .
Visto chel'a rt. 2<Soppressione di organism i> e l'art. 9 <Nor me transitor ie> della L.R . Puglia 19 luglio 2013 ,
n. 19 - "Norme in maleria di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e
consultivo e di semplificazione dei proced imenti amminislralivi", ha soppre sso anc he il Comitato Tecnico
de ll'Autorità di Bacino della Pug lia.
V isto che con Deliberazione del Comitato Istitu zionale dell 'A utorità di Bacino della Pugl ia n. 74 del 19
dicembre 2013, avente ad oggetto "L.R . Puglia 19 luglio 20 13 n° 19 "Norme in maleria di riordino degli
organismi collegiali operanli a livello tecnico - amminislrativo e consul!ivo e di semplificazione dei
procedimenli amministrativi", sono state detta te dispo sizioni operative conseguenti alla suddett a soppressione.
Visto che con Determinazio ne del Segretario Generale protempore dell' Autorità di Bacino dell a Puglia n. 8 del
15 gennaio 20 14 avente ad oggetto "De liberaz ione del Com itato Istituziona le n. 74 del 19.12 .20 13 " Legge
regiona le 19 luglio 2013, n. 19 "Norme in materia di riordino deg li organism i colleg ia li operan ti a livello
tecn ico-amministrativo e consu ltivo e di semplificazione dei procedimenti amministra tivi" - app licazione
dell 'art. 2 <Soppressione di organismi>. Deter mina zio ni.". Ademp imenti.", che con sente al Segretario
Generale stesso di avva lersi della Commissione Provinciale (ex art. 25 comma 6 delle NTA) per la
proposi zione dei provved imenti tecnici all'esa me del Comitato Istituz ionale del!' Autorità di Bacino della
Puglia.
Visto che l'Amministra zione Comunale di Ugento (LE), con istanza trasmessa con notaprot. n. 259 1 del
03.02.2014 , acquisita al pro!. AdB n. 1374 del 04.02.2014 , ha richiesto l'apertura del tavolo tecnico per la
copianific az ione del Piano Urbanistico Genera le (PUG), ai sensi della Legge Regiona le n. 20/200 1 e della
D.G.R . n . 1328 del 03 agosto 2007 , finali zzato all'aggiornamento del Piano di Assetto Idrogeo logico , ai sens i
degli artt . 24 e 25 delle NTA.
Considerato chein dat a 06.03 .20 14 si sono riunit i i rappresentanti del Com une di Ugento, i progett isti
incaricat i dall 'amministrazione comunale per la redaz ione de l PUG ed i tecnici dell'Autorità di Bacino della
Pugli a per l'apertura del tavo lo tecnico di copianifica zione del PUG (prot. AdB n. 7037 del 09 .06.2014).
Considerato chein data 15.09.2017 con nota prot. n. 18028 del 15.09.2017 (prot. AdB n. 12528 de l
25.09.2017) sono stati trasmessi ed acq uisiti i dati ed elaborat i con contestua le rich iesta di stud io di
compat ibilità idrau lica da parte de lla S.T.O.
V isto che nell'ambito dell ' istruttoria prot. AdB n. 9394 del 05 .07.2017 redatta da lla S.T.O. dell'ex Autorità di
Bacino de lla Pug lia, vengono specificati gli approfondimenti svo lti e le mod alità tec niche che hanno
determina to l'inserimento delle classificaz ioni di pericolosità geomo,fologica molto elevata (PGJ) e
per icolosità geomo1fologica elevata (PG2), in corrispondenza di aree interne del territorio comunale sogge tte
a lla presen za d i cavità natura li e/o ant ropiche.
3

44817

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 12-7-2018

oifd!»w ck'!JJa:cMio~/j~

~~ien,;1,1,uw

Q#~ct:k~

Visto che la Commissione della Provincia di Lecce (territorialmente competente) , ex aitt. 24 e 25 delle N.T.A.
allegate al PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia , nella seduta del 04.12.2017 ha espresso parere positivo
all' agg iornamen to delle perimetrazioni di pericolo sità geomo rfologica per le aree del territorio comunale di
Ugento (LE), indicate nel l'istruttoria prot. n. 9394 del 05.07 .2017 di cui al precedente punto (così come da
verbale commissione provinciale prot. n. 16009 del 04.12.2017).
Visto che l'Amministrazione comunale di Ugento (LE), con mail di date 20 .09.2017 e 13. l 0.2017 (acquisite al
protocollo AdB in date 28.09.2017 con n. 12811 e 02.11.2017 con n. 14273) e con successiva nota prot.n.
5739 del 14.03.2018 (acquisita al protocollo AdB in data 15.03.2018 con n. 3076), ha inoltrato istanza di
modific a al PAI vigente per talune aree costiere classificate nello stesso PAI come "area a pe ricolosità

geomo,jologica media e moderata-PGJ" .
Visto che l'Acquedotto Pugliese S.P.A. , nell' ambito di proprio procedimento amministrativo , ha informato la
Sede Puglia dell'Autorità di Bacino Distrett uale dell 'Appe nnino Meridionale (con mail di data 26.01.2018
acqu isita al protoco llo AdB in data 30.01.2018 con n. 1082) del rinven imento di una cavità antrop ica in loc.
" Livini " del comune di Ugento (LE).
Visto che,in merito a quanto spec ificato al precedente punto, l'Auto rità di Bacino Distrett uale dell 'Appenni no
Meridionale - sede Puglia con nota prot . n. 2930 del 13.03.20 I 8 ha richie sto ali' Acq uedotto Pugliese S.P.A e
ag li Enti territoriali interessati inform azion i di dettaglio al fine di avv iare le proprie att ività istituzionali tese ad
aggiornare il Piano di Assetto Idrogeologico.
Visto che l' Ammi nistraz ione comun ale di Ugento con nota prot. n. 5739 del 14.03.20 18 (acquisita al
protocollo AdB in data 15.03.2018 con n. 3076) ha trasmesso informaz ioni di dettaglio relativamen te alla
cavità presente il loc. " Livini " e di cui innanz i.
Visto che l'Acquedotto Pugliese S.P .A con nota prot. n. 0037426 del 09.04 .2018 (acq uisita al protocollo AdB
con n. 4226 del 13.04.2018) e con successiva mail del Consu lente dallo Stesso incaricato (acq uisita al
protocollo AdB in data 2 1.05.20 18 con n. 5692) ha trasmesso informazioni di dettaglio relativamen te alla
cavità presente il loc. " Livini " e di cui innanzi .
V isto che nell ' ambito dell'istruttoria della S.T,O . dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino
Meridionale - sede Puglia , prot. n. 5518 del 16.05.2018, vengo no spec ificati gli approfon diment i svo lti e le
modalità tecniche che hanno determinato l' aggiornamento delle aree ad Alta Pericolositàidraulica (AP), a
Media Pericolosità idraulica (MP) e a Bassa Pericolosità idraulica (BP), nel territorio comunale di Ugento
(LE).
Visto che alla luce degli studi e delle informazioni trasmesse alla Autorità di Bacino Distrettuale
dell' Appennino Meridionale - sede Pug lia e di cui ai precedenti punti (sia relativamente alle aree costiere che
alle aree interne sogge tte alla presenza di cavità naturali e antro piche) la S.T.O . della stessa Autorità ha redatto
studi spec ifici volti all'aggiornamento del Piano di Assetto Idrogeologico (assetto geomorfo logico e assetto
idraulico) per il comune di Ugento.
Visto che gli approfondimenti condotti sono stati esposti (in data 30 maggio 2018 presso la sede Puglia) ai
Rappresentanti dell 'Amm inistrazione comunale (con la presenza sia del Sindaco che del Responsabile
dell'Ufficio Tecnico Comunale) che ne hanno condiviso le risultanze, come da verbali dell ' incontro:
prot. AdB n. 6088 del 30.05 .20 I 8 (Assetto Geomorfologico);
prot. AdB n. 6133 del 31.05.2018 (Assetto Idraulico).
Visto che ilnuovo inquadramento del PA/ -Assetto Geomo,jologicoper il territorio com unale di Ugento
(LE)introduce nel territo rio comunale nuove perimetrazioni di aree a "pericolosità geomo,jologica molto
elevata-PG3 " ed a"pericolosità geomo,jologica elevata-PG2" e modifica la perimetrazioneattualmente
vigente di aree a"perico losità geomo1fologica media e moderata-PCI ".
Vis to cheil nuovo inquadramento del PAI-Assel/o Idraulico per il territorio comunale di Ugento (LE), consiste
nella perimetraz ione di aree ad "alta pericolos ità idraulica-AP", "media pericolosità idraulica-MP" e "bassa
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idraulica-BP" , in luogo di aree non perimetrale e/o interessate da reticoli idrografici , sottoposti
alla disciplina degli artt. 6 e 1O delle NTA allegat e alPAI , e/o da recapiti di bacini endoreici .
Visto cheil complessivoaggiornamento del PAl-(Assetto Idrau lico e Assetto geomo rfologico) si configura
quale procedimento di Variante al Pian o di Bacino stralcio Asse/lo Idrogeo logico (PAI)per il territorio di
Ugento (LE);
Ritenuto che ricorrano i presupposti per avviare il suddetto iter di adozio ne del progetto di Variante al PAI
(Asse/lo Idrauli coe Asse/lo geo11101fologico), relativamente al terr itorio comunale di Ugento (LE) , i cui
elaborati sono stati agg iornat i sulla base di quanto definito dagli organi della suddett a Autorità di Bacino
Distrell uale dell'App ennino Meridionalesede Puglia da sottoporre al Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare per gli adempimenti con sequenziali.
Vista la nota prot. n.5872 del 14 marzo 2017 con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvagu ardia del Territorio e delle Acque, nell ' esercizio delle
sue funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 5 del D.M. 25 ottobre 20 16, ha fornito chiarimenti in
merito alle procedure di approvazione degli atti di pianificazione d i bacino nelle more dell'emanazione del
decreto del Presidente del Consiglio dei M inistri di cui all'art.63 comma 4 del D.L.gs 152/2006 e s.m .i.,
specificando che "L 'approvazione da parte del Minist ero dell 'Ambient e degli al/i necessari p er assicurare
l'a1;1;iornamenlo dei Piani di Bacin o, richiamata al comma 7 del/'art.12 del citalo D.M: , va intesa come atto
conclusivo della procedura e deve quindi riferirsi unicameme all'approvazione finale dei Piani Stral cio e
delle varianti sos tanziali dei med esimi, potendo invec e essere gestite con l 'avvalimento anche mediante delega
di fir111a,o con /'adoz ione/app rovazione diretta da parte del Se1;retario Generale traf?hellat ore tutte le altre
fattispecie relative ali 'aggiornamento, alla ges tione e ali 'alluazione dei piani di bacino. Spe cificamente i
pareri sui Piani di bacino, le varianti non sos tanziali ivi compresi tutti i passaf{f{i procedu rali inter111edi
funzionali all'approvazione delle stesse o di Piani s/ralcio di Bacino, dovranno essere approvati dal
Segretar io Generale delle Autorità di Bacino di rilievo nazi ona le di cui all 'art.4 del decreto legislativo 1O
dice111br
e 201 O, n. 219, ovvero da suo delef?ato a sef?uito dell'intesa di avvalimento delle strullur e regionali o
delle soppr esse Au torità di Ba cino, anche mediani e delega di firma".
Tenuto conto che si è provveduto ad acqui sire e valutare gli element i di fatto e gli interessi coinvolti nella
procedura in esame, in vista della decisione finale .
Tenuto conto che è stata espletata l' istruttoria con i connes si atti e risultan ze finali da parte dell 'Au torità di
Bacino Distrettu ale del! 'Appennino Meridionales ede Pugl ia.
Ritenuto, pertanto, di poter procedere all'ass unz ione del presente provvedimentodi " progetto di Variante" al
PAI (assetto idraulico e asse/lo geomo,fologico) relativamente all' intero territorio del comune diUgento (LE).
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

DECRETA
Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Art.I - È adottato,a i sensi dell'art. I 2, co. 7 del D.M n. 294 del 25.10.2016 , il "Progetto di Variante al Pian o
di Bacino stralcio Asse/lo Idrogeolog ico (PAJ)-Assetto Idra ulico e Assetto geomo,fologico "per il terr itorio
comunale di Uge nto (LE).
Art.2 - Relativamente ai settori di territorio oggetto della Variante di cui al precedente art. 1), al fine di
un'az ione di prevenzione , dalla data di adozio ne del Progetto di Var iante al Piano di bacino Stralcio in
argomento , le disposi z ioni dichiarat e immediatamente vincolanti di cui ag li artico li 4 , 7, 8 e 9(as setto
idraulico) ed ag li artt. 11, 13, 14 e 15 (assetto geomorfo log ico) delle Norme Tecnich e di Attuazione, per le
aree non perimetrale nell'ambito del Piano di bacino Stralcio Assetto Idrogeolog ico approvato con Delibera
n.39 del Comitato Istitu ziona le dell ' Auto rità di bac ino della Puglia nella seduta del 30/ l 1/2 005e s.m.i.,
assumono valore di "misure di salvaguardia" fino all'approvazione dell a Variante al Piano Stralcio per
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' Assetto Idrogeo logicomedes imo. Nelle more il Comuneè tenuto ad adotta re
competenza a tutela della pubblica e privata incolumità.

provvedimenti di propri a

Art.3- Al fine di garan tire l' incolumit à delle persone e la sicurezza delle strutture ed infrastrutture è
necessario che gli Ent i competenti assicurino:
0

•

nelle aree clas sificate adA lta Pericolosità idraulica (AP) e a Media Pericolosità idraulic a (MP):
o attività di monitoraggio degli even ti pluviometrici sig nific ativi anche con la finalità
dell'aggiornamento del Piano di Protezione Civile Comunale
o azioni per la mitigazione e gest ione del rischio idrog eologico;
nelle aree class ificate a Pericolosità Geomorfologica molto elevata (PG3) e a Pericolosità
Geomorfologicaelevata (PG2):
o attiv ità di monitoraggio per il controllo della tendenza evolut iva dei fenomeni e degli effetti
indotti sulle strutture ed infrastrutture presenti
o azio ni per la mitigaz ione e gest ione del rischio idrogeologico.

Art.4 - Gli elaborati prodotti per l'aggiornamento e la modifi ca delle aree a pericolosità idraulic a e
geomo rfolo gica di segu ito specifica ti, relativamente al settore di territorio interessa to dalla variante di cui al
precedente art. I, sono patte integrante del presente decreto:

Stralcio PAI-asse/lo idraulico, contene nte la perimetrazione delle aree a perico losità idraulica
indiv iduate con il PAlvigente (approvato conDeliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di
Bacino della Puglia n. 39 del 30.11.2005);
Stralc io proposta di modifica PAI-assetto idraulico, contenente la modifica/aggiornamento alla
perimetra zione delle aree a pericolosità idraulica(Progetto di Varianle ai PAl-ass ello Idraulico);
-

Stralcio PAI -asse/lo geomo1fologico, contenente la perimetrazione delle aree a perico losità idraulica
individu ate con il PAI vigente (ap provato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell 'A utorità
di Bacino della Puglia n. 39 del 30.11.2005) ;
Slralcio proposta di modifica PAI-assetlo geomo,fologico, contenente la modifica/aggiornamento
alla perimetrazione delle aree a pericolosità geomorfologica(Progelto di Variante al PAJ-assello
Geomo1fologico).

Art.S - Del presente atto viene data immediata pubblicazione con avviso ne lla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana -serie genera le- e copia integrale nel bollettino ufficiale della Regione Puglia.
Art.6
Il presente
decreto
e g li allegati sono pubblicati
sui siti web istituzionali
(www.ildislrettoidrograficodellappenninom eridionale.il;www.adbpuglia. it) e depositati presso la sede
del/ 'Aulorità di Bacino Distrettuale dell 'Appennino Meridionale-sede operativa territoriale Regione Puglia
nonché presso la Giunta Regionale della Puglia , presso la Provincia di Lecce ed il Comune di Ugento,
affinché chiunque interessa to possa prendere visione, cons ultare la docume ntazione e presentare eventuali
osservazioni. La consu ltazione avrà una durata di 45 g iorni decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso di
avven uta adoz ione ne lla Gazzetta Ufficia le; le eventuali osservazioni potranno essere inoltrate, nei 45 giorni
successiv i alla scade nza del periodo di consultazione , presso l'A utorità di Bacino Distre/luale dell'Appennino

Meridionale -sede operativa territorial e Regione Puglia.
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Decreto n. 331

Caserta 08 GIU. 2018
SEGRETARIO
GENERALE

Visto il decreto legislativo3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante"Normein materiaambientale",in
particolarela parteterza, nell'ambitodellaqualesonoinseriti gli articoli63 e 64 relativirispettivamente
alle
Autoritàdi bacinoe ai distrettiidrograficiche recepiscela Direttiva2000/60/CEin materia di acque.
Vistala Direttiva2000/60/CEdel ParlamentoEuropeoe del Consigliodel 23 ottobre2000che istituisceun
quadroper l'azionecomunitariain materiadi acque.
Vistoil D.Lgs. n. 49 del 23 febbraio20IO- "Atluazione
delladirettiva2007/60/CErelativaallavalutazione
e allagestionedeirischidi alluvioni"in ambitodi distrettoche recepiscela Direttiva2007/60/CEin materia
di alluvioni.
Vista la Direttiva2007/60/CEdel Parlamentoeuropeoe del Consiglio,del 23 ottobre2007, relativaalla
valutazionee alla gestionedei rischi di alluvioni.
Vistala legge28 dicembre2015,n. 221 recante"Disposizioniin materiaambientale
perpromuovere
misure
di greeneconomyeper il contenimento
dell'usoeccessivodi risorsenaturali"che all'art.51 detta"Normein
gli articoli63 e 64 del decretolegislativo 3 aprile
materiadi Autoritàdi bacino"ha sostituitointegralmente
2006,11.152.
Vistoin particolare
, il novellatoart. 63 deld. lgs n. 152/06
che al commaI, istituisce in ciascundistrettoidrograficoin cui è ripartitoil territorionazionale
, ai sensi
dell' art. 64 del medesimodecreto, l'Autoritàdi bacinodistrettualedi seguitodenominat
a "Autorità di
bacino", ente pubblico non economicoche opera in conformitàagli obiettividella parte terza del d.lgs.
152/2006e uniformala propria attivitàa criteridi efficienza,efficacia,economicitàe pubblicità
;
che al comma3,prevedechecondecretodel Ministrodell'Ambientee della Tuteladel Territorioe del
Mare, di concertocon il Ministrodell'Economiae delleFinanzee con il Ministroper la semplificazione
e
la pubblicaamministrazione,
sentitala Conferenzapermanenteper i rapportitra lo Stato,le regionie le
provinceautonomedi Trentoe di Bolzano,sonodisciplinatil'attribuzionee il trasferimentoalleAutorità
di bacino distrettualidel personale,delle risorsestrumentali
, ivi compresele sedi, e finanziarie delle
Autoritàdi Bacinodi cui alla legge I 8 maggio1989, n. 183e che il suddettodecretopuò contemplare
un'articolazioneterritorialea livelloregionaledelleAutoritàdi Distrettoutilizzandole soppresseAutorità
di Bacinointerregionali
e regionali;
che al comma4, prevedeche entro novantagiornidalla data di entratain vigoredel decretodi cui al
comma3, con uno o più decreti del Presidentedel Consigliodei Ministri,su propostadel Ministro
dell'Ambientee dellaTuteladel Territorioe del Mare,d'intesacon le regionie le provinceautonomeil
cui territorioè interessatodal distrettoidrografico
, sono individuatele unità di personaletrasferitealle
Autoritàdi bacino, sono determinatele dotazioniorganichedelle medesimeAutorità, e sono altresì
individuatee trasferitele inerenti risorsestrumentalie finanziarie;
Considerato
che con la legge221/2015e con il D.M. 294/2016di cui al successivoperiodoè statoavviatoil
processodi riordinodelle funzioniin materiadi difesadel suolo e di tuteladelleacquee che con l'emanazione
del DPCM(co. 4, art. 63, d.lgs 152/2006)si completeràdetto processodando piena operativitàalla nuova
normativa
.
Vistoil decretodel Ministerodell'Ambientee dellaTutelade Territorioe del Maren.294del 25 ottobre2016
(pubblicatosu G.U. n. 27 del 2 febbraio2017 entratoin vigorein data 17 febbraio2017)aventead oggetto
"Disciplinadell'attribuzione
e del trasferimento
alle Autoritàdi bacinodistrettualidel personalee delle
risorsestrumentali,ivi compresele sedi,e finanziariedelle Autoritàdi bacino, di cui alla legge18 maggio
1989,n. 183"il qualeprevede:
ali' art. 4, comma 1, che l'Autorità di BacinoDistrettualeesercitale funzionie i compitiin materiadi
difesadel suoloe di tutela delle acquee gestionedellerisorseidriche previstiin capoallastessadalla
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vigenle nonché ogni allrafunzione allribuita dalla legge o dai regolament i, opera in conformilà
agli obiellivi di cui alla parte terza decre/o legislativo 3 aprile 2006 , n. 152 e s.m. i. e uniforma la propria
attivilà a criter i di efficienza, efficacia, econom icità e pubblicità.
Vis to in pa1tico lare l'art. 12 del succitato DM che regola le modalità di a/luazione delle disposiz ioni del
decreto ai sensi dell'art. 51, comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 inca ricando i Seg retar i Ge ne rali
delle soppresse A utorità di bac ino di rilevo nazio nale de ll'attuaz ione de lle dispos izioni de l dec reto medesimo e
prevede:
al com ma 6, che i Segretar i Ge neral i di cui al comma 1 si avva lgo no, anc he media nte delega di firma ,
de lle stru tture de lle ex Auto rità di Bacino naz ionali , interregiona li e regionali ovvero , d'i ntesa con le
reg ion i, de lle strutt ure regio nali comprese ne l dis tretto che svolgo no funzioni d i Auto rità di Bac ino;
al co mma 7, che fino all'emanazione de l decreto de l Pres ide nte del Consig lio dei Ministri d i cu i
all'a rt. 63, comma 4, de l decreto legislativo 3 apr ile 2006, n. 152, le attività di pianificazio ne d i
bacino e le attività di aggiornamento e di mo difica dei medes imi piani, sono esercitate con le
moda lità d i cui al comma 6, prevedendo, inoltre, che fino a ll'ema nazione del dec reto del Pres idente
del Consig lio de i Minist ri, il Ministero de ll'Amb iente e della Tutela del Te rritor io e del Mare approva
g li atti necessa ri per ass icurare l'agg iorname nto de i Piani di bac ino e relat ivi stralc i funzio nali;
Visto l'art. 65, comma l, del D.Lgs. 152/06, che defi nisce esp ressamente il Piano di bac ino come "piano
terriloriale di settore" ed aggiunge che esso è lo "strwnenlo conoscitivo , normativo e tecnico - operativo
medianle il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione,
alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la correi/a utilizzazione delle acque, sulla base delle
caratteristiche fisiche ed ambientali del /erri torio interessalo".
Vistoil comma 4, de l suddetto aiticolo 65, il qua le prescrive che "le disposizioni del Piano di bacino
approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i
sagge/li privati, ove /ra/tasi di prescrizioni dichiara/e di la/e efficacia dallo s/esso Piano di bacino. In
parlicolare , i piani e programmi di sviluppo socio -economico e di asse/lo ed uso del terrilorio devono essere
coordinati, o comunque non in contrasto, con il Piano di bacino approva/o".
V isto l'art. 170 del D .Lgs. n. 152 che al comma 11, prevede che "fino all'emanazione di corrispondenti atti
ado/la li in a/luazione della parte III del presente decre/o , restano validi ed efficaci i provvedimenli e gli atti
emanati in a//uazione delle disposizioni di legge abrogale dal! 'art. 175".
Viste le Delibere n. l e n.2 con le qual i la Confe renza Istituzio nale Permanente de ll'A utorità di Bacino
Distre ttu ale de ll'A ppe nn ino Merid ionale, in data 23 magg io 20 17, ha approvato lo Statuto dell'Au lorilà di
Bacino Distrettuale dell'Appennino 1vferidionale e la P ianta Organ ica Provv isoria.
Visto il DPCM del 14 luglio 2017 (regis trato alla Co1te dei Cont i prot. n. 1682 del 1O agosto 2017) con il quale
la dott.ssa Vera Corbell i è stata nominata Segretario Generale de ll'A utorità di Bacino Distrett uale
dell'Appenni no Meridiona le.
Visto il Decre to Interminister iale n. 52 de l 26 febbraio 2018, pubb licato su lla Gazzetta Uffic ialen.82 de l 9
apr ile 20 I 8 di approvazio ne, tra gli altri, dello Statuto de ll'A utori tà di bacino distrettua le de l!' Appenn ino
Merid iona le.
Vista l'art icolaz ione de l Dist retto Idrografico de ll'Ap pennino Me ridionale che ing loba al suo interno il
terr itor io di sette reg ion i (Abruzzo -parte, Lazio -parte , Mo lise, Campa nia, Basi licata , Pug lia, Calabr ia) .
Vista la legge de lla Regione Pug lia 9 dicembre 2002, n.19 e s.m. i. ave nte per oggetto " Istituzione de ll'Autor ità
di Bacino de lla Pug lia".
Visto il Decreto n. 94 del O1 marzo 20 17 con il quale il Segretario Genera le del Distretto Idrografico
de ll'Appennino Merid ionale , su proposta de l Preside nte della G iunta de lla Regio ne Pug lia (prot. 897/SP de l 20
febbraio 2017), ha confer ito temporaneamente al D irige nte Tec nico ing. G iuseppe Tedesch i "Delega di
Firma"ai sens i dell'a rt. 12, co mma 6, del D.M. del 25 ottobre 20 16.
2
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il Decreto n. 222 del 06 giugno 2017 con il quale il Segretario Generale dell' Autorità di Bacino
Distrettuale dell'Appennino Meridionale, su proposta del Presidente della Giunta della Regione Puglia
(D.G.R. n. 8 I 4 del 29 maggio 2017), ha revocato il Decreto Segretariale n. 94/2017 ed ha conferito "Delega di
firma" , ai sensi dell'art. 12 comma 6 del richiamato D.M. del 25 ottobre 2016, all'lng. Barbara Valenzano, già
Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione
Puglia, nei limiti delle direttive già impartite dal delegante con nota prot. 1527 /20 I7.
Visto il Decreto n. 86 del 28febbraio 2018 con il quale il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino
Distrettualedell'Appennino Meridionale ha individuato il doti. Gennaro Capasso quale "Coordinatore e
Responsabile dei procedimenti tecnici " per la sede Puglia.
Visto checon Deliberazione del Comitato Istituzionale del l' Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del
30novembre 2005 è stato approvato il Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico [PAI} (G.U. n. 8 del
I Igennaio 2006).
Visto che gli arti. 24 e 25 delle Norme Tecniche allegate al suddetto PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia,
contengono la disciplina relativa alle procedure di integrazioni e modifiche del PAI ed alla istruttoria e
valutazione delle istanze.
Visto chel'art. 2<Soppressione di organismi> e l'art . 9 <Norme transitorie> della L.R. Puglia 19 luglio 2013,
n. 19 - "Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e
consultivo e di semplificazione dei proc edimenti amministrativi"', ha soppresso anche il Comitato Tecnico
del l' Autorità di Bacino della Puglia.
Visto che con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 74 del I 9
dicembre 2013, avente ad oggetto "L.R. Puglia 19 luglio 2013 n° 19 "Norme in materia di riordino degli
organismi collegiali operanti a livello tecnico - amministrativo e consultivo e di semplificazione dei
procedimenti amministrativi", sono state dettate disposizioni operative conseguenti alla suddetta soppressione.
Visto che con Determinazione del Segretario Generale protempore dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 8 del
15 gennaio 2014 avente ad oggetto "Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 74 del I 9.12.2013 "Legge
regionale 19 luglio 2013, n. 19 "Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello
tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi" - applicazione
dell'art. 2 <Soppressione di organismi>. Determinazioni.". Adempimenti.", che consente al Segretario
Generale stesso di avvalersi della Commissione Provinciale (ex art. 25 comma 6 delle NTA) per la
proposizione dei provvedimenti tecnici all'esame del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della
Puglia.
Visto chenell'ambito dell'istruttoria della STO dell'ex Autorità di Bacino Puglia, prot. n. 8530del 13.05.2010,
vengono specificati gli approfondimenti svolti e le modalità tecniche che hanno determinato l'aggiornamento
delle aree ad AltaPericolos ità idraulica (AP), Media pericolosità idraulica (MP) eBassa p ericolosità idraulica
(BP)vigenti nel territorio comunale di San Donaci (BR).

Visto il parere positivo espresso dal rappresentante della Commissione della Provincia di Brindisi ex attt. 24 e
25 delle N.T.A. allegate al PAI dell'Autorità di Bacino Puglia in merito all'aggiornamento delle perimetrazioni
di pericolosità idraulica per il territorio del comune di San Donaci(BR), (nota prot. n. 6482del 24.05.201O).
Visto cheilnuovo inquadramento del PA!Assetto Idraulico per il territorio comunale di San Donaci (BR), ha
ricevuto, nella seduta del 25.10.20 I O, il parere favorevole delComitato Tecnico dell' Autorità di Bacino Puglia.
Visto che il nuovo inquadramento del PAI Assetto Idraulico per il territorio comunale di San Donaci (BR), ha
ricevuto la condivisione del Consiglio Comunale formalizzata a mezzo della delibera n.42 del 28.09.2017.
Visto cheil suddetto nuovo inquadramento del PAI- Assetto Idraulico per il territorio comunale di San
Donaci(BR), consiste nella revisione delle perimetrazionl vigenti in settori di territorio comunali,classificate
come aree adAltaPericolosità idraulica (AP), a Media pericolosità idraulica (MP) e a Bassa pericolosità
idraulica (BP).
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Visto cheil succitato aggiornamento del PAI-Assetto ldraulicosi configura quale procedimento di Variante al
Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAl)-Assello ldra ulicoper il territorio di San Donaci (BR).
Rite nuto che ricorrano i presupposti per avviare il suddetto iter di adozione del progetto di Variante al PAI
Assetlo Idraulico dell'Autorità di Bacino Distre/luale dell'Appennino Meridionalesede Puglia, relativamente
al territorio comunale di san Donaci(BR), i cui elaborati sono stati aggiornati sulla base di quanto definito
dagli organi della suddetta Autorità di Bacino Distretluale de/l'Appenn ino Meridionalesede Puilia da
sottoporre al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per gli adempimenti
consequenziali.
Vista la nota prot. n.5872 del 14 marzo 2017 con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, nell'esercizio delle
sue funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 5 del D.M. 25 ottobre 20 I6, ha fornito chiarimenti in
merito alle procedure di approvazione degli atti di pianificazione di bacino nelle more dell'emanazione del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art.63 comma 4 del D.L.gs 152/2006 e s.m.i.,
specificando che "L 'approvazione da parte del Ministero del'Ambiente degli alti necessari per assicurare
l 'aiiiornamento dei Piani di Bacino, richiamata al comma 7 de/l 'art.12 del citalo D.M·, va intesa come allo
conclusivo della procedura e deve quindi riferirsi unicamente ali 'approvazione finale dei Piani Stralcio e
delle varianti sostanziali dei medesimi, potendo invece essere gestite con l'avvalimento anche mediante delega
di .firma, o con l 'adozione/approvazione direi/a da parte del Seire/ario Generale lraihellalore tulle le altre
fa i/ispecie relative ali 'aggiornamen/o, alla gestione e ali 'altuazione dei piani di bacino. Specificamente i
pareri sui Piani di bacino, le varianti non sostanziali ivi compresi tu/li i passaiii procedurali intermedi
funzionali all 'approvazione delle stesse o di Piani stralcio di Bacino, dovranno essere approvati dal
Segretario Generale delle Autorità di Bacino di rilievo nazionale di cui all 'art.4 del decreto legislativo 10
dicembre 2010, n. 219, ovvero da suo deleiato a seiu ito de/l 'intesa di avvalimenlo delle strutture regionali o
delle soppresse Autor ità di Bacino, anche mediante delega di firma".
Tenuto conto che si è provveduto ad acquisire e valutare gli elementi di fatto e gli interessi coinvolti nella

procedura in esame, in vista della decisione finale.
Tenuto co nto che è stata espletata l'istruttoria con i connessi atti e risultanze finali da parte dell'Autorità di
Bacino Distre/luale del 'Appennino Meridionalesede Puglia.
Ritenuto , pertanto, di poter procedere all'assunzione del presente provvedimentodi "progetto di Variante"al
PAI- Asse/lo Idraulico relativamentea settori del territorio del comune diSan Donaci (BR).

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.
Art.I-È adottato,ai sensi dell'art.12, co. 7 del D.M n. 294 del 25.10.2016, il "Progetto di Variante al Piano
di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAl)-Asselto Idraulico "per settori del territorio comunale di San
Donaci(BR).
Art. 2 - Relativamente ai settori di territorio oggetto della Variante di cui al precedente art. I), al fine di
un'azione di prevenzione, dalla data di adozione del Progetto di Variante al Piano di bacino Stralcio in
argomento, le disposizioni dichiarate immediatamente vincolanti di cui agli articoli 4, 7, 8 e 9 delle Norme
Tecniche di Attuazione, per le aree non perimetrale nell'a mbito del Piano di bacino Stralcio Assetto
Idrogeologico approvato con Delibera n.39 del Comitato Istituzionale del!' Autorità di bacino della Puglia
nella seduta del 30/11/2005, assumono valore di "misure di salvaguardia" fino all'approvazione della
Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio Idraulico medesimo. Nelle more il Comune è
tenuto ad adottare i provvedimenti di propria competenza a tutela della pubblica e privata incolumità.
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Ar t.3.-AI fine di garantire l'i ncolumità delle persone e la sicure zza delle strutt ure ed infrastruttur e è
necess ario che gli Enti competenti, nelle aree classificate ad Alta Pericolosità idraulica (AP) e a Media
Pericolosità idraulica (MP), ass icurino :
attività di monitoraggio
degli eventi pluviometrici
significat ivi
dell'aggiornamento del Piano di Protezione Civile Comunale;
azioni per la mitigazione e gestione del rischio idro geo log ico.

anche

con

la

finalità

Art. 4- Gli elaborati prodotti per l'agg iornamento e la modifica delle aree a pericolosità idraulica di seg uito
specifica ti, relativamente al settore di territorio interessato dalla variante di cui al precedente art. I, sono parte
integrante del presente decreto:

Stralci o PAl-asseflo idraulico, contenente

la perimetrazione

delle aree a pericolosità

idraulica

individuate con il PAlvigente ;

Stralci o proposta di modifica PAl -assetto idraulico, contenente la modifica/aggiornamento alla
perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica(Progetto di Variante ai PAl-assetto Idraulico) .
Art.5 - Del presente atto viene data immediata pubblicazione con avv iso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Ital iana -serie ge neral e- e copia integrale nel bollettino ufficiale della Regione Puglia.
Art.6

Il

presente

decreto

e

gli

allegati

sono

pubblicati

sui

siti

web

istitu zionali

(www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionaie.it;www.adb .puglia.it) e depositati presso la sede
del! 'Autorità di Bacino Distref/uale del'Appennino Meridional e-sede operativa territoriale Regione Puglia
nonché presso la Giunta Regionale della Pug lia, presso la Provinci a di Brindisi ed il Co mu ne di San Donaci ,
affinché chiunque interessato possa prendere v isione , consul tare la document azione e presentare eventuali
osservazioni. La consu ltaz ione avrà una durata di 45 giorn i decorrenti dalla pubblicazione dell ' avviso di
avvenuta adozione nella Gazzetta Ufficia le; le eventual i osservazioni potranno essere inolt rate, nei 45 giorni
successiv i alla scadenza del periodo di consultazione , presso l'Autorità di Bacino Distrettuale dell 'Appennino

Meridionale-sede operativa territoriale Regione Puglia.
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Decreto n. 332

Caserta 08 GIU. 2018
SEGRETARIO
GENERALE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante "Norme in materiaambientale", in
particolarela parteterza, nell'ambitodellaqualesonoinseritigli articoli63 e 64 relativirispettivamente
alle
Autoritàdi bacinoe ai distrettiidrografici che recepiscela Direttiva2000/60/CE in materiadi acque.
Vistala Direttiva2000/60/CEdel ParlamentoEuropeoe del Consigliodel 23 ottobre2000che istituisce un
quadroper l'azionecomunitariain materiadi acque.
Vistoil D.Lgs. n. 49 del 23 febbraio2010- "Alluazionedelladirettiva2007/60/CE
relativa allavalutazion
e
e allagestionedeirischidi alluvioni"in ambitodi distrettoche recepiscela Direttiva2007/60/CEin materia
di alluvioni.
Vista la Direttiva 2007/60/CEdel Parlamentoeuropeoe del Consiglio,del 23 ottobre2007, relativaalla
valutazionee allagestione dei rischidi alluvioni.
Vistala legge28 dicembre2015, n. 221 recante"Disposizioni
in materiaa111bienta/e
perpro,nuovere
111isure
di greeneconomyeper il contenimentodell'usoeccessivodi risorse naturali"cheali' att. 51 detta"Norme in
materiadi Autoritàdi bacino"ha sostituitointegralmente
gli articoli 63 e 64 del decretolegislativo 3 aprile
2006, n. 152.
Visto in particolare,il novellatoart. 63 del d. lgs n. 152/06
che al commaI, istituisce in ciascundistretto idrograficoin cui è ripartito il territorio nazionale,ai sensi
dell'art. 64 del medesimodecreto, l'Autoritàdi bacinodistrettualedi seguito denominata"Autoritàdi
bacino", ente pubbliconon economico che opera in conformitàagli obiettividella parte terza del d.lgs.
152/2006e uniformala propriaattivitàa criteridi efficienza,efficacia,economicitàe pubblicità;
che al comma3,prevedechecondecretodel Ministrodel!'Ambiente e della Tutela del Territorioe del
Mare,di concertocon il Ministrodell'Economiae delleFinanzee con il Ministroper la semplificazionee
la pubblicaamministrazio
ne, sentitala Conferenzapermanente per i rapportitra lo Stato,le regionie le
provinceautonomedi Trentoe di Bolzano,sonodisciplinatil'attribuzionee il trasferimentoalle Autorità
di bacino distrettuali del personale
, delle risorsestrumentali, ivi compresele sedi, e finanziarie delle
Autorità di Bacinodi cui alla legge 18 maggio1989, n. 183e che il suddettodecretopuò contemplare
un'articolazione territorialea livelloregionale delleAutoritàdi Distrettoutilizzandole soppresseAutorità
di Bacinointerregionali
e regionali;
che al comma4, prevedeche entro novanta giorni dalla data di entratain vigoredel decreto di cui al
comma3, con uno o più decreti del Presidentedel Consigliodei Ministri,su propostadel Ministro
del!'Ambientee dellaTutela del Territorioe del Mare, d'intesa con le regionie le provinceautonomeil
cui territorioè interessatodal distrettoidrografico,sono individuatele unità di personaletrasferitealle
Autoritàdi bacino, sono determinate le dotazioni organichedelle medesimeAutorità, e sono altresì
individuatee trasferitele inerenti risorse strumentali e finanziarie.
Consideratoche con la legge 221/20I5 e con il D.M. 294/2016di cui al successivo periodoè statoavviatoil
processodi riordino dellefunzioniin materia di difesadel suoloe di tutela delleacquee che con l'emanazione
del DPCM(co. 4, art. 63, d.lgs 152/2006) si completeràdetto processodando piena operativitàalla nuova
normativa.
Vistoil decretodel Ministero del!'Ambientee dellaTuteladel Territorio e del Maren.294del 25 ottobre2016
(pubblicatosu G.U. n. 27 del 2 febbraio2017 entratoin vigorein data 17 febbraio2017)aventead oggetto
"Disciplinadell'attribuzione
e del trasferimento alle Autoritàdi bacinodistrettualidel personalee delle
risorsestrumentali,ivi compresele sedi, e finanziarie delleAutoritàdi bacino,di cui alla legge 18 maggio
1989, n. 183"il quale prevede:
- ali' art. 4, comma I, che l'Autorità di BacinoDistrettuale esercita le funzioni e i compiti in materia di
difesadel suoloe di tutelaJelle acquee gestionedellerisorse idricheprevistiin capoallastessadalla
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vigente nonché ogni altrafimzione allribuita dalla legge o dai regolamenti, opera in conformità
agli obiettivi di cui alla parte terza decreto legislativo 3 aprile 2006, 11. 152 e s.m.i. e uniforma la propria
allività a criteri di efficienza, efficacia , economicità e pubblicità.
Visto in particolarel'art. 12 del succitato D.M. 294/2016 che regola le modalità di al/uazione delle
disposizioni del decret o ai sensi dell'ari. 51, comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 incaricando i
Segretari Generali delle soppresse Autorità di bacino di rilevo nazionale dell'attuazione delle disposizioni del
decreto medesimo e prevede:
al comma 6, che i Segretari Generali di cui al comma 1 si avvalgono, anche mediante delega di firma,
delle strutture delle ex Autorità di Bacino nazionali, interregionali e regionali ovvero, d' intesa con le
regioni, delle strutture regionali comprese nel distretto che svolgono funzioni di Autorità di Bacino;
al comma 7, che fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le attività di pianificazione di
bacino e le attività di aggiornamento e di modifica dei medesimi piani, sono esercitate con le
modalità di cui al comma 6, prevedendo, inoltre, che fino all'emanazione del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare approva
gli atti necessari per assicurare l'aggiornamento dei Piani di bacino e relativi stralci funzionali.
V isto l'ait. 65, comma 1, del D.Lgs. 152/06, che definisce espressamente il Piano di bacino come "piano
territoriale di set/ore " ed aggiunge che esso è lo "strumento conoscitivo, normativo e tecnico - operativo

mediante il quale sono pianificate e programmat e le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazion e,
alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la correi/a utilizzazione delle acque, sulla base delle
cara/lerisliche fisiche ed ambientali del territorio interessa/o" .
V istoil comma 4, del suddetto a11icolo 65, il quale prescrive che "le disposizioni del Piano di bacino
approvato hanno caraflere immediatamente vincolante p er le amministrazioni ed enti pubblici, nonché p er i

soggetti privati, ove trattasi di pr escrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino. In
particolare , i piani e programmi di sviluppo socio-economico e di asse/lo ed uso del territorio devono essere
coordinati, o comunque non in contrasto, con il Piano di bacino approvato".
Visto l'art . 170 del D.Lgs. n. 152 che al comma 11, prevede che "fino a/l'emanazione di corrispondenti alti
adottati in at/uazione della parie lii del presente decreto, restano validi ed effi caci i provvedimenti e gli alti

emanati in altuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 1 75".
Viste le Delibere n. 1e n.2 con le quali la Conferenza Istituzionale Permanente del!' Autorità di Bacino

Distrettuale del!' Appennino Meridionale, in data 23 maggio 20 17, ha approvato lo Statuto dell'Autorità di
Bacino Distrettuale dell 'Appennino Meridionale e la Pian/a Organica Provvisoria.
Visto il DPCM del 14 luglio 2017 (registrato alla Corte dei Conti prot.n. 1682 del 1Oagosto 2017) con il quale

la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale
dell'Appennino Meridionale.
Visto il Decreto Interministeriale n. 52 del 26 febbraio 20 I8, pubblicato sulla Gazzetta Ufficialen.82 del 9
aprile 20 18 di approvazione, tra gli altri, dello Statuto del!' Autorità di bacino distrettuale del!' Appennino
Meridionale.
Vista l'articolazione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale che ingloba al suo interno il
territorio di sette regioni (Abruzzo-parte, Lazio-parte, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria).
Vista la legge della Regione Puglia 9 dicembre 2002, n.19 e s.m.i. avente per oggetto "Istituzione dell'Autorità

di Bacino della Puglia".
Visto il Decreto n. 94 del OI marzo 2017 con il quale il Segretario Generale del Distretto Idrografico

dell'Appennino Meridionale, su proposta del Presidente della Giunta della Regione Puglia (prot. 897/SP del 20
febbraio 20 17), ha conferito temporaneamente al Dirigente Tecnico ing. Giuseppe Tedeschi "Delega di
Finna"ai sensi dell'art. 12, comma 6, del D.M. del 25 ottobre 2016.
2
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Visto il Decreto n. 222 del 06 giugno 20 I 7 con il quale il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino
Distrettuale dell'Appennino Meridionale, su proposta del Presidente della Giunta della Regione Puglia
(D.G.R. n. 8 I 4 del 29 maggio 2017), ha revocato il Decreto Segretariale n. 94/20 I 7 ed ha conferito "Delega di
firma", ai sensi dell'art. 12 comma 6 del richiamato D.M. del 25 ottobre 20 16, all'lng. Barbara Valenzano, già
Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione
Puglia, nei limiti delle direttive già impartite dal delegante con nota prot. 1527 /20 I7.
Visto il Decreto n. 86 del 28febbraio 20 I8 con il quale il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino
Distrettualedell'Appennino Meridionale ha individuato il dott. Gennaro Capasso quale "Coordinatore e
Responsabile dei procedimenti tecnici" per la sede Puglia.
Visto checon Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del
30novembre 2005 è stato approvato il Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico [PAIJ (G.U. n. 8 del
I !gennaio 2006).
Visto che gli artt. 24 e 25 delle Norme Tecniche allegate al suddetto PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia,

contengono la disciplina relativa alle procedure di integrazioni e modifiche del PAI ed alla istruttoria e
valutazione delle istanze.
Visto chcl'art. 2<Soppressione di organismi> e l'art. 9 <Norme transitorie> della L.R. Puglia I9 luglio 2013,
n. 19 - "Nonne in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e
consultivo e di semplificazione dei proced imenti amminislrativi", ha soppresso anche il Comitato Tecnico
dell'Autorità di Bacino della Puglia.
Visto che con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 74 del 19
dicembre 20 13, avente ad oggetto "L.R. Puglia 19 luglio 2013 11° 19 "Nonne in materia di riordino degli
organismi collegiali operanti a livello tecnico - amministrativo e consultivo e di semplificazione dei
procedimenli amministrativi", sono state dettate disposizioni operative conseguenti alla suddetta soppressione.
Visto che con Determinazione del Segretario Generale protempore dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 8 del

15 gennaio 2014 avente ad oggetto "Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 74 del 19. 12.2013 "Legge
regionale 19 luglio 20 13, n. 19 "Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello
tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi" - applicazione
dell'art. 2 <Soppressione di organismi>. Determinazioni." . Adempimenti.", che consente al Segretario
Generale stesso di avvalersi della Commissione Provinciale (ex art. 25 comma 6 delle NTA) per la
proposizione dei provvedimenti tecnici ali' esame del Comitalo Istituzionale dell'Autorità di Bacino della
Puglia.
Vistal'istanza di modifica al PAI inoltratada soggetto privato, acquisita al prot. n. 10055 del 18.07.2017,
riguardante la località Cala Paura, supportata da studi idrologici ed idraulici di dettaglio basati su rilievo
topografico dedicato.
Vistel' istanza di modifica al PAI da paite dell'Amministrazione comunale a seguito della realizzazione e
collaudo dell'opera idraulica lungo Lama Monachile, acquisita al prot. n. IO141 del 19.07.2017.
Viste le risultanze del sopralluogo eseguito dai funzionari della STO dell'ex Autorità di Bacino Puglia sui

luoghi oggetto di proposta di modifica al PAI, congiuntamente ai rappresentanti dell'Amministrazione
comunale di Polignano a Mare in data 08.09.2017, verbale prot. n. 12348 del 19.09.2017.
Considerat a la relazione istruttoria della STO dell'ex Autorità di Bacino Pugliaprot. n. 14484 del 07.11.2017
contente la descrizione delle analisi e delle elaborazioni condotte a supporto della proposta di varianteal PAI Assetto Idraulico.
Visto il parere positivocon la condivisione dei risultati espressodalla Commissione della Provincia di Bari ex

artt. 24 e 25 delle N.T.A. allegate al PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia nella seduta del 01.12.2017,
giusto verbale prot. AdB n. 15926 del 01.12.2017.
3
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che ilnuovo inquadramento PAI - Assetto Idraulico ha ricevuto il parere favorevo le del Delegato
del Segretario Generale con Disposizione numerata n. 2 del 23.02.2018.

Considerata la "condiv isione" dell'Amministrazione comunale di Polignano a Mare della proposta di
Variante al PAI in oggetto, acquisita mediante dichiarazione del Sindaco durante l'i ncontro illustrativo
avvenuto il giorno 30.05.2018, come da verba le prot. n. 6056 del 30.05.2018.
Visto che il nuovo inquadram ento del PAI - Asse/lo Idraulico per il terr itorio comunale di Polignano a Mare
(BA),consiste nella modifica di aree a Pericolosità idraulica Alta, Media e Bassa (AP; MP; BP) in localit à Cala
Paura e Lama Monachile nel centro abitato , conseguente alla realizzazione di opera di mitigazione e
all'acq uisizione di un aggiornato dato topografico.
Visto cheil succitato aggiornamento del PAI-Assetto ldraulicosi configura quale procedimento di Variante al
Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI)-Asselfo Idraulicoper il territorio di Polignano a Mare
(BA).
Ritenuto che ricorrano i presupposti per avviare il suddetto iter di adozione del progetto di Variante al PAI
Assetto Idraulico dell'Autorità di Bacino Distrel/uale dell'Appennino Meridionalesede Puglia, relativamente
al territorio comunale di Polignano a Mare (BA), i cui elaborati sono stat i aggiornati su lla base d i quanto
definito dagli organi della suddetta Autorità di Bacino Distrel/uale del! 'Appennino Meridionalesede Puglia da
sottoporre al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per gli adempime nti
consequenziali .
Vista la nota prot. n.5872 del 14 marzo 2017 con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque , nell'esercizio delle
sue funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 5 del D.M. 25 ottob re 2016 , ha fornito chiarimenti in
merito alle procedure di approvazione degli atti di pianificazione di bacino nelle more dell'emanazione del
decreto del Presidente del Cons iglio dei Ministri di cui all'art .63 comma 4 del D.L.gs 152/2006 e s.m.i.,
specificando che "L'approvazione da parte del Ministero del! 'Ambiente degli al/i necessari per assicurare
l'aggiornamento dei Piani di Bacino, richiamata al comma 7 dell'art.12 del ci/alo D.1\lf:, va intesa come allo
conclusivo della procedura e deve quindi riferirsi unicamente all 'approvazione finale dei Piani Stralcio e
delle varianti sostanziali dei medesimi, potendo invece essere gestite con I 'avvalimento anche mediante delega
di .fìrma, o con l'adozione /approvazione direi/a da parte del Segretario Generale traghettatore lutte le altre
fai/ispec ie relative all'aggiornamento , alla geslione e ali 'alluazione dei piani di bacino. Specificamente i
pareri sui Piani di bacino, le varianti non sos/anziali ivi compresi tutti i passaggi procedurali inlermedi
funzionali all'approvazione delle stesse o di Piani stralcio di Bacino, dovranno essere approvati dal
Segretario Generale delle Aulorilà di Bacino di rilievo nazionale di cui all 'art.4 del decreto legislativo 1O
dicembre 201 O, n. 2 I 9, ovvero da suo delegato a seguito de Il 'intesa di avvalimento delle strutture regionali o
delle soppresse Autorità di Bacino, anche mediante delega di.firma".
Tenuto conto che si è provveduto ad acquisire e valutare gli elementi di fatto e gli interessi coinvolti nella
procedura in esame, in vista della decisione finale .
Tenuto conto che è stata esp letata l' istruttori a con i connessi atti e risultanze finali da paite dell'Aulorità di
Bacino Dislrel/uale del! 'Appennino Meridionalesede Puglia.
Ritenuto, pertanto, di poter procedere all'assunz ione del presente provvedimento di "progetto di Variante"al
PAI-assetto idraulicorelativamente ad un setto re del territorio comunale diPolignano a Mare (BA).
A i sensi delle vigenti disposiz ioni di legge.

DECRETA
Le premesse costit uiscono parte integrante del presente atto.

4
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adottato,ai sensi dell'art.12, co. 7 del D.M. n. 294 del 25.10.2016, il "Progetto di Variante ai Piano
di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAl)-Assetlo Idraulico "in località Cala Paura e Lama Monachile
nel centro abitatodi Polignano a Mare (BA).
Art.2 -Re lativamente ai settori di territorio oggetto della Variante di cui al precedente art.I), al fine di
un'az ione di prevenzione, dalla data di adozione del Progetto di Variante al Piano di bacino Stralcio in
argomento, le disposizioni dichiarate immediatamente vincolanti di cui agli articoli 4, 7, 8 e 9 delle Norme
Tecniche di Attuazione, per le aree non perimetrale nell'a mbito del Piano di bacino Stralcio Assetto
Idrogeologico approvato con Delibera n.39 del Comitato Istituzionale del!' Autorità di bacino della Puglia
nella seduta del 30.1 1.2005, assumono valore di "misure di salvaguardia" fino all'approvazione della Variante
al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - assettoidraulico medesimo. Nelle more il Comuneè tenuto ad
adottare i provvedimenti di propria competenza a tutela della pubblica e privata incolumità.
Art.3- Al fine di garantire l'incolu mità delle persone e la sicurezza delle strutture ed infrastrutture è
necessario che gli Enti competenti, nelle aree classificate adAlta Pericolosità idraulica (AP) e a Media
Pericolosità idraulica (MP), assicurino:
attività di monitoraggio degli eventi pluviometrici significativi anche con la finalità
dell'aggiornamento del Piano di Protezione Civile Comunale;
azioni per la mitigazione e gestione del rischio idrogeologico.
Art.4-Gli elaborati prodotti per l'agg iornamento e la modifica delle aree a pericolosità idraulica di seguito
specificati, relativamente al settore di territorio interessato dalla variante di cui al precedente art. I, sono parte
integrante del presente decreto:
-

Stralcio ?Al-assetto idraulico, contenente la perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica
individuate con il PA!vigente (approvato conDeliberazione del Comitato Istituzionale del!' Autorità di
Bacino della Puglia n. 39 del 30. l I .2005 es. m. i.);
Stralcio proposta di modifica ?Al -assetto idraulico, contenente la modifica/aggiornamento alla
perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica(Progetto di Variante al PAJ-assel/o Idraulico).

Art.5 - Del presente atto viene data immediata pubblicazione con avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana -serie generale- e copia integrale nel bollettino ufficiale della Regione Puglia.
Art.6
Il presente decreto e gli allegati sono pubblicati sui s1t1 web istituzionali
(www.i/distrettoidrograficode//appenninomeridionale.it ;www.adb.pug/ia.it) e depositati presso la sede
de// 'Autorità di Bacino Distrettuale dei/ 'Appennino Meridionale-sede operativa territoriale Regione Puglia
nonché presso la Giunta Regionale della Puglia, presso la Provincia di Bari ed il Comune di Polignano a
Mare, affinché chiunque interessato possa prendere visione, consultare la documentazione e presentare
eventuali osservazioni. La consultazione avrà una durata di 45 giorni decorrenti dalla pubblicazione
dell'avv iso di avvenuta adozione nella Gazzetta Ufficiale; le eventuali osservazioni potranno essere inoltrate,
nei 45 giorni successivi alla scadenza del periodo di consultazione, presso l'Autorità di Bacino Distrettuale
de/l 'Appennino Meridionale-s ede operativa territoriale Regione Puglia.
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Decreto n. 333

Caserta 08 GIU. 2018
SEGRETARIO
GENERALE

Visto il decretolegislativo3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante "Norme in materiaambientale", in
particolar
e la parteterza, nell'ambitodella qualesono inseriti gli articoli 63 e 64 relativi d.spettivamen
te alle
Autoritàdi bacinoe ai distretti idrograficicherecepiscela Direttiva2000/60/CEin materiadi acque.
Vistala Direttiva2000/60/CE
del ParlamentoEuropeoe del Consigliodel 23 ottobre2000che istituisceun
quadroperl'azionecomunitaria
in materiadi acque.
Vistoil D.Lgs. n. 49 del 23 febbraio201O- "Attuazionedelladirelliva2007/60/CErelativaallavalutazione
e alla gestionedeirischidi alluvioni
" in ambitodi distrettoche recepiscela Direttiva2007/60/CE
in materia
di alluvioni.
Vista la Direttiva 2007/60/CEdel Parlamentoeuropeoe del Consiglio
, del 23 ottobre2007, relativaalla
valutazione
e alla gestionedei rischidi alluvioni.
Vistala legge28 dicembre2015,n. 221recante"Disposizioniin materiaambientale
per promuovere
misure
digreeneconomy eper il contenimento
dell'usoeccessivodi risorsenaturali"cheall'art. 51detta"Normein
materiadi Autoritàdi bacino" ha sostituitointegralmentegli articoli 63 e 64 del decreto legislativo3 aprile
2006,11. 152.
Vistoin particolare
, il novellatoart.63 deld. lgsn. 152/06
che al commaI, istituiscein ciascundistrettoidrograficoin cui è ripartitoil territorio nazionale
, ai sensi
dell'art.64 del medesimodecreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata"Autorità di
bacino", ente pubbliconon economicoche operain conformitàagli obiettividellaparteterzadel d.lgs.
152/2006e uniformala propria attivitàa criteridi efficienza
, efficacia,economicit
à e pubblicità
;
che al comma 3,prevedeche
condecretodel Ministrodell'Ambientee dellaTutela del Territorioe del
Mare, di concertoconil Ministrodell'Economiae delleFinanzee conil Ministroper la semplificazione
e
la pubblicaamministrazione,
sentitala Conferenzapermanenteper i rapportitra lo Stato, le regionie le
provinceautonomedi Trentoe di Bolzano
, sono disciplinatil'attribuzionee il trasferimen
to alleAutorità
di bacinodistrettualidel personale
, delle risorse strumentali
, ivi comprese le sedi, e finanziariedelle
Autoritàdi Bacinodi cui alla legge 18 maggio1989, n. 183e che il suddettodecretopuò contemplare
un'articolazione
territorialea livelloregionaledelleAutoritàdi Distretto utilizzandole soppresseAutorità
di Bacinointerregionali
e regionali
;
che al comma4, prevede che entro novantagiornidalladata di entratain vigoredel decretodi cui al
comma3, con uno o più decretidel Presidentedel Consigliodei Ministri
, su propostadel Ministro
dell'Ambientee dellaTuteladel Territorioe del Mare,d'intesacon le regionie le provinceautonomeil
cui territorioè interessato dal distretto idrografico,sono individuatele unitàdi personaletrasferitealle
Autoritàdi bacino, sono determinatele dotazioniorganichedelle medesimeAutorità
, e sono altresì
individuate
e trasferitele inerenti risorse strumentalie finanziarie.
Considerato
che con la legge221/2015e con il D.M. 294/2016di cui al successivoperiodoè statoavviatoil
processodi riordinodellefunzioniin materia di difesadelsuoloe di tuteladelleacquee checonl'emanazione
del DPCM(co. 4, art. 63, d.lgs 152/2006)si completeràdettoprocessodandopienaoperativitàalla nuova
normativa.
;
Vistoil decretodel Ministerodell' Ambientee dellaTutela delTerritorioe del Maren.294del25 ottobre 2016
(pubblicatosu G.U.n. 27 del 2 febbraio2017entrato in vigorein data 17 febbraio2017)avente ad oggetto
"Disciplinadell'attribuzione e del trasferim
ento alle Autorità di bacino distrettualidel personalee delle
risorsestrumenta/i,ivi compres
e le sedi, efinanziarie delle Autorità di bacino,di cui alla legge 18 maggio
I 989,n. 183"il quale prevede:
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ali' art. 4, comma I, che l' Autorità di Bacino Distrettuale esercita le funzioni e i compili in materia di
difesa del suolo e di tutela delle acque e gestione delle risorse idriche previsli in capo alla stessa dalla
normat iva vigente nonché ogni altrafimzione attribuita dalla legge o dai regolamenti, opera in conformità
agli obiettivi di cui alla parie lerza decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e uniforma la propria
attività a criteri di efficienza, efficacia, economicilà e pubblicità.
Visto in particolarel'a11. 12 del succitato DM che regola le modalilà di attuazione delle disposizioni del
decreto ai sensi dell'art. 51, comma 4 della legge 28 dicembr e 2015, n. 221 incaricando i Segretari Generali
delle soppresse Autorità di bacino di rilevo nazionale dell'attuazione delle disposizioni del decreto medesimo e
prevede:
al comma 6, che i Segretari Generali di cui al comma I si avvalgono, anche mediante delega di firma,
delle strutture delle ex Autorità di Bacino nazionali, interregionali e regionali ovvero, d'i ntesa con le
regioni, delle strutture regionali comprese nel distretto che svolgono funzioni di Autorità di Bacino;
al comma 7, che fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le attività di pianificazione di
bacino e le attività di aggiornamento e di modifica dei medesimi piani, sono esercitate con le
modalità di cui al comma 6, prevedendo, inoltre, che fino all'emanazione del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare approva
gli atti necessari per assicurare l'aggiornamento dei Piani di bacino e relativi stralci funzionali.
V isto l'art. 65, comma 1, del D.Lgs. I 52/06, che definisce espressamente il Piano di bacino come "piano
terriloriale di settor e " ed aggiunge che esso è lo "strumento conoscitivo , normativo e tecnico - operativo
mediante il quale sono pianificale e programma/e le azioni e le norme d'uso finalizzale alla conservazione ,
alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle
caral/erisliche fisiche ed ambienlali del terrilorio interessato".
Vistoil comma 4, del suddetto articolo 65, il quale prescrive che "le disposizioni del Piano di bacino
approvato hanno carattere immediatamen/e vincolante per le amminislrazioni ed enti pubblici, nonché per i
sogg etti privali , ove trai/asi di prescrizioni dichiara/e di tale effi cacia dallo stesso Piano di bacino. In
particolare, i piani e programmi di sviluppo socio-economico e di asse/IO ed uso del terrilorio devono essere
coordinali, o comunque non in contrasto, con il Piano di bacino approvalo ".
Visto l'art. 170 del D.Lgs. n. 152 che al comma 11, prevede che "fino all'emanazione di corrispondenti alfi
adoltali in attuazione della parte III del presen/e decreto , restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli alti
emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogale dall'ari. 175".
Viste le Delibere n. Ie n.2 con le quali la Conferenza Istituzionale Permanente dell'A utorità di Bacino
Distrettuale del!' Appennino Meridionale, in data 23 maggio 20 17, ha approvato lo Statuto dell'Autorità di

Bacino Dislrettuale dell'Appennino Meridionale e la Pianta Organica Provvisoria.
Visto il DPCM del 14 luglio 2017 (registrato alla Corte dei Conti prot.n. I682 del IOagosto 2017) con il quale
la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale

dell'Appennino Meridionale.
Visto il Decreto Interministeriale n. 52 del 26 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficialen.82 del 9

aprile 2018 di approvazione, tra gli altri, dello Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino
Meridionale.
Vista l'articolazione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale che ingloba al suo interno il

territorio di sette regioni (Abruzzo-parte, Lazio-parte, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria).
Vista l'articolazione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale che ingloba al suo interno il

territorio di sette regioni (Abruzzo-pa11e,Lazio-parte, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria).
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la legge della Regione Puglia9 dicembre 2002, n.19 e s.m.i. avente per oggetto "Istituzione dell'Autorità
di Bacino della Puglia".
Visto iI Decreto n. 94 del O1 marzo 2017 con il quale il Segretario Generale del Distretto Idrografico

dell'Appennino Meridionale, su proposta del Presidente della Giunta della Regione Puglia (prot. 897/SP del 20
febbraio 2017), ha conferito temporaneamente al Dirigente Tecnico ing. Giuseppe Tedeschi "Delega di
Firma"ai sensi dell'art. 12, comma 6, del D.M. del 25 ottobre 2016.
Visto il Decreto n. 222 del 06 giugno 20 I7 con il quale il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino

Distrettuale dell'Appennino Meridionale, su proposta del Presidente della Giunta della Regione Puglia
(D.G.R. n. 814 del 29 maggio 2017), ha revocato il Decreto Segretariale n. 94/2017 ed ha conferito "Delega di
firma", ai sensi dell'art. 12 comma 6 del richiamato D.M. del 25 ottobre 2016, all'lng. Barbara Valenzano, già
Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione
Puglia, nei limiti delle direttive già impartite dal delegante con nota prot. l527 /20 17.
Visto il Decreto n. 86 del 28febbraio 2018 con il quale il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino
Distrettualedell'Appennino Meridionale ha individuato il dott. Gennaro Capasso quale "Coordinatore e
Responsabil e dei pro cedimenti tecnici" per la sede Puglia.
Visto che con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del
30novembre 2005 è stato approvato il Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico [PAI} (G.U. n. 8 del

I Igennaio 2006).
Visto che gli artt. 24 e 25 delle Norme Tecniche allegate al suddetto PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia,

contengono la disciplina relativa alle procedure di integrazioni e modifiche del PAI ed alla istruttoria e
valutazione delle istanze.
Visto chel' art. 2<Soppressione di organismi> e l'art. 9 <Nonne transitorie> della L.R. Puglia I 9 luglio 2013,
n. 19 - "Norm e in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello /ecnico-a111111ini
strativo e
consultivo e di se111plifìc
azione dei procedimenti amministrativi ", ha soppresso anche il Comitato Tecnico

dell'Autorità di Bacino della Puglia.
Visto che con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 74 del 19
dicembre 20 13, avente ad oggetto "L.R. Puglia 19 luglio 2013 n° 19 "Norme in materia di riordino degli
organis111
i collegiali operanti a livello tecnico - a111ministrativoe consultivo e di semplificazione dei
proc edimenti amministrativi" , sono state dettate disposizioni operative conseguenti alla suddetta soppressione.
Visto che con Determinazione del Segretario Generale protempore dell' Autorità di Bacino della Puglia n. 8 del

15 gennaio 2014 avente ad oggetto "Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 74 del 19.12.2013 "Legge
regionale 19 luglio 2013, n. 19 "Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello
tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi" - applicazione
dell'ai1. 2 <Soppressione di organismi>. Determinazioni.". Adempimenti.", che consente al Segretario
Generale stesso di avvalersi della Commissione Provinciale (ex aii. 25 comma 6 delle NTA) per la
proposizione dei provvedimenti tecnici all'esame del Comitato Istituzionale dell' Autorità di Bacino della
Puglia.
Visto chel'Amministrazione Comunale di Massafra (TA), con istanza trasmessa con nota prot. 5727 del

12.02.2013, acquisita dall'ex Autorità di bacino della Pugliaal prot. n. 2321 del 18.02.2013, ha richiesto
l'aggiornamento del Piano di Assetto Idrogeologico, ai sensi dell'ati. 25 delle NTA.
Visto che con nota acquisita dall'ex Autorità di bacino della Pugliaal prot. n. 138 del 08.01.2014, è stata

trasmessa istanza di modifica al PAI di iniziativa privata, ai sensi dell'art. 25 delle NTAallegate al PAI
dell'Autorità di Bacino Puglia.
Visto chenell'ambito dell' istruttoria della STO dell'ex Autorità di Bacino Puglia, prot. n. 2932del 02.03.2017,
vengono specificati gli approfondimenti svolti e le modalità tecniche che hanno determinato l'aggiornamento
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lle aree ad AltaPericolositàidraulica (AP), a Med ia Pericolosità idraulica (MP) e a Bassa Pericolosità
idraulica (BP), nel territorio comunale di Massafra (TA).
Visto che la Commissione della Provincia di Taranto ex artt. 24 e 25 delle N.T.A. allegate al PAI dell'Autorità

di Bacino Puglia, nella seduta del 09.05.2017, ha espresso parere positivo e la condivisione dei risultati in
rapporto alla proposta di modifica ed aggiornamento della perimetrazione PAI a diversa pericolosità idraulica
ricadente nel territorio comunale di Massafra (TA), così come definito nella citata istruttoria della STO e nella
cartografia allegata (prot. AdBPuglia n.2932/2017;verbale commissione prot. AdBPuglia n. 6092/2017).
Visto che ilnuovo inquadramento del PAIAssetto Idraulico per il territorio comunale di Massafra (TA), ha

ricevuto il parere favorevole del Delegato delSegretario Generale con Disposizione numerata n. 9 del
09.05.2017.
Vista la nota trasmessa all'Amministrazione comunale di Massafra (TA), prot. AdBn. 64 19 del 15.05.2017,
con la quale è stata richiesta la formale condivisione (mediante Delibera di Giunta e/o Consiglio comunale)

dell'aggiornamento del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) - Assetto Idraulico.
Viste le successive note di sollecito finalizzate alla acquisizione della richiamata formale condivisione
dell'aggiornamento del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) - Assetto Idraulico, giusti prott. nn. 8874 del
27.06.20 17 e 12823 del 29.09.2017;
Vista la D.G.C. n. 143 del 22.06.2017 di Massafra (TA), trasmessa con nota acquisita dall'ex Autorità di

bacino della Puglia al prot. AdBn. 16108 del 05.12.20 17,con la quale si prende atto e si condivide la modifica
e l'aggiornamento del PAI - assetto idraulico di una pozione del territorio comunale. Il tutto come riportato
nella planimetria allegata alla nota trasmessa dall'AdB in data 15.05.2017 prot. n. 64 19.
Visto cheil nuovo inquadramento del PAI- Asse/lo Idraulico per il territorio comunale di Massafra
(TA)consiste nella modifica della perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica (AP; MP; BP) nella
porzione di territorio compreso tra la "Gravina Capo di Gavito" e la "Gravina di Palombaro".
Visto cheil succitato aggiornamento del PAI-Assetto Idraulico si configura quale procedimento di Variante al

Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAl)-Assetto Idraulico per il territorio di Massafra (TA).
Ritenuto che ricorrano i presupposti per avviare il suddetto iter di adozione del progetto di Variante al PAI
Asset lo Idrau lico dell'Au torità di Bacino Distrettuale dell'Appenn ino Meridionalesede Puglia , relativamente
al territorio comunale di Massafra (TA), i cui elaborati sono stati aggiornati sulla base di quanto definito dagli
organi della suddetta Au torità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridiona lesede Puglia da sottoporre al
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per gli adempimenti consequenziali.
V ista la nota prot. n.5872 del 14 marzo 20 17 con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del

Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, nell'esercizio delle
sue funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 5 del D.M. 25 ottobre 2016, ha fornito chiarimenti in
merito alle procedure di approvazione degli atti di pianificazione di bacino nelle more dell'emanazione del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art.63 comma 4 del D.L.gs 152/2006 e s.m.i.,
specificando che "L'approvazione da parte del Ministero dell'Ambiente degli atti necessar i per assicurare
l'aggiornamento dei Piani di Bacino, richiamata al comma 7 dell'art.12 del citalo D.M:, va intesa come allo
conclusivo della procedura e deve quindi riferirsi unicamen te all'app rovazione fina le dei Piani Stralcio e
delle varianti sostanz iali dei medesimi, potendo invece essere gestite con l 'avvali111entoanche 111ediant
e delega
di fi r111a,o con l 'adozione/approvazione direi/a da parte del Segretario Generale traghettatore tutte le altre
fattispec ie relative all 'aggiorna111ento,alla gestione e all'a ttuazione dei piani di bacino. Specifìcamenle i
pareri sui Piani di bacino, le varianti non sostanziali ivi compresi lutti i passaggi procedurali intermedi
funzionali all'approvazione delle stesse o di Piani stralcio di Bacino, dovranno essere approvati dal
Segretario Generale delle Autori tà di Bacino di rilievo nazionale di cui all 'arl.4 del decreto legislativo IO

4
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201 O, n. 219, ovvero da suo deleRato a seRuito dell'intesa di avvalimento delle strullure regionali o
delle soppresse Autorità di Bacino, anche mediante delega di firma".
Tenuto conto che si è provveduto ad acquisire e valutare gli elementi di fatto e gli interessi coinvolti nella
procedura in esame, in vista della dec isione finale.
Tenuto conto che è stata espletata l'is truttoria con i connessi atti e risultanze finali da parte dell'Autorità di
Bacino Distrelfuale del'Appennino Meridionalesede Puglia.
Ritenuto, pertanto , di poter procedere all'assunzione del presente provvedimento di "progetto di Variante" al
PAl-asse/lo idraulico relativamente ad un settore del territorio comunale di Massafra (TA)compreso tra la
"Gravina Capo di Gavito" e la "Grav ina di Palombaro".
Ai sensi delle vigenti dispo sizion i di legge.

DECRETA
Le premesse costituiscono parte integrante del presen te atto.

Art.I-È adottato,ai sensi dell'art.12, co. 7 del D.M n. 294 del 25.10.2016, il "Progetto di Variante al Piano
di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAl) -Assetto Idraulico "per un settore del territorio comunale di
Massafra (TA) compreso tra la "Gravina Capo di Gavito" e la "Gravina di Palombaro".
Art.2 - Relativamente ai settor i di territorio oggetto della Variante di cui al precedente art. I) , al fine di
un'azione di prevenzione , dalla data di adozione del Progetto di Variante al Piano di bacino Stralcio in
argome nto , le disposizioni dichiarate immediatamente vincolanti di cui agli articol i 4, 7, 8 e 9 delle Norme
Tecniche di Attuazione, per le aree non perimetrale nell ' ambito del Piano di bacino Stralcio Assetto
Idrogeolo g ico approva to con Delibera n.39 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino della Puglia
nella seduta del 30/11/2005, assumono valore di " misure di salvaguardia " fino all' approvazione della
Variante al Piano Stralcio per l'Assetto ldrogeo logico-assetto idraulico medesimo . Nelle more il Comuneè
ten uto ad adottare i provvedimenti di propria competenza a tutela della pubblica e privata incolumità.
Art.3- Al fine di garantire l' incolumit à delle persone e la sicurezza delle struttur e ed infrastrutture è
nece ssario che gli Enti competenti, nelle aree classificate adAlta Pericolosità idraulica (AP) e a Media
Pericolosità idraulica (MP), assic urino :
attività di monitoraggio degli eventi pluviometrici significativi
dell'aggiornamento del Piano di Protezione Civile Comunale;

anche

con

la

finalità

azioni per la mitigazione e gestione del rischio idrogeologico.

Art.4- Gli elaborati prodotti per l'aggiornamento e la modifica delle aree a pericolosità idraulica di seguito
specificati , relativamen te al settore di territorio interessato dalla variante di cui al precedente art. I. sono parte
integrante del presente decreto:

Stralcio PAl-assetto idraulico, contenente la perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica
indiv iduate con il PA !vigente (approvato conDeliberazione del Com itato Ist ituzionale dell ' Autorità di
Bacino della Puglia n. 39 del 30.11.2005);
-

Stralcio proposta di modifica PAl -asse/lo idraulico, contenente la modifica/aggiornamento alla
perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica(Progel/o di Variante al PAl-assello Idraulico).

Art.5- Del presente atto viene data immediata pubblicazione con avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana -serie ge nera le- e copia integrale nel bollettino ufficiale della Regione Puglia.
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Art.6

Il presente decreto
e gli allegati sono pubblicati
su i s1t1 web istituz ionali
(www.ildistrettoidrograjìcodellappenninomeridionale.it;www.adb.puglia.it)
e depositati presso la sede
dell'Autorità di Bacino Distrel/uale dell'Appennino Meridionale-sede operativa territoriale Regione Puglia
nonché presso la Giunta Regionale della Pugli a, presso la Provincia di Taranto ed il Comune di Massafra,
affinché chiunque interessato possa prendere visio ne, consultare la documentazione e presen tare eventuali
osservazion i. La consu ltazione avrà una durata di 45 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso di
avvenuta adoz ione nella Gazzetta Ufficiale; le eventua li osservazion i potranno essere inoltrate, nei 45 giorni
successivi alla scadenza del periodo di consultazione, presso l'Autorità di Bacino Distreltuale dell'Appennino
Meridionale-sede operativa territoriale Regione Puglia.

6
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Decreto n. 334

Caserta 08 GIU. 2018
SEGRETARIO
GENERALE

Visto il decreto legislativo3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante "Norme in materiaambientale",in
particolarela parteterza, nell'ambitodellaqualesonoinseritigli articoli63 e 64 relativi rispettivamente
alle
Autoritàdi bacinoe ai distretti idrograficiche recepiscela Direttiva 2000/60/CEin materia di acque.
Vista la Direttiva2000/60/CEdel Parlamento Europeo e del Consigliodel 23 ottobre 2000che istituisceun
quadroper l'azionecomunitariain materia di acque.
Visto il D.Lgs.n. 49 del 23 febbraio201O- "Attuazione delladirettiva2007/60/CE
relativaallavalutazione
e allagestionedeirischidi alluvioni"in ambitodi distrettoche recepisce la Direttiva2007/60/CEin materia
di alluvioni.
Vista la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeoe del Consiglio, del 23 ottobre2007,relativaalla
valutazionee alla gestionedei rischidi alluvioni.

in materiaambientale
per promuovere
misure
Vistala legge 28 dicembre2015, n. 221 recante "Disposizioni
di greeneconomyeper il contenimen
to dell'usoeccessivodi risorse naturali"che all'art.51 detta"Nonne in
materiadi Autoritàdi bacino" ha sostituito integralmente
gli articoli63 e 64 del decretolegislativo3 aprile
2006, n. 152.
Vistoin particolare,il novellatoart. 63 del d. lgs n. 152/06
che al comma1, istituisce in ciascundistrettoidrograficoin cui è ripartitoil territorio nazionale, ai sensi
dell'art. 64 del medesimodecreto, l'Autorità di bacinodistrettualedi seguito denominata"Autoritàdi
bacino", ente pubbliconon economico che opera in conformitàagli obiettividella parte terza del d.lgs.
152/2006 e uniformala propria attivitàa criteridi efficienza,efficacia,economicitàe pubblicità;
che al comma3,prevedechecondecretodel Ministro del!'Ambiente e della Tuteladel Territorio e del
Mare, di concertocon il Ministrodell'Economia e delleFinanzee con il Ministroper la semplifica
zionee
la pubblicaamministrazione,
sentitala Conferenzapermanenteper i rapportitra lo Stato,le regionie le
provinceautonomedi Trentoe di Bolzano, sonodisciplinatil'attribuzionee il trasferimentoalle Autorità
di bacino distrettuali del personale
, delle risorse strumental
i, ivi comprese le sedi, e finanziariedelle
Autoritàdi Bacinodi cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e che il suddettodecretopuò contemplare
un'articolazion
e territorialea livello regionaledelleAutoritàdi Distrettoutilizzandole soppresseAutorità
di Bacinointerregionali
e regionali;
che al comma4, prevede che entro novantagiorni dalla data di entratain vigore del decretodi cui al
comma3, con uno o più decreti del Presidentedel Consigliodei Ministri, su propostadel Ministro
dell' Ambientee della Tuteladel Territorio e del Mare, d'intesacon le regionie le province autonomeil
cui territorioè interessato dal distrettoidrografico
, sono individuate le unità di personale trasferite alle
Autoritàdi bacino, sono determinatele dotazioniorganichedelle medesimeAutorità,e sono altresì
individuatee trasferitele inerentirisorse strumentali e finanziarie.
Consideratoche con la legge221/2015e con il D.M.294/2016di cui al successivoperiodoè statoavviatoil
processodi riordinodellefunzioniin materiadi difesadel suolo e di tuteladelleacquee che con l'emanazione
del DPCM(co. 4, art. 63, d.lgs 152/2006)si completerà detto processodando piena operatività alla nuova
normativa.;
Vistoil decretodel Ministerodell'Ambiente e dellaTuteladel Territorioe del Maren.294del 25 ottobre2016
(pubblicato su G.U. n. 27 del 2 febbraio2017 entrato in vigorein data 17 febbraio2017)aventead oggetto
"Disciplinadell'attribuzione
e del trasferimento
alle Autoritàdi bacinodistrettualidel personalee delle
risorsestrumentali
, ivi compresele sedi,efìnanziariedelleAutoritàdi bacino,di cui allalegge18 maggio
1989,n. 183"il qualeprevede:
al!' ati. 4, comma 1, che l'Autoritàdi BacinoDistrettuale esercitale funzionie i compitiin materiadi
difesadel suoloe di tuteladelle acquee gestione dellerisorse idricheprevistiin capoallastessadalla
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vigente nonché ogni altrajìmzione alfribuita dalla legge o dai regolamenti, opera in conformità
agli obiettivi di cui alla parie terza decreto legislalivo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m. i. e uniforma la propria
allività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità.
Visto in particolarel'a rt. 12 del succitato DM che regola le modali!à di altuazione delle disposizioni del
decre/o ai sensi dell'ari. 51, comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 incaricando i Segretari Generali
delle soppresse Autorità di bacino di rilevo nazionale dell'attuazione delle disposizioni del decreto medesimo e
prevede:
al comma 6, che i Segretari Generali di cui al comma I si avvalgono, anche mediante delega di firma,
delle strutture delle ex Autorità di Bacino nazionali, interregionali e regionali ovvero, d'intesa con le
regioni, delle strutture regionali comprese nel distretto che svolgono funzioni di Autorità di Bacino;
al comma 7, che fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'at1. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. I 52, le attività di pianificazione di
bacino e le attività di aggiornamento e di modifica dei medesimi piani, sono esercitate con le
modalità di cui al comma 6, prevedendo, inoltre, che fino all'emanazione del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare approva
gli atti necessari per assicurare l'aggiornamento dei Piani di bacino e relativi stralci funzionali.
Visto l'a11. 65, comma I, del D.Lgs. 152/06, che definisce espressamente il Piano di bacino come "piano
terriloriale di sei/ore" ed aggiunge che esso è lo "slrumento conoscilivo, normalivo e lecnico - operalivo

mediante il quale sono pianificate e programma/e le azioni e le norme d 'uso finalizzate alla conservazione,
alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la correi/a ulilizzazione delle acque, sulla base delle
caral/erisliche fisiche ed ambien!ali del terrilorio inleressalo ".
Vistoil comma 4, del suddetto articolo 65, il quale prescrive che "le disposizioni del Piano di bacino
approvalo hanno caral/ere immedialamente vincolante per le amminislrazioni ed enli pubblici, nonché per i
soggetli privati, ove trai/asi di prescrizioni dichiara/e di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino. In
particolare, i piani e programmi di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del territorio devono essere
coordina/i, o comunque non in contrasto, con il Piano di bacino approvato" .
Vis to l'art. 170 del D.Lgs. n. 152 che al comma 11, prevede che "fino all'emanazione di corrispondenti al/i
adollali in al/uazione della parie III del presenle decre/o, res/ano validi ed efficaci i provvedimenti e gli al/i

emanali in alluazione delle disposiz ioni di legge abrogate dall'art. 175".
Viste le Delibere n. le n.2 con le quali la Conferenza lstituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino

Distrettuale dell'Appennino Meridionale, in data 23 maggio 2017, ha approvato lo Staluto dell'Aulorità di
Bacino Distrel/uale dell'Appennino Meridionale e la Pianta Organica Provvisoria.
Visto il DPCM del 14 luglio 20 17 (registrato alla Corte dei Conti prot.n. 1682 del IOagosto 20 17) con il quale
la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale

dell'Appennino Meridionale.
Visto il Decreto Interministeriale n. 52 del 26. febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficialen.82 del 9

aprile 20 18 di approvazione, tra gli altri, dello Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale del!' Appennino
Meridionale.
Vista l'articolazione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale che ingloba al suo interno il

territorio di sette regioni (Abruzzo-parte, Lazio-parte, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria).
Vista la legge della Regione Puglia9 dicembre 2002, n. 19 e s.m.i. avente per oggetto "Istituzione dell'Autorità

di Bacino della Puglia".
Visto il Decreto n. 94 del OI marzo 20 17 con il quale il Segretario Generale del Distretto Idrografico

dell'Appennino Meridionale, su proposta del Presidente della Giunta della Regione Puglia (prot. 897/SP del 20
febbraio 2017), ha conferito temporaneamente al Dirigente Tecnico ing. Giuseppe Tedeschi "Delega di
Firma"ai sensi dell'art. 12, comma 6, del D.M. del 25 ottobre 20 16.
2
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il Decreto n. 222 del 06 giugno 2017 con il quale il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino
Distrettuale dell'Appennino Meridionale, su proposta del Presidente della Giunta della Regione Puglia
(D.G.R. n. 814 del 29 maggio 2017), ha revocato il Decreto Segretariaie n. 94/2017 ed ha conferito "Delega di
firma" , ai sensi dell'art. 12 comma 6 del richiamato D.M. del 25 ottobre 2016, all'lng. Barbara Valenzano, già
Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione
Puglia, nei limiti delle direttive già impartite dal delegante con nota pro!. 1527 /20 17.
Visto il Decreto n. 86 del 28febbraio 20 18 con il quale il Segretario Generale dell' Autorità di Bacino
Distrettualedell'Appennino Meridionale ha individuato il doti. Gennaro Capasso quale "Coordina/ore e
Responsabile dei proced imenti tecnici" per la sede Puglia.
Visto checon Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del
30novembre 2005 è stato approvato il Piano di Bacino slralcio Asse /lo Idrogeologico [PAIJ (G.U. n. 8 del

11gennaio 2006).
Visto che gli arti. 24 e 25 delle Norme Tecniche allegate al suddetto PAI dell'A utorità di Bacino della Puglia,

contengono la disciplina relativa alle procedure di integrazioni e modifiche del PAI ed alla istruttoria e
valutazione delle istanze;
Visto chel'art. 2<Soppressione di organismi> e l'art. 9 <Norme transitorie> della L.R. Puglia 19 luglio 20 13,
n. I 9 - "Norme in ma/eria di riordino degli organismi collegiali operanli a livello tecnico-amministralivo e
consul!ivo e di semplificazione dei procedimenli amminis/ralivi", ha soppresso anche il Comitato Tecnico

dell'Autorità di Bacino della Puglia.
V isto che con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 74 del I 9
dicembre 20 I3, avente ad oggetto "L.R. Puglia I 9 luglio 20 I3 11° 19 "Norme in ma/eria di riordino degli
organismi collegiali operanti a livello tecnico - amministralivo e consullivo e di semplificazione dei
procedimenli amminislrativi", sono state dettate disposizioni operative conseguenti alla suddetta soppressione.
Visto che con Determinazione del Segretario Generale protempore dell'Au torità di Bacino della Puglia n. 8 del

15 gennaio 20 14 avente ad oggetto "Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 74 del 19.12.2013 "Legge
regionale 19 luglio 2013, n. 19 "Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello
tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi" - applicazione
dell'art. 2 <Soppressione di organismi>. Determinazioni.". Adempimenti.", che consente al Segretario
Generale stesso di avvalersi della Commissione Provinciale (ex art. 25 comma 6 delle NTA) per la
proposizione dei provvedimenti tecnici all'esame del Comitato Istituzionale dell'Auto rità di Bacino della
Puglia.
Visto chel'Amministrazione Comunale di Taranto, con istanza trasmessa con nota prot. 192840 del
20.12.2016, acquisita al prot. AdB n. 229 del I0.0 1.2017, ha richiesto l'aggiornamento del Piano di Assetto
Idrogeologico, ai sensi dell'art. 25 delle NTA;
Visto chenell' ambito dell' istruttoria della STO. dell' ex Autorità di Bacino della Puglia, pro!. AdB n. 322Idel

09.03.2017, vengono specificati gli approfondimenti svolti e le modalità tecniche che hanno determinato
l'aggiornamento delle aree ad A llaPericolosilàidraulica (AP), a Media Pericolosità idraulica (MP) e a Bassa
Pericolosilà idraulica (BP), in luogo di aree non perimetrate,in loc. Salina Piccola nel territorio comunale di
Taranto.
Visto che la Commissione della Provincia di Taranto ex arti. 24 e 25 delle N.T.A. allegate al PAI dell'Autorità

di Bacino della Puglia, nella seduta del 09.05.2017, ha espresso parere positivo e la condivisione dei risultati in
rapporto alla proposta di modifica ed aggiornamento della perimetrazione PAI a diversa pericolosità idraulica
ricadente nel territorio comunale di Taranto, così come definito nella citata istruttoria della STO e nella
caitografia allegata (pro!. AdB n. 322I/201 ; verbale commissione prot. AdB n. 6092/2017).
Visto che ilnuovo inquadramento del PAIAssetto Idraulico per il territorio comunale di Taranto, ha ricevuto il

parere favorevole del Delegato delSegretario Generale con Disposizione numerata n. 7 del 09.05.20 I7.
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Vista la nota trasmessa all'Amministrazio ne comuna le di Taranto, prot. AdB n. 6425 del 15.05.2017 , con la
quale è stata richie sta la forma le condiv isione (mediante Delibera di Gi unta e/o Consig lio comuna le)
dell'aggio rnamento del Piano di Assetto Idrogeologico (PA I)- Assetto Idrau lico.
Viste le succes sive note di so llecito finali zzate alla acqui siz ione della richiam ata formale condiv isio ne
dell ' aggio rnamento de l Piano di Assetto Idrogeo log ico (PAI) - Assetto Idraulico , g iuste note prot. 1111.8875 del
27.06 .2017 e n. 12820 del 29.09.20 17.
Vista la D.G .C. n. 174 del 14.09.20 I 7 d i Taranto con la quale si propone di condivide re ed approvar e lo st ud io
idro logico ed idrau lico in rifer imento alla nuova perimetrazione de lle aree no rmate dal Piano di Assetto
Idrogeo log ico pe r il territorio comuna le, in località Sal ina Picco la. li tutto co me riportato ne lla planim etria
allegata alla nota tra smessa da ll'AdB in data 09.03.20 17, prot. n. 322 1.
Visto chei l nuo vo inqu adramento del PAI- Assetto Idrau lico per il terr itorio comuna le di Tara nto, co nsiste
nella perim etraz ion e, in una porzio ne del territorio comuna le,di aree adAlta Pericolositàidraulica (AP), a
Media Pericolosità idraulica (MP) e a Bassa Pericolosità idraulica (BP), in luogo di aree non perimetrale.
Visto cheil succitato agg iornam ento del PA I-Assetto Idrau lico si configu ra quale procedimento di Variante al
Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAJ)-Asse tto Idraulico per il territo rio di Taranto .
Ritenuto che ricorrano i presupposti per avviare il suddetto iter di adozione de l progetto di Variante al PAI
Assetto Idraulico dell'Au torità di Bacino Distrettuale dell 'Appennino Meridionalesede Puglia, relativ amente
al territorio comunale di Taranto, i cu i e laborat i sono stati agg iornati sulla ba se di quanto definit o dag li organ i
della sud detta Autori tà di Bacino Distrettuale dell 'Appennino Meridionalesede Puglia da sottoporr e al
M inistero dell ' Amb iente e della T utela del Territorio e del Mare pe r gli ade mpim ent i consequenzia li.

Vista la not a prot. n.5872 del 14 mar zo 2017 con la quale il Ministero dell' Ambiente e de lla Tutela del
Territorio e del Mare - Dire zio ne Generale per la Salvaguardia de l Territorio e de lle Acque, nell'ese rcizio delle
sue funzion i di indiri zzo e coordinamento di cu i all'art. 5 del D.M. 25 ottob re 20 16, ha forn ito chiar imenti in
merito alle procedure di approvaz ione degli atti di pianificazione di bac ino nelle more dell ' emanazio ne de l
dec reto del Presidente de l Consig lio dei Mini stri di cui all'a rt.63 co mma 4 del D.L.gs 152/2006 e s.m. i.,
specificando che "L 'approvazione da parte del Ministero del! 'Ambiente degli atti necessari per assicurare
l 'aggiornamento dei Piani di Bacino, richiamata al comma 7 dell 'art.12 del citato D.M·, va intesa come atto

conclusivo della procedura e deve quindi riferirsi unicamente all'app rovazione finale dei Piani Stralcio e
delle varianti sostanziali dei medesimi, potendo invece essere ges tite con l'avvalimento anche mediante delega
di firma , o con l'adozione/approvazione diretta da parte del Segretario Generale traghettatore tulle le altre
fattispecie relative all 'aggiornamento, alla gestione e all'attuazione dei piani di bacino. Specificamente i
pare ri sui Piani di bacino, le varianti non sostanziali ivi compresi tutti i passaggi procedurali intermedi
funzionali all 'approvazione delle stesse o di Piani stralcio di Bacino, dovranno essere approvati dal
Segretario Generale delle Autorità di Bacino di rilievo nazionale di cui all'art .4 del decreto legislativo 10
dicembre 2010, n. 219, ovvero da suo delegato a seguito dell 'intesa di avvalimento delle strutture regionali o
delle soppresse Autorità di Bacino, anche mediante delega di firma".
Ten uto conto che si è provvedu to ad acqui sire e va lutare gli elementi di fatto e gli interess i co invo lti ne lla
proc ed ura in esame , in vista de lla deci sione finale .
Tenuto conto che è stata esp letata l' istrutto ria co n i co nn essi atti e risu ltanze finali da parte dell'A utorità di
Bacino Distrettuale del/ 'Appennino Meridionalesede Puglia.
Ritenuto , pertanto, di poter procedere all'assu nzione de l pre sente provv ed imentodi "progetto di Varia nte"a l
PAI- Assetto Idraulico relativa mentea setto ri del territor io del comune diTara nto.
Ai sensi delle vigenti dispos izioni di legge.

DECRETA
Le premesse cos tituisco no parte integrante de l pre sente atto.
4
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adottato,ai sensi dell'art.12, co. 7 del D.M n. 294 del 25.I0.20i6, il "Froge/lo di Variante al Piano
di Bacino stralcio Asse/lo idrogeologico (PAi)-Assetto idraulico "per settori del territorio comunale di
Taranto , in loc . Salina Piccola.

Art.2 - Relativamente ai settori di territorio oggetto della Variante di cui al precedente art. I) , al fine di
un'azione di prevenzione, dalla data di adozione del Progetto di Variante al Piano di bacino Stralcio in
argomento, le disposizioni dichiarate immediatamente vincolanti di cui agli articoli 4, 7, 8 e 9 delle Norme
Tecniche di Attuazione , per le aree non perimetrate nell'ambito del Piano di bacino Stralcio Assetto
Idrogeologico approvato con Delibera n.39 del Comitato Istituzionale dell 'Autorità di bacino della Puglia
nella seduta del 30/11/2005, assumono valore di "misure di salvaguardia" fino all ' approvazione della
Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Ri schio idraulico medesimo. Nelle more il Comuneè
tenuto ad adottare i provvedimenti di propria competenza a tutela della pubblica e privata incolumità.
Art.3- Al fine di garantire l' incolumità delle persone e la sicurezza delle strutture ed infrastrutture è
necessario che gli Enti competenti, nelle aree classificate adAlta Pericolosità idraulica (AP) e a Media
Pericolosità idraulica (MP), assicurino:
attività di monitoraggio
degli eventi pluviometrici
significativi anche con la finalità
dell'aggiornamento del Piano di Protezione Civile Comunale;
azio ni per la mitigazione e gestione del rischio idrogeologico.
Art.4- Gli elaborati prodotti per l'agg iornamento e la modifica delle aree a pericolosità idraulica di seguito
specificati, relativamente al settore di ter ritorio intere ssa to dalla variante di cui al precedent e art. I, sono parte
integrante del presente decreto:

Stralcio PAI-assetto idraulico, contenente

la perimetrazione

delle aree a pericolo sità idraulica

individuate con il PAlvigente;

Stralcio proposta di modifica PAi-assetto idraulico, contenente la modifica/aggiornamento alla
perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica(Progetto di Variante al PAi-assel/o idraulico).
Art.5 - Del presente atto viene data immediata pubblicazione con avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana -serie generale- e copia integrale nel bollettino ufficiale della Regione Puglia .
Art.6
Il presente
decreto
e gli allegati
sono pubblicati
sui s1t1 web
istituzionali
(www.ildistreltoidrograficodellappenninomeridionale.it;www.adb.puglia.it) e depositati pre sso la sede
dell'Autorità di Bacino Distrelluale dell'Appennino Meridionale-sede operativa territoriale Regione Puglia
nonché presso la Giunta Regionale della Puglia , presso la Provincia di Taranto ed il Comune di Taranto,
affinché chiunque interessato possa prendere visione, consultare la documentazione e presentare eventuali
osservazioni. La consultazione avrà una durata di 45 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso di
avvenuta adozione nella Gazzetta Ufficiale; le eventuali osservazioni potranno essere inoltrate , nei 45 giorni
successivi alla scadenza del periodo di consultazione , presso l'Autorità di Bacino Distrettuale del! 'Appennino

Meridionale-sede operativa territoriale Regione Puglia.
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Decreto n. 335

Caserta 08 GIU. 2018
SEGRETARIO
GENERALE

Visto il decretolegislativo3 aprile2006, n. 152 e s.m.i., recante"Norme in materiaambientale", in
particolarela parteterza, nell'ambitodellaqualesonoinseritigli articoli63 e 64 relativirispettivamente
alle
Autoritàdi bacinoe ai distrettiidrograficicherecepiscela Direttiva2000/60/CEin materiadi acque.
Vistala Direttiva2000/60/CEdel ParlamentoEuropeoe del Consigliodel 23 ottobre2000che istituisceun
quadroper l'azionecomunitaria
in materia di acque.
Vistoil D.Lgs. n. 49 del23 febbraio2010- "Attuazion
e delladirettiva2007/60/CErelativa alla valutazione
e allagestione dei rischidi alluvioni
" in ambitodi distrettocherecepiscela Direttiva2007/60/CE in materia
di alluvioni.
Vistala Direttiva2007/60/CE del Parlamentoeuropeoe del Consiglio
, del 23 ottobre2007, relativaalla
valutazion
e e allagestionedeirischidi alluvioni
.
Vistala legge28 dicembre2015, n. 221recante"Disposizioni
in materiaa111bi
entaleperpromuovere misure
di green econom
y e per il conteni111
entodell'uso eccessivodi risorse naturali" cheall'art. 51 detta"Normein
111ateria
di Autoritàdi bacino" ha sostituitointegralmente
gli articoli63 e 64 del decretolegislativo3 aprile
2006,n. 152.
Vistoin particolare,il novellatoart.63 deld. lgsn. 152/06
che al comma1, istituiscein ciascundistrettoidrograficoin cui è ripartitoil territorionazionale
, ai sensi
dell'art. 64 del medesimodecreto, l'Autoritàdi bacinodistrettualedi seguitodenominata"Autorità di
bacino", ente pubbliconon economicoche operain conform
ità agli obiettividellaparteterzadel d.lgs.
152/2006e uniformala propriaattivitàa criteridi efficienza
, efficacia
, economicità
e pubblicità;
che al comma3,prevedechecondecretodel Ministrodell' Ambientee dellaTuteladel Territorioe del
Mare,di concertoconil Ministrodell' Economiae delleFinanzee con il Ministroper la semplificazione
e
la pubblicaamministrazione
, sentitala Conferenzapermanenteper i rapportitra lo Stato, le regionie le
provinceautonomedi Trentoe di Bolzano
, sonodisciplinatil'attribuzionee il trasferimento
alleAutorità
di bacinodistrettualidel personale,delle risorsestrumentali,ivi compresele sedi, e finanziariedelle
Autoritàdi Bacinodi cui alla legge 18 maggio1989, n. 183e che il suddettodecretopuò contemplare
un'articolazione
territorialea livelloregionaledelleAutoritàdi Distrettoutilizzandole soppresseAutorità
di Bacinointerregionali
e regionali;
che al comma4, prevedeche entro novantagiornidalladata di entratain vigoredel decretodi cui al
comma3, con uno o più decretidel Presidentedel Consigliodei Ministri
, su propostadel Ministro
dell'Ambientee dellaTuteladel Territorioe del Mare, d'intesacon le regionie le provinceautonomeil
cui territorioè interessatodal distrettoidrografico,sono individuatele unitàdi personaletrasferitealle
Autoritàdi bacino,sono determinatele dotazioniorganichedelle medesimeAutorità
, e sono altresì
individuatee trasferite le inerentirisorsestrumentalie finanziarie.
Consideratoche con la legge221/2015e con il D.M.294/2016di cui al successivoperiodoè statoavviatoil
processodi riordinodellefunzioniin materiadi difesadel suoloe di tuteladelleacquee checonl'emanazione
del DPCM(co. 4, art. 63, d.lgs 152/2006)si completeràdettoprocessodandopienaoperativitàalla nuova
normativa.
Vistoil decretodelMinisterodel!'Ambientee dellaTuteladelTerritorioe del Maren.294del25 ottobre2016
(pubblicatosu G.U.n. 27 del 2 febbraio2017entratoin vigorein data 17 febbraio2017)aventead oggetto
"Disciplinadell'attribuzion
e e del trasferimentoalle Autoritàdi bacinodistrettualidel personale e delle
risorsestrumentali
, ivi co111pr
ese le sedi,e finanziarie delle Autoritàdi bacino, di cui alla legge 18 maggio
1989,n. 183"il qualeprevede:
- al!' art. 4, comma1, che l'Autoritàdi BacinoDistrettualeesercita le funzioni e i co111piti
in materia di
difesa del suoloe di tutela delle acque e gestione delle risorseidricheprevistiin capo allastessadalla
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normativa vigen/e nonché ogni altra funzione alfribuita dalla legge o dai regolam enti, opera in conformità
agli obiet tivi di cui alla parte terza decreto leg islativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i . e uniforma la propria
at/ivit à a cri/eri di efficienza , efficac ia, econo111ici1à
e pubbli cità.
Visto in pa11icolarel'a rt. 12 del succitato D.M. 294/2016 che regola le modalilà di attuazione delle
disposizioni del decreto ai sensi dell'ari . 51, com111a4 della legge 28 dicembr e 2015, n. 221 incaricando i

Segretari Generali delle soppresse Autorità di bacino di rilevo nazionale dell'attuazione delle disposizioni del
decreto medesimo e prevede:
al comma 6, che i Segretari Generali di cui al comma I si avvalgono, anche mediante delega di firma,
delle strutture delle ex Autorità di Bacino nazionali, interregionali e regionali ovvero, d' intesa con le
regioni, delle strutture regionali comprese nel distretto che svolgono funzioni di Autorità di Bacino;
al comma 7, che fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le attività di pianificazione di
bacino e le attività di aggiornamento e di modifica dei medesimi piani, sono esercitate con le
modalità di cui al comma 6, prevedendo, inoltre, che fino all'emanazione del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare approva
gli atti necessari per assicurare l'aggiornamento dei Piani di bacino e relativi stralci funzionali.
Visto l'art. 65, comma I, del D.Lgs. 152/06, che definisce espressamente il Piano di bacino come "piano
territor iale di settore " ed aggiunge che esso è lo "stru111entoconoscitivo , normativo e tecnico - operativo
mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizza te alla conservazion e,
alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazi one delle acque, sulla base delle
cara/feristiche fisiche ed ambi entali del lerritori o interessato".
Vistoil comma 4, del suddetto articolo 65, il quale prescrive che "le disposizioni del Piano di bacino
approvato hanno carattere i111
media tamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubb lici, nonché per i
sagge/ti privali, ove /raffasi di prescrizioni dichiara/e di tale efficacia dallo stesso Pian o di bacino. In
particolare, i piani e program111idi sviluppo socio-economico e di asse/lo ed uso del terrilorio devono essere
coordinati, o comunque non in contrasto , con il Piano di bacino approvato".
Visto l'a11. 170 del D.Lgs. n. 152 che al comma 11, prevede che "fino all'emanazione di corrispondenti alti
adottali in attuazione della parie III del presente decre/o, restano validi ed efficac i i provvedimenti e gli alti
emana ti in attuaz ione delle disposizioni di legge abrogate dall'ari. 175".
Viste le Delibere n. Ie n.2 con le quali la Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino
Distrettuale dell'Appennino Meridionale, in data 23 maggio 2017, ha approvato lo Statulo dell'Autorità di
Bacino Distr ettuale dell 'App ennino Meridi onale e la Pianta Organica Provvisoria.
Visto il DPCM del 14 luglio 2017 (registrato alla Co11edei Conti prot.n. 1682 del IOagosto 2017) con il quale
la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale

dell'Appennino Meridionale.
Visto il Decreto Interministeriale n. 52 del 26 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficialen.82 del 9

aprile 20 18 di approvazione, tra gli altri, dello Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'A ppennino
Meridionale.
Vista l'articolazione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale che ingloba al suo interno il

territorio di sette regioni (Abruzzo-parte, Lazio-pai1e, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria).
Vista la legge della Regione Puglia 9 dicembre 2002, n.19 e s.m.i. avente per oggetto "Istituzione dell'Autorità

di Bacino della Puglia".
Visto il Decreto n. 94 del OI marzo 20 17 con il quale il Segretario Generale del Distretto Idrografico

dell'Appennino Meridionale, su proposta del Presidente della Giunta della Regione Puglia (prot. 897/SP del 20
febbraio 20 17), ha conferito temporaneamente al Dirigente Tecnico ing. Giuseppe Tedeschi "Delega di
Fir111a"aisensi dell'art. 12, comma 6, del D.M. del 25 ottobre 2016.
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il Decreto n. 222 del 06 giugno 2017 con il quale il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino
Distrettuale dell'Appennino Meridionale, su proposta del Presidente della Giunta della Regione Puglia
(D.G.R. n. 814 del 29 maggio 20 17), ha revocato il Decreto Segretariale n. 94/20 I 7 ed ha conferito "Delega di
firma", ai sensi dell'art. 12 comma 6 del richiamato D.M. del 25 ottobre 2016, all'lng. Barbara Valenzano, già
Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione
Puglia, nei limiti delle direttive già impartite dal delegante con nota prot. 1527/20 17.
Visto il Decreto n. 86 del 28febbraio 20 I 8 con il quale il Segretario Generale del!' Autorità di Bacino
Distrettualedell'Appennino Meridionale ha individuato il dott. Gennaro Capasso quale "Coordinatore e
Responsabile dei procedimenti /ecnici" per la sede Puglia.

Visto checon Deliberazione del Comitato Istituzionale del!' Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del
30novembre 2005 è stato approvato il Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico [PAI} (G.U. n. 8 del
11gennaio 2006).
Visto che gli a1it. 24 e 25 delle Norme Tecniche allegate al suddetto PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia,
contengono la discipl ina relativa alle procedure di integrazioni e modifiche del PAI ed alla istruttoria e
valutazione delle istanze;
Visto chel 'a rt. 2<Soppressione di organismi> e l'art. 9 <Norme transitorie> della L.R. Puglia 19 luglio 2013,
n. 19 - "Nonne in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e
consultivo e di semplificazione dei proced imenli amminislralivi", ha soppresso anche il Comitato Tecnico
del!' Autorità di Bacino della Puglia.
Visto che con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'A utorità di Bacino della Puglia n. 74 del 19
dicembre 2013, avente ad oggetto "L.R. Puglia 19 luglio 2013 11° 19 "Norme in maleria di riordino degli
organismi collegiali operanti a livello tecnico - amminislrativo e consultivo e di semplificazione dei
proc edimenli amministrativi", sono state dettate disposizioni operative conseguenti alla suddetta soppressione.
Visto che con Determinazione del Segretario Generale protempore del!' Autorità di Bacino della Puglia n. 8 del
15 gennaio 2014 avente ad oggetto "Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 74 del 19. 12.20 13 "Legge
regionale 19 luglio 20 I 3, n. I 9 "Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello
tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi" - applicazione
dell'a rt. 2 <Soppressione di organismi>. Determinazioni.". Adempimenti.", che consente al Segretario
Generale stesso di avvalersi della Commissione Provinciale (ex art. 25 comma 6 delle NTA) per la
proposizione dei provvedimenti tecnici all'esame del Comitato Istituzionale dell' Autorità di Bacino della
Puglia.
Viste le istanzeinoltrate da soggetti privati prot. n. 14755 del 08.11.20 I 3, prot. n. 8009 del I 1.06.2013, prot. n.
2833 del 05.03.2015, prot. n. 4458 del 31.03.2015, prot. n. 11108 del 31.07.2015, prot. n. 11111 del
31.07.2015, prot. n. 14790 del 22.10.2015, contenenti valutazioni numeriche di dettaglio finalizzate alla
definizione dei livelli di pericolosità idraulica nel territorio comunale di Monopoli, nella porzione di territorio
comunale a sud del centro abitato, supportate dastudi eseguiti con metodologie adeguate e su base topografica
di dettaglio, già valutati ai fini dell'espressione di pareri di conformità idraulica al PAI relativamente a
proposte di interventi.
Viste le risultanze dei numerosi sopralluoghi eseguiti dai funzionari della STO dell'Autorità di Bacino
Pugliasui luoghi oggetto di proposta di modifica al PAI.
Considerata la relazione istruttoria della STO dell'ex Autorità di Bacino Pugliaprot. n. 1564 del 07.02.2017
contente la descrizione delle analisi e delle elaborazioni condotte a supporto della proposta di varianteal PAI Assetto Idraulico, riferita al territor io comunale di Monopoli a sud del centro abitato, fino ai limiti comunali
con Fasano (BR).
V isto il parere positivo con la condivisione dei risultati espresso dalla Commissione della Provincia di Bari ex
artt. 24 e 25 allegate al PAI dell'A utorità di Bacino della Puglianella seduta del 02.05.20 17, giusto verbale
prot. AdB n. 5715 del 02.05.2017.
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Considerato che ilnuovo inquadramento PAI - Assetto Idraulico ha ricevuto il parere favorevole del Delegato
del Segretario Generale con Disposizione numerata n. 4 del 02.05.2017.
Considerata la nota prot. AdB n. 6935 del 23.05.2017 , con cui l'ex Autorità di Bacino Puglia ha richiesto
all'Amministrazione comunale di Monopoli la formale condivisione (mediante Delibera di Giunta e/o
Consiglio comunale) o di formulare motivate osservazioni tecniche, in merito alla proposta di aggiornamento
al PAI -Asse tto Idraulico nella porzione di territorio comunale oggetto di approfondimento.
Considerata la nota prot. AdB n. 11478 del 31 ..08 ..2017 con cui l' ex Autorità di Bacino Pugliaha rinnovato la
richiesta di condivisione ali' Amministrazione comunale di Monopoli, della nuova configurazione del PAI
nella porzione territoriale oggetto di studio.
Considerata la nota acquisita al prot. AdB n. 15736 del 28.11.2017 con cui l'Amministrazione comunale di
Monopoli ha trasmesso copia della delibera di GC n.165 del 19. 10.20 17 di "co ndivi sione" della proposta di
modifica al PAI nella porzione di territorio comunale a sud del centro abitato , fino al limite comunale con
Fasano (BR).
Visto cheil nuovo inquadramento del PAI- Asse/lo Idraulico per il territorio comunale di Monopoli
(BA)co nsiste nella individuazione di aree a pericolosit à idraulica (AP; MP, BP) connesse al reticolo
idrografico insistente nella porzione di territorio comunale a sud del centro abitato, fino al limite comunale con
Fasano (BR).
Visto cheil succitato aggiornamento del PAI-Assetto ldraulicosi configura quale procedimento di Variante al
Piano di Bacino stralcio Asse/lo Idrogeologico (PAI)-Assello Idraulicoper il territo rio di Monopoli (BA).
Ritenuto che ricorrano i presupposti per avviare il suddetto iter di adozione del progetto di Variante al PAI
Asse//o Idraulico dell'Autorità di Bacino Distrel/uale dell'Appennino Meridionalesede Puglia, relativamente
al territorio comunale di Monopoli (BA), i cui elaborati sono stati aggiorna ti sulla base di qu anto defin ito dagli
organi della suddett a Autorilà di Bacino Distre//uale dell'Appennino Meridionalesede Puglia da sottoporre al
Ministero dell 'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per gli adempimenti consequenziali.

Vista la nota prot. n.5872 del 14 marzo 2017 con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare - Direz ione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque , nell 'ese rcizio delle
sue funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 5 del D.M . 25 ottobre 2016, ha fornito chiarimenti in
merito alle procedure di approvazione deg li atti di pianificazione di bacino nelle more dell 'emanaz ione del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art.63 comma 4 del D.L.gs 152/2006 e s.m.i.,
specificando che "L 'approvazione da parte del Ministero dell'Ambiente degli al/i necessari per assicurare
l'aggiornamento dei Piani di Bacino, richiamata al comma 7 dell'arl .12 del citalo D.M·, va inlesa come allo
conclusivo della procedura e deve quindi riferirsi unicamenle all'approvazione _finale dei Piani S!ralcio e
delle varianli soslanziali dei medesimi, potendo invece essere gestite con/ 'avvalimen/o anche median/e delega
di .firma, o con /'adozione/approvazione direi/a da parte del Segre/ario Generale lraghe//alore tu/te le altre
fai/ispecie relative all'aggiornamento, alla gestione e all 'alluazione dei piani di bacino. Specificamente i
pareri sui Piani di bacino, le varianti non sostanziali ivi compresi tu/li i passaggi procedurali intermedi
fu nzionali al 'approvazione delle stesse o di Piani slralcio di Bacino, dovranno essere approvati dal
Segretario Generale delle Autorità di Bacino di rilievo nazionale di cui all'art.4 del decreto legislativo 10
dicembre 201O, n. 219, ovvero da suo delegato a seguilo dell'intesa di avvalimento delle strullure regionali o
delle soppresse Au torità di Bacino, anche mediante delega di firma ".
Tenuto conto che si è provveduto ad acquisire e valutare gli elementi di fatto e gli interess i coinvolti nella
procedura in esame , in vista della decisione finale.
Tenuto conto che è stata espletata l'istruttoria con i connessi atti e risultanze finali da parte dell'Autorità di
Bacino Distre/tuale dell 'Appennino Meridionalesede Puglia.
Ritenuto, pertanto , di poter proce dere all ' assunzione del presente provvedimento di " progetto di Variante"al
PAI -asse/lo idraulicorelativamente ad un settore del territorio comunale di Monopo li (BA).
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
4
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Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Art.I-È adotta to,ai sensi dell'arl.12, co. 7 del D.M n. 294 del 25.10.2016 , il "Progello di Variante al Piano
di Bacino slralcio Asse/lo Idrogeolog ico (PAl)-Assello Idrauli co "per la part e di territorio comunale a sud del
centro abitato di Monopol i (BA) fino al limite comunale con Fasano (B R) .
Art.2 -Relativamente ai setto ri di territorio oggetto della Variante di cui al precede nte art. I) , al fine di
un'azione di preve nzione , dalla data di adozio ne del Progetto di Variante al Piano di bacino Stralcio in
argomento , le disposizio ni dichiarate immedi atamente vincolanti di cui agli articoli 4, 7, 8 e 9 delle Norme
Tecnich e di Attuazione, per le aree non perimetrale nell 'a mbit o del Piano di bacino Stralcio Assetto
Idrogeo logico approvato con Delibera n.39 del Com itato Istituzionale dell ' Autorità di bacino della Pugli a
nella sed uta del 30. I 1.2005, assumono valore di "misure di salvagu ardia" fino all'ap prova zione della Variante
al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeo logico - assettoi draulico mede simo . Ne lle more il Comuneè tenuto ad
adottare i provvedimenti di prop ria competenza a tutela della pubblica e privata incolumità.
Art.3- A l fine di garant ire l'i ncolumit à delle persone e la sicure zza delle strutture ed infrastruttur e è
necessario che gli Enti competenti , nelle aree classific ate adA lta Pericolos ità idraulica (AP) e a Med ia
Pericolosit à idraulic a (M P, ass icurino:
attività di monitora gg io degli eventi pluviometrici
sig nific ativi anche con la fin alità
dell'aggiornamento del Piano di Protezione C ivile Co mun ale;
azion i pe r la mitigazione e gest ione del rischio idrogeologico.
Ar t.4-Gli elaborati prodo tt i per l'agg iornamento e la modifica delle aree a pericolosità idrauli ca di segu ito
specificati , relativ amen te al settore di territorio interessa to dalla variante di cui al precede nte art. I, sono parte
integrante del prese nte decreto:

Stralcio PAI -assetio idraulico, contenente la perimetrazione dell e aree a pericolosità idraulica
individuate con il PA! vigen te (approvato conDeliberazione del Comitato Istitu zionale dell'Autorità di
Bacino della Puglia n. 39 del 30 . 11.2005 es . m. i.);
Slralcio proposta di modifica PAI-asse/lo idraulico, co ntenente la modific a/aggio rnamento alla
perimetrazione delle aree a pericolo sità idraulica(Progello di Variante al PAI-assello Idraulico) .
Art.5 - Del presente atto viene data imm ed iata pub blicaz ione con avviso nella Gazzetta Uffic iale della
Repubblica Italian a -serie ge neral e- e copia integra le nel bollettino ufficiale dell a Regione Puglia.
Art.6
li presente
decreto
e gli allegat i sono pubblicati
su i s1t1 web
istitu zionali
(www.ildish'elloidrograficodellappenninomeridionale.it;www.adb.puglia.il)
e depo sitat i presso la sede
dell 'Auto rità di Bacin o Dislre/tuale dell'Appennino Meridionale-sede operaliva lerritoriale Regione Puglia
nonché presso la Giunta Regionale della Pug lia, presso la Provincia di Bari ed il Comune di Monopoli ,
affi nché ch iunqu e interessato possa prendere visione , consultare la documentazione e prese ntar e eventuali
osservazioni . La consultazione avrà una durata di 45 gio rni deco rrenti dalla pubblicazione dell'avviso di
avve nuta adozione nella Gazzetta Uffici a le; le eve ntuali osservazioni potranno essere inoltrate , nei 45 g iorni
successiv i alla sca denza del peri odo di consultazione , presso l'.Au{afjll't-di..Bacino Distrel/uale dell'Appennino
/
e\\U'll
'dè/{'.'-..
Merid ionale -sede opera tiva territoriale Regione Pugl ia. /<:>,.,;\.✓- --- - -- , ~.à ·\
/
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Decreto n. 336

Caserta 08 GIU. 2018
SEGRETARIO
GENERALE

Visto il decretolegislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante"Norme in materiaambienta/e",in
particolare la parteterza, nell'ambitodellaquale sonoinseritigli articoli63 e 64 relativi rispettivamente
alle
Autoritàdi bacinoe ai distretti idrograficicherecepiscela Direttiva2000/60/CEin materiadi acque.
Vistala Direttiva2000/60/CEdel ParlamentoEuropeoe del Consiglio del 23 ottobre2000che istituisce un
quadroper l'azionecomunitaria
in materiadi acque.
Visto il D.Lgs. n. 49 del23 febbraio201O- "Attuazionedelladirettiva2007/60/CErelativaallavalutazione
e allagestione dei rischidi alluvioni
" in ambito di distrettocherecepiscela Direttiva2007/60/CE
in materia
di alluvioni.
Vista la Direttiva2007/60/CEdel Parlamentoeuropeoe del Consiglio
, del 23 ottobre2007, relativaalla
valutazione
e alla gestionedei rischidi alluvioni.
Vistala legge28 dicembre2015, n. 221recante "Disposizioni in materiaambienta/e
perpromuovere111isure
di greeneconomye per il contenimento
dell'usoeccessivodi risorsenaturali"cheall'att. 51 detta"Norme in
materiadi Autorità di bacino"ha sostituitointegralmente
gli articoli63 e 64 del decretolegislativo3 aprile
2006, n. 152.
Vistoin particolare,il novellatoart. 63 deld. lgsn. 152/06
che al comma1, istituiscein ciascundistrettoidrograficoin cui è ripartitoil territorio nazionale, ai sensi
dell'art. 64 del medesimodecreto, l'Autoritàdi bacinodistrettualedi seguito denominata"Autoritàdi
bacino",ente pubbliconon economicoche operain conformitàagli obiettividellaparteterzadel d.lgs.
152/2006e uniformala propriaattivitàa criteridi efficienza
, efficacia
, economicità
e pubblicità;
che al comma3,prevedechecondecretodel Ministrodell'Ambientee dellaTuteladel Territorio e del
Mare, di concertoconil Ministrodell' Economiae delleFinanzee con il Ministroper la semplifica
zionee
la pubblicaamministrazione,
sentitala Conferenzapermanenteper i rapportitra lo Stato, le regionie le
provinceautonomedi Trentoe di Bolzano
, sonodisciplinatil'attribuzionee il trasferimento
alle Autorità
di bacinodistrettualidel personale
, delle risorse strumentali, ivi compresele sedi, e finanziariedelle
Autoritàdi Bacinodi cui alla legge 18 maggio1989,n. 183e che il suddettodecretopuò contemplar
e
un'articolazioneterritorialea livelloregionaledelleAutoritàdi Distrettoutilizzandole soppresseAutorità
di Bacinointerregionali
e regionali
;
che al comma4, prevedeche entro novantagiornidalladata di entratain vigoredel decretodi cui al
comma3, con uno o più decretidel Presidentedel Consigliodei Ministri, su propostadel Ministro
dell'Ambientee dellaTuteladel Territorioe del Mare,d'intesacon le regionie le provinceautonomeil
cui territorioè interessato dal distrettoidrografico
, sono individuatele unitàdi personaletrasferite alle
Autoritàdi bacino, sono determinatele dotazioni organichedelle medesimeAutorità,e sono altresì
individuate
e trasferitele inerentirisorsestrumentali
e finanziarie.
Considerato
che con la legge221/2015e conil D.M.294/2016di cui al successivoperiodoè statoavviatoil
processodi riordinodellefunzioniin materia di difesadelsuoloe di tutela delleacquee che con l'emanazione
del DPCM(co. 4, art. 63, d.lgs 152/2006)si completerà dettoprocessodandopienaoperativi
tà alla nuova
normativa.
Visto il decreto del Ministerodell'Ambiente e della Tutela delTerritorioe del Maren.294del 25 ottobre2016
(pubblicatosu G.U. n. 27 del 2 febbraio 2017entratoin vigore in data 17 febbraio2017)aventead oggetto
"Disciplinadel/'attribuzionee del trasferimentoalle Autoritàdi bacinodistrettualidel personalee delle
risorsestrumentali,ivi compresele sedi, e finanziariedelleAutorità di bacino,di cui alla legge I 8 111a
ggio
1989,n. I 83" il qualeprevede:
- ali' art. 4, comma 1, che l'Autoritàdi BacinoDistrettuale esercita le funzioni e i co111piti
in materia di
difesadel suoloe di tuteladelle acquee gestionedellerisorse idricheprevisti in capoallastessadalla
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vigente nonché ogni altrafimzione allribui ta dalla legge o dai regolamen ti, opera in conformità
agli obiellivi di cui alla parte terza decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e unifor111ala p ropria
allività a criteri di efficienza, efficacia, econom icità e pubblici tà.
Visto in particolarel'art. 12 del succitato D.M. 294/2016 che regola le modalità di attuazione delle
disposizioni del decreto ai sensi dell'art. 51, comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 incaricando i

Segretari Generali delle soppresse Autorità di bacino di rilevo nazionale dell'attuazione delle disposizioni del
decreto medesimo e prevede:
al comma 6, che i Segretari Generali di cui al comma I si avvalgono, anche mediante delega di firma,
delle strutture delle ex Autorità di Bacino nazionali, interregionali e regionali ovvero, d'intesa con le
regioni, delle strutture regionali comprese nel distretto che svolgono funzioni di Autorità di Bacino;
al comma 7, che fino all'emanazione del decreto .del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le attività di pianificazione di
bacino e le attività di aggiornamento e di modifica dei medesimi piani, sono esercitate con le
modalità di cui al comma 6, prevedendo, inoltre, che fino all'emanazione del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare approva
gli atti necessari per assicurare l'aggiornamento dei Piani di bacino e relativi stralci funzionali.
Visto l'art. 65, comma I, del D.Lgs. 152/06, che definisce espressamente il Piano di bacino come "piano
territorial e di settore" ed aggiunge che esso è lo "strumento conoscit ivo, normativo e tecnico - operativo
mediante il quale sono p ianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione,
alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la correi/a utilizzazione delle acque, sulla base delle
cara/leris tiche fisiche ed ambien tali del territorio interessato ".
Vistoil comma 4, del suddetto articolo 65, il quale prescrive che "le disposiz ioni del P iano di bacino
approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amm inistrazioni ed enti pubblici, nonché per i
soggetti privati , ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino. In
particolare, i p iani e programmi di sviluppo socio -economico e di assetto ed uso del territorio devono essere
coordinati, o co111unquenon in contrasto, con il Piano di bacino approvato ".
Visto l'art. 170 del D.Lgs. n. 152 che al comma 11, prevede che "fino ali 'emanazione di corrispondenti atti
adotta ti in a/luazione della par te l i i del presente decreto , restano validi ed efficaci i p rovvediment i e gli atti
emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall 'art. 175".
Viste le Delibere n. le n.2 con le quali la Conferenza Istituzionale Permanente dell'A utorità di Bacino
Distrettuale dell'Ap pennino Meridionale, in data 23 maggio 20 17, ha approvato lo Statuto dell'Au torità di
Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e la Pianta Organica Provviso ria.
Visto il DPCM del 14 luglio 2017 (registrato alla Corte dei Conti prot.n. 1682 del I Oagosto 2017) con il quale
la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale

dell'Appennino Meridionale.
Visto il Decreto Interministeriale n. 52 del 26 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficialen.82 del 9
aprile 2018 di approvazione, tra gli altri, dello Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino
Meridionale.
Vista l'articolazione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale che ingloba al suo interno il

territorio di sette regioni (Abruzzo-parte, Lazio-parte, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria).
Vista la legge della Regione Puglia9 dicembre 2002, n.19 e s.m.i. avente per oggetto "Istituzione dell'Autorità

di Bacino della Puglia";
Vist o il Decreto n. 94 del OI marzo 2017 con il quale il Segretario Generale del Distretto Idrografico

dell'Appennino Meridionale, su proposta del Presidente della Giunta della Regione Puglia (prot. 897/SP del 20
febbraio 20 17), ha conferito temporaneamente al Dirigente Tecnico ing. Giuseppe Tedeschi "Delega di
Firma"a i sensi dell'art. 12, comma 6, del D.M. del 25 ottobre 2016.
2
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Visto il Decreto n. 222 del 06 giugno 2017 con il quale il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino
Distrettuale
dell'Appennino Meridionale , su proposta del Presidente della Giunta dell a Regione Puglia
(D.G.R. n. 814 del 29 maggio 2017), ha revocato il Decreto Segretaria le n. 94/2017 ed ha conferito "Delega di
firma" , ai sensi dell'art. 12 comma 6 del richiamato D.M. del 25 ottobre 2016, all'lng. Barbara Valenzano, già
Direttore del Dipartimento Mobilità , Qualità Urbana , Opere Pubbliche , Ecologia e Paesaggio della Regione
Puglia , nei limiti delle direttive già impartite dal delegante con nota prot. I 527/2017.
Visto il Decreto n. 86 del 28febbraio 2018 con il quale il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino
Distrettualedell'Appennino
Meridionale ha individuato il dott. Gennaro Capasso quale "Coordinatore e
Responsabile dei procedimenti tecnici" per la sede Puglia.
Visto checon Deliberazione del Comitato Istituzionale dell 'Autor ità d i Bacino della Puglia n. 39 del
30novembre 2005 è stato approvato il Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico [PAI] (G.U. n. 8 del
11gennaio 2006).
Visto che gli artt. 24 e 25 delle Norme Tecniche allegate al suddetto PAI dell 'Autorità di Bacino della Puglia ,
contengono la disciplina relativa alle procedure di integrazioni e modifiche del PAI ed alla istruttoria e
valutazione delle istanze;
Visto chel'art. 2<Soppressione di organismi> e l' art. 9 <Norme transitorie > della L.R. Puglia 19 luglio 2013 ,
n. 19 - "Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e
consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi", ha soppresso anche il Comitato Tecnico
dell ' Autorità di Bacino della Puglia.
Visto che con Deliberazione del Comitato Istitu zionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 74 del 19
dicembre 2013 , avente ad oggetto " L.R. Puglia 19 luglio 2013 n° 19 "Norme in materia di riordino degli

organismi collegiali operanti a livello tecnico - amministrativo e consultivo e di semplificazione dei
procedimenti amministrativi", sono state dettate disposizioni operative conseguenti alla suddetta soppressione.
Visto che con Determinazione del Segretario Generale protempore dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 8 del
15 gennaio 2014 avente ad oggetto " Delibera zio ne del Comitato Istitu ziona le n. 74 del 19. 12.2013 "Legge
regionale 19 luglio 2013 , n. 19 "Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello
tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi" - applicazione
dell'art. 2 <Sopp ressione di organismi>. Determinazioni ." . Adempimenti." , che consente al Segretario
Generale stesso di avvalersi della Commissione Provinciale (ex art. 25 comma 6 delle NTA) per la
propo siz ione dei provvedimenti tecnici all'esame del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della
Puglia.
Consideratochele aste principali di diversi corsi d'acquacarsici che solcano il territorio della Città
Metropolitana di Bari , attraversando numerosi territori comunali, fino allo sbocco nel mare Adriatico ,
all'interno del territorio comunale di Baririsultano perimetratead Alta, Media e Bassa Pericolosità idraulica
(AP, MP, BP) senza continuità.
Considerato che uno dei più importanti cor si d' acqua , sia per area contribuente che per pericolosità associata ,
sia in termini naturalistici che paesaggistici , è la Lama Salice , la cui asta principale attraversa i territori
comunali di Bari , Bitonto (BA) , Terlizzi (BA) e Ruvo di Puglia (BA);
Viste le risu ltanze dei numerosi sopralluoghi eseguiti dai funzionari della STO dell ' Autorità di Bacino
Pugliasulle aree attraversate dal suddetto corso d 'acqua , in particolare quelli condotti a seguito dell ' evento di
piena del giugno 2014 , al fine di rilevare i segni lasciati dal transito dei deflussi utili per eseguire processi di
taratura dei modelli numerici di sim ulaz ione della propagazione delle piene.
Considerata la relazione ist ruttori a della STO dell ' ex Autorità di Bacino Pugliaprot. n. 8530 del 21.06.2017
contente la descrizione delle analisi e delle elaborazioni condotte a supporto della proposta di varianteal PAI Assetto Idraulico , riferita ai territori comunali di Bari, Bitonto (BA) , Terlizzi (BA) e Ruvo di Puglia (BA) ,
attrave rsati dall 'asta principale della Lama Salice.

3
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il parere positivo con la condivisione dei risultati espresso dalla Commissione della Provincia di Bari ex
artt. 24 e 25 delle N.T.A. allegate al PAI dell'Autorità di Bacino della Puglianella seduta del 01.12.2017,
giusto verbale prot. AdBP n. 15926 del O1.12.2017.
Considerato che il nuovo inquadramento PAI - Assetto Idraulico ha ricevuto il parere favorevole del Delegato
del Segretario Generale con Disposizione numerata n. I del 23.02.20 I 8.
Visti gli inviti alle riunioni illustrative del 30 e 31 maggio 20 18, rivolti alle Amministrazioni comunali di Bari,

Bitonto (BA), Terlizzi (BA)e Ruvo di Puglia (BA), con le note prot. n. 5932 e n. 5934 del 25.05.2018.
Visto cheil nuovo inquadramento del PAI- Asse /lo Idraulico per i territori comunali di Bari, Bitonto (BA),

Terlizzi (BA)e Ruvo di Puglia (BA)individua le aree a diversa pericolosità idraulica (AP; MP, BP)
connessealla lama Baiice, senza soluzione di continuità.
Visto cheil succitato aggiornamento del PAI-Assetto ldraulicosi configura quale procedimento di Variante al
Piano di Bacino stralcio Asse/lo Idrogeologico (PAl)-Assello ldraulico per i territori comunali di Bari, Bitonto
(BA), Terlizzi (BA)e Ruvo di Puglia (BA).
Ritenuto che ricorrano i presupposti per avviare il suddetto iter di adozione del progetto di Variante al PAI
Assetto Idraulico dell 'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionalesede Puglia , relativamente
ai territori comunali di Bari, Bitonto (BA), Terlizzi (BA)e Ruvo di Puglia (BA), i cui elaborati sono stati
aggiornati sulla base di quanto definito dagli organi della suddetta Autorità di Bacino Distrel/uale
de/l'Appennino Meridionalesede Puglia da sottoporre al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare per gli adempimenti consequenziali,
Vista la nota prot. n.5872 del 14 marzo 2017 con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del

Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, nell'esercizio delle
sue funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 5 del D.M. 25 ottobre 2016, ha fornito chiarimenti in
merito alle procedure di approvazione degli atti di pianificazione di bacino nelle more dell'emanazione del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art.63 comma 4 del D.L.gs 152/2006 e s.m.i.,
specificando che "L 'approvazione da parte del Ministero del/ 'Ambiente degli atti necessari per assicurare
l'aggiorna111entodei Piani di Bacino, richiamata al comma 7 dell 'art.12 del citalo D.M:, va intesa co111eatto
conclusivo della procedura e deve quindi riferirsi unicamente all 'approvazione _fìnale dei Piani Stralcio e
delle varianti sostanziali dei 111edesi111i,
potendo invece essere gestite con l 'avvalimenlo anche mediante delega
di firma , o con l 'adozione/approvazione diretta da parte del Segretario Generale traghellatore tutte le altre
fattispecie relative all'aggiornamento , alla gestione e al/'alluazione dei piani di bacino. Specifìcamenle i
pareri sui Piani di bacino, le varianti non sostanziali ivi compresi tu/li i passaggi procedurali intermedi
funzionali all'approvazione delle stesse o di Piani stralcio di Bacino, dovranno essere approvati dal
Segretario Generale delle Autorità di Bacino di rilievo nazionale di cui all'art.4 del decreto legislativo 10
dicembre 2010, n. 219, ovvero da suo delegato a seguito dell'intesa di avvalimento delle strutture regionali o
delle soppresse Autorità di Bacino, anche mediante delega di firma".
Tenuto conto che si è provveduto ad acquisire e valutare gli elementi di fatto e gli interessi coinvolti nella

procedura in esame, in vista della decisione finale;
Tenuto conto che è stata espletata l'i struttoria con i connessi atti e risultanze finali da parte dell'Autorità di
Bacino Dish·etluale del/ 'Appennino Meridionalesede Puglia;
Ritenuto, pertanto, di poter procedere all'assunzione del presente provvedimento di "progetto di Variante"al
PAl-assello idraulicorelativamente a settoridei territori comunali di Bari, Bitonto (BA), Terlizzi (BA)e Ruvo
di Puglia (BA).

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

4

44850

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 12-7-2018

<:2WdMcddc/4'YiJaouw
~~,~~ c/4/1
~ten4WW

Q#h(té/4m~

Artl-È adottato ,ai sens i dell'art.12, co. 7 del D.M n. 294 del 25.10.2016, il "Progetto di Variante al Piano
di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) -Assetto Idraulico "per i territori comunali di Bari, Bitonto
(BA), Terlizzi (BA)e Ruvo di Puglia (BA) , attraversati dall'asta principale della Lama Balice .
Art2 -Relativamente

ai settori di territorio oggetto della Variante di cui al precedente art. I) , al fine di
un'azione di prevenzione , dalla data di adoz ione del Progetto di Variante al Piano di bacino Stralcio in
argomen to, le disposizioni dich iarate immediatamente vincolanti di cui agli articoli 4, 7, 8 e 9 delle Norme
Tecniche di Attuazione , per le aree non perimetrate nell'ambito del Piano di bacino Stralcio Assetto
Idrogeologico approvato con Delibera n.39 del Com itato Istituzionale dell'Autorità di bacino della Puglia
nella seduta del 30.11.2005, assumono valore di "misure di salvaguardia " fino all'approvazione della Variante
al Piano Stralcio per l' Assetto Idrogeologico - assettoidrau lico medesimo. Ne lle more il Comuneè tenuto ad
adottare i provvedimenti di propria competenza a tutela della pubblica e privata inco lumità .

Art.3- Al fine di garant ire l'incolumità delle persone e la sicurezza delle strutture ed infrastrutture è
necessario che g li Ent i competenti, nelle aree classificate adA lta Pericolosità idraulica (AP) e a Media
Pericolosità idrau lica (MP), assicurino:
attività di monitoraggio degl i eventi pluviometrici sign ificativi
dell'aggiornamento del Piano di Protezione Civile Comunale ;

anche

con

la

finalità

azioni per la mitigazione e gest ione del rischio idrogeologico.

Art-4-Gli elaborati prodotti per l'agg iornamento e la modifica delle aree a pericolosità idraul ica di seguito
speci ficati , relativamente al settore di territorio intere ssato dalla variante di cui al precedente art. I, sono parte
integrante del present e decreto:

Stralcio PAI-assetto idraulico, contenente la perimetrazione delle aree a pericolosità idraulic a
indiv iduate con il PA!vigente (approvato conDeliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di
Bacino della Pug lia n. 39 del 30, 11-2005 es. m. i.);
Stralcio proposta di modifica PAI-assetto idraulico, contenente la modifica/aggiornamento alla
perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica(Pro ge tto di Variante al PAI -assetto Idrauli co).
Art.5 - Del presente atto viene data immediata pubblicazione con avviso nella Gazzetta Ufficia le della
Repubblica Italian a -serie generale- e cop ia integrale nel bollettino ufficia le della Regione Puglia.
Art.6
Il presente decreto e gli allegati sono pubblicati
sui s11I web istituzionali
(www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale .it;www.adb.puglia .it) e depositati presso la sede
dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale-sede operativa territoriale Regione Puglia
nonché pres so la Giunta Regionale della Puglia , presso la Provincia di Bar i ed i Comuni di Bari, Bitonto ,
Terlizz i e Ruvo di Puglia , affinché chiunque interessato possa prendere visione , consultare la documenta zione
e presentare eventuali osservazioni. La consultazione avrà una durata di 45 giorni decorrenti dalla
pubblicazione dell'avviso di avvenuta adozione nella Gazzetta Ufficiale; le eventuali osservazioni potranno
essere inoltrate , ne i 45 giorni successivi alla scadenza del periodo di consultazione, presso l'Au torità di
Bacino Distr el/uale del 'Appennino Meridionale-sede operativa territoriale Regione Pug/"a.

ERALE

,··
.....
......______.~.,....,
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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Concorsi
REGIONE PUGLIA - SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Ambiti carenti straordinari di medicina pediatrica di libera scelta.

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE ACN 29\07\09 PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I
MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA
PUBBLICAZIONE AMBITI CARENTI STRAORDINARI
RILEVATI AI SENSI DELL’ART. 27 BIS AIR/2008

DISTRETTO
05
01

DISTRETTO

AZIENDA SANITARIA LOCALE BARI
Lungomare Starita n.6 - 70126 Bari
COMUNE
CARENZE
PROVVEDIMENTO
CASSANO MURGE
1 INCARICO
VERBALE CPR del 02/07/2018
GIOVINAZZO
1 INCARICO
VERBALE CPR del 02/07/2018
AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE
Via Miglietta 5 - 73100 Lecce
COMUNE
CARENZE
PROVVEDIMENTO
LECCE
1 INCARICO
VERBALE CPR del 02/07/2018

Ai sensi dell’art.33 ACN 29.07.2009, possono concorrere al conferimento dell’incarico delle suddette zone
carenti straordinarie:
a) I pediatri che risultano iscritti in uno degli elenchi dei pediatri convenzionati per la pediatria di libera
scelta della Regione che ha pubblicato gli ambiti t erritoriali carenti, a condizione che risultino iscritti
da almeno 3 (tre) anni e che al momento dell’attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre
attività a qualsiasi titolo nell’ambito del Servizio sanitario nazionale eccezion fatta per attività di
continuità assistenziale.
b) I pediatri che risultano già inseriti in un altro elenco di pediatria di altra regione a condizione che
risultino iscritti da almeno 5 (cinque) anni e che al momento dell’attribuzione del nuovo incarico non
svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, eccezion fatta per
attività di continuità assistenziale.
c) I pediatri inclusi nella graduatoria regionale valida per l’anno 2018.
Si precisa che il calcolo del requisito dell’anzianità (3 o 5 anni) deve intendersi maturato alla data di rilevazione
della carenza (02.07.2018)
Gli aspiranti, entro 15 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1, presentano alla Azienda Sanitaria Locale
apposita domanda di assegnazione di incarico per uno o più degli ambiti territoriali carenti pubblicati, come
da modelli di domanda allegati.
La graduazione delle domande degli aspiranti sarà effettuata in conformità ai criteri di cui all’art.33 ACN.
Il Dirigente del Servizio
dott. Giuseppe LELLA
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DI PARTECIPAZIONEALL' ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI DISTRETTUALICARENTI DI
ASSISTENZA SPECIALISTICAIN MEDICINA PEDIATRICA
(PERGRADUATORIA)

RACC.A/R

I MARCA DA BOLLO

SPETT.LE
AZIENDA SANITARIA LOCALEDI
VIA
CAP

li/la

sottoscritto/a

dott./dott .ssa ______
tel. ____

___

, residente nel territorio

nato/a

a

residente in

Prov._

del ___

CAP

, inserito/a nella graduatoria regionale

definitiva di pediatria di libera scelta valevole per l'anno __
pubblicata sul BURP n.__

, c.f.

alla via

Prov.

della Regione Puglia dal ____

il ___

al posto n. __

con punteggio ___

,

_

FA DOMANDA

Secondo quanto previsto dall' art. 33, comma Il, lett. b) del!' Accordo Collettivo Nazionale per la Specialistica
Pediatrica del 29/07/2009, per l' assegnazione degli ambiti distrettuali carenti per l'assistenza Specialistica
Pediatrica, pubblicati sul BURP n. __

del --~

e segnatamente per i seguenti ambiti:

Ambito distrettuale n.

Zona carente: _____

_

ASL

Ambito distrettuale n.

Zona carente: _____

_

ASL

Ambito distrettuale n.___

Zona carente: _____

_

ASL

Ambito distrettuale n.

Zona carente:

ASL

DICHIARA
Di avere / non avere titolo, al fine del conferimento
29/07/2009,

all'attribuzione

degli incarichi carenti di cui al comma Il lett.b) ACN

del punteggio aggiuntivo di punti 6 (sei) in quanto residente nell'ambito

territoriale dichiarato carente di ______

fin da 2 (due) anni antecedenti alla scadenza del termine

per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale e che manterrà tale requisito
sino all'attribuzione

dell'incarico; -

- di essere residente a ________

dal ______

__

_
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Di avere / non avere titolo, al fine del conferimento degli incarichi carenti di cui al comma Il lett.b} ACN
29/07/2009, all'attribuzione del punteggio aggiuntivo di punti 10 (dieci} in quanto residente nell'ambito
della Regione Puglia fin da 2 (due} anni antecedenti alla scadenza del termine per la presentazione della
domanda di inclusione nella graduatori regionale e che manterrà tale requisito sino all'attribuzione
dell'incarico,
dal.________

- di essere residente a ________

_

Allega alla presente domanda autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (rese ai sensi
,
degli artt.46 e 47 del DPR445/2000) atte a comprovare il diritto a concorrere ai sensi dell'art.33 ,comma 11
lett.B, ACN 29/07/2009

Allegati n.......
Chiede che ogni comunicazione in merito venga recapitata presso il seguente indirizzo: ____

Indirizzo PEC:_________

data:

_

firma per esteso

_
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DI PARTECIPAZIONEALL' ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI DISTRETTUALI CARENTI DI
ASSISTENZA SPECIALISTICAIN MEDICINA PEDIATRICA
(PERTRASFERIMENTO)

RACC.A/R
SPETT.LE
AZIENDA SANITARIA LOCALEDI

!MARCA DA BOLLO

VIA
CAP

li/la

sottoscritto/a

_ _ _ ____

dott./dott .ssa __
_ , tel. __

__

____

nato/a

residente in __

a

Prov .

___

Prov. __

_ _ _ , residente nel territorio della Regione Puglia dal _ __
Comune di _ _ ___

_ _ _

, dal,___

, alla via __

il

c.f.

,
_ __

CAP

_, con incarico in atto c/o ASL._ _ _

_ _ _

FA DOMANDA DI TRASFERIMENTO

Secondo quanto previsto dall ' art. 33, comma Il, lett. A) dell ' Accordo Collettivo Nazionale per la Specialistica
Pediatrica del 29/07/2009,

per l'assegnazione degli ambit i distrettuali

Pediatrica , pubblicati sul BURP n. __

del __

carenti per l'assistenza Specialistica

_ , e segnatamente per i seguenti ambiti :

_

ASL

Zona carente: _____

_

ASL

Ambito distrettuale n.

Zona carente: __

_ __

_

ASL

Ambito distrettuale n.

Zona carente: ___

__

_

Ambito distrettuale n.

Zona carente: ___

Ambito distrettuale n.

__

ASL

DICHIARA
al fine del conferimento

degl i incarichi carenti di cui al comma Il lett. A) ACN 29/07/2009 , di risultare già

iscritto da almeno 3 (tre) anni in uno degli elenchi dei pediatri convenzionati per la pediatria di libera scelta
della Regione Puglia e che al momento dell 'attribuzione
attività

a qualsiasi titolo

nell ' ambito

del servizio sanitario

_

_ _

continuità assistenziale
- di esser residente a _ ___

del nuovo incarico dichiara di non svolgere altre

dal ___

nazionale , eccezion fatta per l'attività

di
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al fine del conferimento degli incarichi carenti di cui al comma Il lett. Al) ACN 29/07/2009, di risultare già
iscritto da almeno 5 (cinque) anni in uno degli elenchi dei pediatri convenzionati per la pediatria di libera
scelta di altra Regione e che al momento dell'attribuzione del nuovo incarico dichiara di non svolgere altre
attività a qualsiasi titolo

nell'ambito

del servizio sanitario nazionale, eccezion fatta per l'attività

di

continuità assistenziale
- di esser residente a _____

dal ____

_

Allega alla presente domanda autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (rese ai sensi
degli artt.46 e 47 del DPR445/2000) atte a comprovare il diritto a concorrere ai sensi dell'art.33,comma 11,
lett. A e Al ACN 29/07/2009 nonché l'anzianità di incarico di assistenza pediatrica

Allegati n.......
Chiede che ogni comunicazione in merito venga recapitata presso il seguente indirizzo: ____

Indirizzo PEC:_______

data :

_ _ _

firma per esteso

_
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COMUNE DI MELPIGNANO
Concorso pubblico per l’assegnazione di n° 4 autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di autonoleggio con
conducente.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
RENDE NOTO
Che é indetto concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di n. 4 (quattro) Autorizzazioni di Noleggio Con
Conducente per autovettura.
Gli interessati possono inoltrare apposita domanda, indirizzata al Comune di Melpignano – Sportello Unico
delle Attività Produttive – P.zza A. Avantaggiato, 2 – 73020 Melpignano (LE), entro il termine perentorio di 15
giorni che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.
Puglia, mediante una delle seguenti modalità:
−

consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al
venerdì dalle ore 07:30 alle ore 13:30, giovedì dalle ore 16:00 alle ore 19:00);

−

a mezzo lettera raccomandata A.R.;

−

a mezzo invio telematico tramite messaggio di Posta Elettronica Certificata all’indirizzo:
protocollo.comune.melpignano@pec.rupar.puglia.it;

Il bando di concorso ed il fac-simile della domanda di partecipazione sono reperibili all’indirizzo internet
www.comune.melpignano.le.it.
Si possono ottenere ulteriori informazioni telefonando al seguente numero: 0836 332161 o mandando una
e-mail all’ indirizzo di posta elettronica: suap.comune.melpignano@pec.rupar.puglia.it

Il Funzionario Responsabile S.U.A.P.
Arch. Annalisa MALERBA
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ASL BA
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 5 posti di Dirigente Medico, disciplina di Ginecologia
e Ostetricia.
IL DIRETTORE GENERALE
ART. 1 - POSTI A CONCORSO
In esecuzione della propria deliberazione n. 874 del 7 MAG. 2018 , indice concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 5 posti di Dirigente Medico - disciplina: “Ginecologia e Ostetricia”.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di espletamento del medesimo sono stabilite dal
D.P.R. 10/12/97 n. 483 .
Il presente concorso è indetto ed espletato in conformità a:
− disposizioni di cui al D.P.R. 483/97;
− disposizioni di cui alla Legge 10/04/91 n. 125 e D. Lgs. n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro;
− disposizioni di cui all’art. 20 della legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per le
prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
− disposizioni di cui all‘Art. 35 del D. L.gs 165/2001 e s. m.i .;
− le disposizione di cui al DPR 487 del 09/05/1994 e s.m.i.;
− legge n. 208/15 per gli Enti del S.S.N. di cui al l’Art. 1, comma 543 e s.m.i ..
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per il
personale dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando è disciplinato dal CCNL del comparto Sanità vigente; è a
tempo pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o in carico, sia pubblico che privato, anche
se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applicabili.
ART. 2- RISERVA DI POSTI
Nell’ambito dei suddetti posti messi a concorso opera la seguente riserva nei confronti dei candidati in
possesso dei requisiti di partecipazione di cui al successivo punto 3 del Bando, risultati idonei al termine della
procedura concorsuale.
1) ai sensi del comma 543 di cui all’Art. 1, della legge n. 208/15 per gli Enti del S.S.N., n. 2 posti, numero non
superiore al 50% dei posti disponibili, sono riservati in favore del personale medico, in servizio al 1° gennaio
2016 presso questa ASL, che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando sulla G.U ., almeno tre
anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni, con contratti a tempo determinato, di
collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile presso la ASL BA,
nella disciplina oggetto del concorso;
I posti non assegnati agli aventi diritto alla riserva concorreranno ad aumentare posti a disposizione dei non
riservisti.
ART. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al Concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti specifici e generali :
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REQUISITI SPECIFICI
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione nella disciplina di Ginecologia e Ostetricia o disciplina riconosciuta equipollente, ai sensi
del D.M . 30/01/98 e successive modificazioni ed integrazioni. Non saranno presi in considerazione, ai fini
dell’ammissione al concorso, altri titoli di specializzazione diversi da quelli sopra indicati.
c) Iscrizione all‘albo professionale dell‘Ordine dei Medici . L’ iscrizione al corrispondente albo professionale di
uno dei Paesi dell‘ Unione europea, ove prevista, consente la partecipazione al concorso, fermo restando
l’obbligo dell‘iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
REQUISITI GENERALI
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 soggiornanti di lungo periodo o
che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e s.m .i .);
b) idoneità fisica all’impiego senza limitazioni, 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;
c) Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
d) 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;
e) Non essere stati destituiti o dispensati dall‘ impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall‘impiego.
La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli previsti per
il collocamento a riposo.
l 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.
ART. 4 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form
on line disponibile nella sezione concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.
it/web/asl-bari .
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale clella
Repubblica Italiana.
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
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informatico ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli
di sistema .
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:
1. collegarsi all’indirizzo dell’Azienda: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari;
2. selezionare sulla Homepage la voce albo pretorio “concorsi/domanda on-line”;
3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione 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 al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, del contributo
di partecipazione al concorso di € 10,00, da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed
esclusivamente mediante bonifico bancario intestato ASL BA - Servizio Tesoreria - Banca Popolare di Bari IBAN: IT57X0542404297000000000202. Il versamento deve riportare nella causale la dicitura: Cod. 00031
- Contributo di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n. 5 posti di Dirigente Medico
- disciplina “Ginecologia e Ostetricia”.
Il contributo di partecipazione al concorso 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. 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) concorso al quale intendono partecipare;
b) cognome e nome;
c) luogo e data di nascita;
d) residenza ed eventuale recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
e) numero di un documento di identità in corso di validità;
f) codice fiscale;
g) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Eumpea, 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 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.)
h) titolo di studio di cui all‘art. 3 (Requisiti di ammissione );
i) Specializzazione di cui all’art. 3 (Requisiti eli ammissione};
j) iscrizione all’albo professionale di cui all’art. 3 (Requisiti di ammissione);
k) idoneità fisica all’ impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
l) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito l’
impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
m) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
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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 );
l’eventuale diritto a beneficiare della riserva prevista dal presente bando di cui all‘art. 2;
i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
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);
di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale avvengano esclusivamente
tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all‘indirizzo www.sanita.puglia.il/web/aslbari - albo pretorio sezione concorsi e avvisi;
di autorizzare l’ASL Bari al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003;
di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell‘ASL Bari per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso pari a 10,00 euro (dieci/00
euro), non rimborsabili esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a: ASL BA - Servizio
Tesoreria - Banca Popolare di Bari - IBAN: IT57X0542404297000000000202, indicando come causale del
versamento: “Codice 00031 Contributo di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n. 5
posti di Dirigente Medico - disciplina “Ginecologia e Ostetricia“ . Il contributo dovrà essere versato entro e
non oltre i termini di scadenza del presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura, indicando
nel form di domanda online: nome intestatario, data di esecuzione, istituto di credito e numero di CRO.

l cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
 di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
L’Amministrazione non 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.
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 .
l titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati dalla Commissione nell‘ambito degli “ELEMENTI DI
VALUTAZIONE”, allegati al presente bando, e secondo quanto previsto dal DPR 483/97.
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. Il risultato di tale valutazione sarà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione della prova
orale.
L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 12-7-2018

44861

documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line.
ART. 6 - AMMISSIONE DEl CANDIDATI
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 verrà effettuato, dall ‘Amministrazione,
in qualsiasi momento e comunque prima di procedere all’assunzione.
L’Amministrazione della ASL 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 effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell’interessato dalla procedura concorsuale nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno
trasmessi all‘Autorità Giudiziaria competente.
ART. 7- COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale,
dopo la scadenza del bando di concorso, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal D.P.R. 483/97.
ART. 8 - PROVE D’ESAME
Ai candidati idonei a sostenere le prove concorsuali, l’Azienda provvederà a comunicare il diario delle prove,
nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avvisi pubblicati nella sezione concorsi del sito
internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici)
dall‘inizio della prova scritta e della prova pratica e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova orale.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
Tutti i candidati idonei alla prova scritta, dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di:
1 . copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore;
2. domanda di partecipazione debitamente firmata;
3. ricevuta di cortesia del bonifico per il versamento del contributo di partecipazione al concorso .
Il termine fissato per la consegna della domanda e dei documenti è perentorio; la 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.
Pertanto, la mancata consegna della medesima domanda e dei relativi documenti prescritti comporta
l’inammissibilità del Candidato a sostenere la prova.
l Candidati sosterranno una prova scritta, una prova pratica e una prova orale:
a) Prova scritta : relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o
soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) Prova pratica : vertente su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova
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pratica deve, comunque, essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) Prova orale : colloquio sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla
funzione da conferire.
Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 483/97.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 14/20.
l 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.
ART. 9- PUNTEGGI PER TITOLI E PROVE D’ESAME
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame;
l punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
l punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.
Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui all’art. 27 ed agli artt. 11 - 20-21 - 22-23 - del
D.P.R. 10/12/1997 n. 483.
ART. 10 - GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice formulerà la graduatoria finale di merito dei candidati idonei sulla base della
valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame.
La graduatoria finale di merito sarà formulata secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati, tenuto
conto della riserva stabilita dal presente bando e con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste
dall’art. 5 del DPR 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età ,
come previsto dall’Art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale li approva.
La graduatoria di merito, unilamente a quella dei vincitori del concorso, formulata dalla Commissione
esaminatrice, è approvata con provvedimento del Direttore Generale della ASL ed è immediatamente efficace
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La graduatoria finale di merito rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data di pubblicazione
o secondo i termini previsti dalle norme di legge vigenti nel tempo, per eventuali coperturure dei posti che
successivamente dovessero rendersi disponibili sulla base delle effettive disponibilità di bilancio nel momento
in cui viene a verificarsi detta condizione .
La graduatoria finale degli idonei costituirà anche graduatoria per assunzioni a tempo determinato nello
stesso profilo professionale.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale www.
sanita.puglia.it/web/asl-bari, sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti .
ART. 11 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
I candidati dichiarati vincitori del concorso sono invitati, a mezzo telegramma o pec, a prendere servizio entro
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 BA 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.
l vincitori del concorso, all‘atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n.165.
L’ASL BA, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di
lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
ART. 12 - NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa contrattuale ed a quella vigente in materia .
Con la partecipazione al presente concorso è implicita da pnrte 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 ottenere informazioni riguardanti il concorso, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato alla
compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione Risorse
Umane Ufficio Concorsi - Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - Tel. 080/5842296- 2377- 2312 - 2582 nei giorni
dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00, oppure potranno consultare il sito internet www.sanita.
puglia.it/web/asl-bari - sezione concorsi.

44864

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 12-7-2018

Per informazioni sull’assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi richiesti
dal form di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le Faq scaricabili, è attivo, dal lunedì al venerdì
un se rvizio email al seguente indirizzo: info@csselezioni.it al quale potranno essere segnalati gli eventuali
problemi ed i propri recapiti telefonici. L’intervento di risoluzione del problema potrà avvenire mediante
comunicazione a mezzo mail o contatto telefonico diretto. Non si potrà compilare la domanda per conto dei
candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.
ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso comunque acquisiti a tal fine dall’ AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BARI è finalizzato
unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone preposte
al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’ufficio
preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità , anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D. Igs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
PUBBLICITÀ
Il Presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale
Italiana e sul sito web della ASL BA, quale allegato al provvedimento deliberativo .

Il Direttore A.G.R.U
Rodolfo MINERVINI

Il Commissario Straordinario
Vito MONTANARO
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ENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Diri gent e Medico - discipl ina "G ineco logia e Ost et r icia"

I 20 punti per la valutaz ione dei titoli sono così rip ar·titi :
a)
b)
c)
cl)

10 pun ti per i ti tol i di cari-iera;
3 p unti per i t itoli accadem ici e cli studi o;
3 pu nti per I pubbl icazion i e i tito li scientifi ci;
,1 punti per rl curricul um for mat ivo e pro fessiona le.

Nella valutazi ne dei titoli sar 11110 app li al
D.P.R. 483/97 .

le di sposizioni cli cui

Il' art. 27 cl agli ar tl. 11 - 20 - 21 - 22 e 23 del

Tito li di carriera (m ax 10 punti) :
1) i per iodi di serviz io omoge neo sono cum ulabili ;
2) le fraz io ni d i anno so no va lut ate in ragion men sile co nsidera ndo , come mes inte ro, periodi conti nuativi di
gio rni tr ent a o fra zio ni superiori a quindici giorni ;
3) nel caso in cui al co nco rso siano amm essi candidati appart enenti a profil i profess io nali diversi da quel lo
med ico non si app licano le maggioraz ioni previste per il tem po pieno per il profil o pr ofe ssio nale med ico;
4 ) in caso cli servi zi contempo ranei è va lu tato qu ello più favorevo le al candidato ;
Tito li accademici e di st udio (m ax 3 punti):
costitui ra nno ogget to di valu tazio n :
a) Specializzazio ne nella d isciplin a oggetto del co nco rso;
b) Specia lizzazion e in una d iscip lin a aff ine;
c) Specializzazione in alt ra discip lin a;
cl) Alt re lauree, o lt re quel la richiesta pe r l'a mmi ssio ne di co ncorso co mpr ese tra qu elle previ ste per
l' appart enenza al ruolo sanit ario.
Non è valutabi le la spec ializzazione fatta va ler e co m e requi sito cli am mi ssion e.
La specia lizzazione co nsegu it a ai sensi de l decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anch
req uisito cli ammi ssione è va lut al a con il pu nt egg io previsto da ll'Art. 27 ciel D.P.R. 483/97;

se fatt a va lere come

Pubblica zioni (max 3 punti):
le pubb licazio ni e gli abst ract/poster sara nno valutati solo se att inenti alla disciplina oggetto del co ncor so e se
allegat i in fo rm ato PDF ne lla piat taform a info rm atica in ed cli com pilazione de lla domand a.
Curriculum formativo e professionale (ma x 4 punti):
costitu iranno oggetto cli va lutaz io ne:
•

Corsi, convegni, cong ressi, semina r•i ecc. in qua lita cli cliscente/ clocente, attinenti alla disci plin a;

•

Soggio rni cli stu di o att inenti alla di sciplin a;

•

M aste r· univer sitari;

•

Corsi di perfezio namento;
Comuni cazion i o rali;
Att iv it à cli doce 112
a;

•

Incari chi di co llaborazione , libero prof. le e/o di conve nzion e nella d isciplin a ogg tto ciel ronco rso;
Borse cli studio ;

•

Dotto r·ati cli ricerca .
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ASL BA
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 3 posti di Dirigente Medico, disciplina di Nefrologia.
IL DIRETTORE GENERALE
ART. 1 - POSTI A CONCORSO
In esecuzione della propria deliberazione n. 874 del 7 MAG. 2018 , indice concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 3 posti di Dirigente Medico - disciplina: “Nefrologia”.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di espletamento del medesimo sono stabilite dal
D.P.R. 10/12/97 n. 483 .
Il presente concorso è indetto ed espletato in conformità a:
− disposizioni di cui al D.P.R. 483/97;
− disposizioni di cui alla Legge 10/04/91 n. 125 e D. Lgs. n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro;
− disposizioni di cui all’art. 20 della legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per le
prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
− disposizioni di cui all‘Art. 35 del D. L.gs 165/2001 e s. m.i .;
− le disposizione di cui al DPR 487 del 09/05/1994 e s.m.i.;
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per il
personale dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando è disciplinato dal CCNL del comparto Sanità vigente; è a
tempo pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o in carico, 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 al Concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti specifici e generali :
REQUISITI SPECIFICI
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione nella disciplina di Nefrologia o disciplina riconosciuta equipollente, ai sensi del D.M.
30/01/98 e successive modificazioni ed integrazioni. Non saranno presi in considerazione, ai fini
dell’ammissione al concorso, altri titoli di specializzazione diversi da quelli sopra indicati.
c) Iscrizione all‘albo professionale dell‘Ordine dei Medici. L’ iscrizione al corrispondente albo professionale di
uno dei Paesi dell‘ Unione europea, ove prevista, consente la partecipazione al concorso, fermo restando
l’obbligo dell‘iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
REQUISITI GENERALI
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 soggiornanti di lungo periodo o
che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e s.m .i .);
b) idoneità fisica all’impiego senza limitazioni, 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;
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c) Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
d) 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;
e) Non essere stati destituiti o dispensati dall‘ impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall‘impiego.
La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli previsti per
il collocamento a riposo.
l 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.
ART. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form
on line disponibile nella sezione concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.
it/web/asl-bari .
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale clella
Repubblica Italiana.
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 dell’Azienda: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari;
2. selezionare sulla Homepage la voce albo pretorio “concorsi/domanda on-line”;
3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione 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 al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, del contributo
di partecipazione al concorso di € 10,00, da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed
esclusivamente mediante bonifico bancario intestato ASL BA - Servizio Tesoreria - Banca Popolare di Bari -
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IBAN: IT57X0542404297000000000202. Il versamento deve riportare nella causale la dicitura: Cod. 00031
- Contributo di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n. 3 posti di Dirigente Medico
- disciplina “Nefrologia”.
Il contributo di partecipazione al concorso 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
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) concorso al quale intendono partecipare;
b) cognome e nome;
c) luogo e data di nascita;
d) residenza ed eventuale recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
e) numero di un documento di identità in corso di validità;
f) codice fiscale;
g) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Eumpea, 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 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.)
h) titolo di studio di cui all‘art. 3 (Requisiti di ammissione );
i) Specializzazione di cui all’art. 3 (Requisiti eli ammissione};
j) iscrizione all’albo professionale di cui all’art. 3 (Requisiti di ammissione);
k) idoneità fisica all’ impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
l) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito l’
impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
m) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate;
n) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985 );
o) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti
p) 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);
q) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
r) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale avvengano esclusivamente
tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all‘indirizzo www.sanita.puglia.il/web/aslbari - albo pretorio sezione concorsi e avvisi;
s) di autorizzare l’ASL Bari al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003;
t) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell‘ASL Bari per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
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u) di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso pari a 10,00 euro (dieci/00
euro), non rimborsabili esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a: ASL BA - Servizio
Tesoreria - Banca Popolare di Bari - IBAN: IT57X0542404297000000000202, indicando come causale del
versamento: “Codice 00031 Contributo di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n.
3 posti di Dirigente Medico - disciplina “Nefrologia“ . Il contributo dovrà essere versato entro e non oltre
i termini di scadenza del presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura, indicando nel form
di domanda online: nome intestatario, data di esecuzione, istituto di credito e numero di CRO.
l cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
 di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
L’Amministrazione non 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.
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 .
l titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati dalla Commissione nell‘ambito degli “ELEMENTI DI
VALUTAZIONE”, allegati al presente bando, e secondo quanto previsto dal DPR 483/97.
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. Il risultato di tale valutazione sarà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione della prova
orale.
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 DEl CANDIDATI
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 verrà effettuato, dall ‘Amministrazione,
in qualsiasi momento e comunque prima di procedere all’assunzione.
L’Amministrazione della ASL 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 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.
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ART. 6- COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale,
dopo la scadenza del bando di concorso, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal D.P.R. 483/97.
ART. 7 - PROVE D’ESAME
Ai candidati idonei a sostenere le prove concorsuali, l’Azienda provvederà a comunicare il diario delle prove,
nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avvisi pubblicati nella sezione concorsi del sito
internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici)
dall‘inizio della prova scritta e della prova pratica e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova orale.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
Tutti i candidati idonei alla prova scritta, dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di:
1 . copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore;
2. domanda di partecipazione debitamente firmata;
3. ricevuta di cortesia del bonifico per il versamento del contributo di partecipazione al concorso .
Il termine fissato per la consegna della domanda e dei documenti è perentorio; la 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.
Pertanto, la mancata consegna della medesima domanda e dei relativi documenti prescritti comporta
l’inammissibilità del Candidato a sostenere la prova.
l Candidati sosterranno una prova scritta, una prova pratica e una prova orale:
a) Prova scritta : relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o
soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) Prova pratica : vertente su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova
pratica deve, comunque, essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) Prova orale : colloquio sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla
funzione da conferire.
Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 483/97.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
l 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.
ART. 8- PUNTEGGI PER TITOLI E PROVE D’ESAME
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
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a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame;
l punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
l punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.
Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui all’art. 27 ed agli artt. 11 - 20-21 - 22-23 - del
D.P.R. 10/12/1997 n. 483.
ART. 9 - GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice formulerà la graduatoria finale di merito dei candidati idonei sulla base della
valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame.
La graduatoria finale di merito sarà formulata secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati, tenuto
conto della riserva stabilita dal presente bando e con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste
dall’art. 5 del DPR 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età ,
come previsto dall’Art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale li approva.
La graduatoria di merito, unilamente a quella dei vincitori del concorso, formulata dalla Commissione
esaminatrice, è approvata con provvedimento del Direttore Generale della ASL ed è immediatamente efficace
La graduatoria finale di merito rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data di pubblicazione
o secondo i termini previsti dalle norme di legge vigenti nel tempo, per eventuali coperturure dei posti che
successivamente dovessero rendersi disponibili sulla base delle effettive disponibilità di bilancio nel momento
in cui viene a verificarsi detta condizione .
La graduatoria finale degli idonei costituirà anche graduatoria per assunzioni a tempo determinato nello
stesso profilo professionale.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale www.
sanita.puglia.it/web/asl-bari, sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti .
ART. 10 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
I candidati dichiarati vincitori del concorso sono invitati, a mezzo telegramma o pec, a prendere servizio entro
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 BA 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.
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l vincitori del concorso, all‘atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n.165.
L’ASL BA, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di
lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
ART. 11 - NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa contrattuale ed a quella vigente in materia .
Con la partecipazione al presente concorso è implicita da pnrte 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 ottenere informazioni riguardanti il concorso, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato
alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione Risorse
Umane Ufficio Concorsi - Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - Tel. 080/5842377 - 2296 - 2312 - 2582 nei giorni
dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00, oppure potranno consultare il sito internet www.sanita.
puglia.it/web/asl-bari - sezione concorsi.
Per informazioni sull’assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi richiesti
dal form di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le Faq scaricabili, è attivo, dal lunedì al venerdì
un servizio email al seguente indirizzo: info@csselezioni.it al quale potranno essere segnalati gli eventuali
problemi ed i propri recapiti telefonici. L’intervento di risoluzione del problema potrà avvenire mediante
comunicazione a mezzo mail o contatto telefonico diretto. Non si potrà compilare la domanda per conto dei
candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.
ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso comunque acquisiti a tal fine dall’ AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BARI è finalizzato
unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone preposte
al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’ufficio
preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità , anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
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Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D. Igs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
PUBBLICITÀ
Il Presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale
Italiana e sul sito web della ASL BA, quale allegato al provvedimento deliberativo .

Il Direttore A.G.R.U
Rodolfo MINERVINI

Il Commissario Straordinario
Vito MONTANARO
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LEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Dir ige nt e Medico - discipli na " Nefro logia"

I 20 punti per la valutaz ione dei titol i sono così ripart iti :
a) 10 punti per i titoli di carri era;
b) 3 punti per i ti toli accademici e di sw dio;
c) 3 punti per le pubblicaLioni e i ti toli scientifi ci;
cl) 4 punti per il curriculum formativo e professio nale .
Nella val uta zione dei tito li saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 27 ed agli artt , 11 - 20 - 21 - 22 e 23 del
D.P.R. 483/97 .
Titoli di carri era (max 10 punti) :
1) i per iodi di servizio omogeneo sono cum ulabili;
2) le fr azioni di anno sono valu t ate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di
gio rn i t renta o frazioni superiori a quindici giorn i;
3) nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati apparte n nti a profi li pmfessionali diversi da que llo
medico non si app licano le maggiorazion i previst per il empo pieno per il prof ilo professiona le medico;
4) in caso di servizi cont empo ranei è valutato quello più favorevo le al candida to;
Titol i accademici e di studio (max 3 punti) :
cost ituir anno oggetto di valutazione :
a) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
b) Specializzazione in una disciplina affi ne;
c) Specializzazione in altra discipli na;
cl) Altre lauree, oltre que lla richiesta per l'a mmi ssione al concorso comprese t ra quell e previste per
l'appartenen za al ruo lo sanit ario.
Non è valutabil e la specializzazione fatt a valere come requi sito di amm issione.
La specialiaazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come
reql1isito di ammi ssione è valutata con il punt eggio previsto dal!' Art. 27 del D.P.R. 483/97 ;
Pubblicazioni (ma x 3 punti):
le pubblicaz ioni e gli abstract/poster saranno valutati solo se atti nenti alla disciplina oggetto del conco rso e se
allegat i in forn1ato PDF nella piatt aform a info rmatica in sede di compi lazion e della doma nda .
Curri culum formativo e profession ale (max 4 pu nti) :
costitu iranno oggetto di valut azione:
• Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. in qualit à di discente /do cente, at t inent i alla disciplina;
•

Soggiorni cli studio attinenti alla disciplina;

•

Master un iversitar i;

•

Corsi di perfezionamento;

°

Comunicaz ioni orali ;
Att ivit à di do cenza;

0

Incarichi cli collaboraz ione, libero prof.le e/o di conven zione nella discipl ina oggetto del concorso ;

o

Borse di studio;
Dottorati di l"icerca.
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ASL BA
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 posti di Dirigente Medico, disciplina di Neurologia.
IL DIRETTORE GENERALE
ART. 1 - POSTI A CONCORSO
In esecuzione della propria deliberazione n. 0874 del 7 MAG. 2018, indice concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico - disciplina: “Neurologia”.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di espletamento del medesimo sono stabilite dal
D.P.R. 10/12/97 n. 483.
Il presente concorso è indetto ed espletato in conformità a:
− disposizioni di cui al D.P.R. 483/97;
− disposizioni di cui alla Legge 10/04/91 n. 125 e D. Lgs. n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro;
− disposizioni di cui all’art. 20 della legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per le
prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
− disposizioni di cui all’Art. 35 del D. L.gs 165/2001 e s.m.i.;
− le disposizione di cui al DPR 487 del 09/05/1994 e s.m. i.;
− legge n. 208/15 per gli Enti del S.S.N. di cui all’Art. 1, comma 543.
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattua li vigenti per il
personale dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
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.
ART. 2 - RISERVA DI POSTI
Nell’ambito dei suddetti posti messi a concorso opera la seguente riserva nei confronti dei candidati in
possesso dei requisiti di partecipazione di cui al successivo punto 3 del Bando, risultati idonei al termine della
procedura concorsuale:
1) ai sensi del comma 543 di cui all’Art. 1, della legge n. 208/15 per gli Enti del S.S.N., n. 1 posto, numero non
superiore al 50% dei posti disponibili, è riservato in favore del personale medico, in servizio al 1° gennaio
2016, che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando sulla G.U., almeno tre anni di servizio,
anche non continuativi, negli ultimi cinque anni, con contratti a tempo determinato, di collaborazione
coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile presso la ASL BA,nella disciplina
oggetto del concorso;
Il posto non assegnato all’avente diritto alla riserva concorrerà ad aumentare il posto a disposizione dei non
riservisti.
ART. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al Concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti specifici e generali:
REQUISITI SPECIFICI
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a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione nella disciplina di Neurologia o disciplina riconosciuta equipollente, ai sensi del D.M.
30/01/98 e successive modificazioni ed integrazioni. Non saranno presi in considerazione, ai fini
dell’ammissione al concorso, altri titoli di specializzazione diversi da quelli sopra indicati.
c) Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di
uno dei Paesi dell’Unione europea, ove prevista, consente la partecipazione al concorso, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
REQUISITI GENERALI
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 soggiornanti di lungo periodo o
che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.);
b) idoneità fisica all’impiego senza limitazioni, 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;
c) Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
d) 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;
e) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.
La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli previsti per il
collocamento a riposo.
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per
la presentazione della domanda di ammissione, ed il difetto anche di un solo requisito comporta l’esclusione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
ART. 4 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form
on-line disponibile nella sezione concorsi/domane on-line del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.
it/web/asl-bari.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
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.
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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 dell’Azienda: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari;
2. selezionare sulla Homepage la voce albo pretorio “concorsi/domanda on-line”;
3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione al
concorso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo
le norm e vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, del contributo di
partecipazione al concorso di € 10,00, da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed esclusivamente
mediante bonifico bancario intestato ASL BA - Servizio Tesoreria - Banca Popolare di Bari - IBAN:
IT57X0542404297000000000202. Il versamento deve riportare nella causale la dicitura: Cod. 00031Contributo di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 posti di Dirigente Medico
- disciplina “Neurologia”.
Il contributo di partecipazione al concorso 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. 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) concorso al quale intendono partecipare;
b) cognome e nome;
c) luogo e data di nascita;
d) residenza ed eventuale recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
e) numero di un documento di identità in corso di validità;
f) codice fiscale;
g) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i);
h) titolo di studio di cui all’art. 3 (Requisiti di ammissione);
i) Specializzazione di cui all’art. 3 (Requisiti di ammissione);
j) iscrizione all’albo professionale di cui all’art. 3 (Requisiti di ammissione);
k) idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
I) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
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m) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate;
n) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
o) l’eventuale diritto a beneficiare della riserva prevista dal presente bando di cui all’art. 2;
p) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
q) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi
(quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n.
104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova d’esame);
r) di aver preso visione del presente bando di 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 esclusivamente
tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo www.sanita.puglia.it/web/aslbari - albo pretorio sezione concorsi e avvisi;
t) di autorizzare l’ASL Bari al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003;
u) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL Bari per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
v) di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso pari a 10,00 euro (dieci/00
euro), non rimborsabili esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a: ASL BA - Servizio
Tesoreria - Banca Popolare di Bari - IBAN: IT57X0542404297000000000202 , indicando come causale
del versamento: “Codice 00031 Contributo di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami,
per n. 2 posti di Dirigente Medico - disciplina “Neurologia”. Il contributo di partecipazione al concorso
dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando, pena esclusione dalla
predetta procedura, indicando nel form di domanda on-line: nome intestatario, data di esecuzione,
istituto di credito e numero di CRO.
I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
 di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
L’Amministrazione non 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.
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 dalla Commissione nell’ambito degli “ELEMENTI DI
VALUTAZIONE”, allegati al presente bando, e secondo quanto previsto dal DPR 483/97.
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. Il risultato di tale valutazione sarà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione della prova
orale
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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. 6 - AMMISSIONE DEI CANDIDATI
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 verrà effettuato, dall’Amministrazione,
in qualsiasi momento e comunque prima di procedere all’assunzione.
L’Amministrazione della ASL 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 effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell’interessato dalla procedura concorsuale nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno
trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente.
ART. 7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale,
dopo la scadenza del bando di concorso, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal D.P.R. 483/97.
ART. 8 - PROVE D’ESAME
Ai candidati idonei a sostenere le prove concorsuali, l’Azienda provvederà a comunicare il diario delle prove,
nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avvisi pubblicati nella sezione concorsi del sito
internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici)
dall’inizio della prova scritta e della prova pratica e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova orale.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data per tanto ulteriore
comunicazione in merito.
Tutti i candidati idonei alla prova scritta, dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di:
1. copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sotto scrittore;
2. domanda di partecipazione debitamente firmata;
3. ricevuta di cortesia del bonifico per il versamento del contributo di partecipazione al concorso.
Il termine fissato per la consegna della domanda e dei documenti è perentorio; la 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.
Pertanto, la mancata consegna della medesima domanda e dei relativi documenti prescritti comporta
l’inammissibilità del Candidato a sostenere la prova.
I Candidati sosterranno una prova scritta, una prova pratica e una prova orale:
a) Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o
soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
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b) Prova pratica: vertente su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova
pratica deve, comunque, essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) Prova orale: colloqui o sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla
funzione da conferire.
Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 483/97.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 14/20.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove 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.
ART. 9 - PUNTEGGI PER TITOLI E PROVE D’ESAME
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame;
I punti per le prove di esame sono così ri partiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono cosi ripartiti:
a)
b)
c)
d)

10 punti per i titoli di carriera;
3 punti per i titoli accademici e di studio;
3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
4 punti per il curriculum formativo e professionale.

Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui all’art. 27 ed agli artt. 11- 20 - 21- 22 - 23 -del
D.P.R. 10/12/1997 n. 483.
ART. 10 - GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice formulerà la graduatoria finale di merito dei candidati idonei sulla base della
valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame.
La graduatoria finale di merito sarà formulata secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati, tenuto
conto della riserva stabilita dal presente bando e con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste
dall’art. 5 del DPR 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’Art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
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Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale li approva.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, formulata dalla Commissione
esaminatrice, è approvata con provvedimento del Direttore Generale della ASL ed è immediatamente efficace.
La graduatoria finale di merito rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data di pubblicazione,
o secondo i termini previsti dalle norme di legge vigenti nel tempo, per eventuali coperture dei posti che
successivamente dovessero rendersi disponibili sulla base delle effettive disponibilità di bilancio nel momento
in cui viene a verificarsi detta condizione.
La graduatoria finale degli idonei costituirà anche graduatoria per assunzioni a tempo determinato nello
stesso profilo professionale.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, sarà conside rata quale notifica uffici ale a tutti i partecipanti.
ART. 11 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
I candidati dichiarati vincitori del concorso sono invitati, a mezzo telegramma o pec, a prendere servizio entro
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 BA prima dell’immissione
in servizio.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n.165.
L’ASL BA, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di
lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui alla
vigente normativa contrattuale.
ART. 12 - NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa contrattuale ed a quella vigente in materia.
Con la partecipazione al presente concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.

44882

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 12-7-2018

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 ottenere informazioni riguardanti il concorso, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato
alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione Risorse
Umane - Ufficio Concorsi - Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - Tel. 080/5842296 - 2377 - 2312 - 2582 nei giorni
dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00, oppure potranno consultare il sito Internet: www.sanita.
puglia.it/web/asl-bari - sezione concorsi.
Per informazion i sull’assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi
richiesti dal form di domanda on-lin e, oltre a consultare la Guida e le Faq scaricabili, è attivo, dal lunedì
al venerdì un servizio email al seguente indirizzo: info@csselezioni.it al quale potranno essere segnalati gli
eventuali problemi ed i propri recapiti telefonici. L’intervento di risoluzione del problema potrà avvenire
mediante comunicazione a mezzo mail o contatto telefonico diretto. Non si potrà compilare la domanda per
conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.
ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al
concorso comunque acquisiti a tal fine dall’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BARI è finalizzato unicamente
all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento
concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’ufficio preposto dall’Azienda
(Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari
per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali
dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione
può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
PUBBLICITÀ
Il Presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale
ltaliana e sul sito web della ASL BA, quale allegato al provvedimento deliberativo.

Il Direttore A.G.R.U.
Rodolfo MINERVINI

Il Commissario Straordinario
Vito MONTANARO
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I DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Dir ige nt e Me dic o - disc iplin a "Ne uro logia "

I 20 , unti p r la valut azio ne dei tit oli sono così ripartiti :
a)
b)
c)
d)

10 pun ti per i t it o li di carriera;
3 punt i per i t it o li accad emi ci e di studio;
3 punti per le pubblica zioni e i t ito li scientifici ;
4 punti per rl w I iculum forma t ivo e pro essionale .

Nella valut azione dei titoli sara nno appli cate le disposizioni cli cui all' ar t. 27 cl agli artt. 11 - 20 - 21 ~ 22 e 23 del
D.P.R. 1183/97 .
Tit oli di carriera (m ax 10 pun t i):
1) i pe riodi d i servizio omogeneo sono cumulabili ;
2) le fra zio ni di anno sono va luta te in ragione mensile cons idera ndo , come mese intero , perio di conti nuativ i di
giorni tre nt a o fr azioni super ior i a quindi ci giorn i;
ssi cancliclati appa r·tenen t I a prof ili profess ionali divers i eia qu ello
3) ne l caso in cui al concor·so siano am111e
edico non si applicano le maggioraz ioni previs te per il te mpo pieno per il prof ilo profe ssionale medico ;
111
4) in caso d i serv izi cont emporan ei è val utato qu ello pii , favorevo le al candidato ;
Titol i accademic i e di stud io (m ax 3 punti) :
cost it uiranno ogget to cli valutazione :
a) Special izzazio ne nella disciplina oggetto ciel conco rso;
b) Speciali zzazione in una disc iplina aff ine;
c) Specializzazion e in alt ra disciplina ;
ci) Alt re laure e, oltre quella richiesta per l'a mmi ssion al concors o co mpr ese tr a q uelle previ ste per
l'appa rt enenza al ruol o sanitar io.
Non è val ut abile la specializzaz ione fatta val ere come requisito cli amm issione.
La spec iali zzazione co nseguita ai sen i ciel decreto legislat ivo 8 agosto 1991, n. 257, anch e se fatta vale re come
requisito di amm issione è val ut at a con il punt eggio previsto dall'Art. 27 ciel D.P.R. 483/97 :
Pubblicaz ioni (m ax 3 punti):
le pubbl icazion i e gli abstrac t/poster saranno valutat i solo se attin enti alla d iscipl ina oggetto ciel concorso e se
allegati in fo rmato PDF nella piatta forma inform atic a in sede cli compi lazio ne de lla dom anda.
Curriculum formativo

e prof essiona le (ma x 4 punti):

costituiranno oggetto di val utazio ne:
Corsi, convegn i, congress i, semi11ariecc . in q uali tà di clisce11t /docen te, atti ner1ti alla discip lina;
•
•

Soggiorni cli st udio att inent i alla d isciplina;
M aster un iversitari;
Corsi cli perfezionamento ;
Com un1cazio11io rali;
Att ività cli doc e nza;
Inca richi cli colla bor azion e, libero prof.l e /o dr co nve nzione nell a di scip lina oggetto del concorso;
Borse di studi o;

•

Dot torat i di rice rca.
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ASL BR
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti Dirigente Medico della disciplina di
Ortopedia e Traumatologia
1 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
A) Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.:
Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ex art. 7,
comma 1, lett. a) della Legge n. 97/2013;
ovvero
cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del pennesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ex art. 7, comma 1, lett. b)
della Legge n. 97/2013;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del D.P.C.M.
7.02.1994 n.174:
− godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
− essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
− avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
B) Idoneità fisica all’impiego:
 l’accertamento della idoneità alla mansione specifica, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal Medico Competente di
quest’Azienda Sanitaria prima dell’immissione in servizio;
C) Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
D) Godimento dei diritti politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
2 - REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
A. laurea in medicina e chirurgia;
B. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente. Il personale in servizio di
ruolo presso altre Aziende Sanitarie o Ospedaliere alla data dell’01.02.1998 è esentato dal requisito della
specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data;
C. iscrizione allalbo dell’ordine dei medici chirurghi;
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione e devono permanere sino al
perfezionamento della mobilità.
3 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per essere ammessi all’avviso gli interessati devono presentare, entro il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, domanda
di partecipazione, redatta in carta semplice, indirizzata all’Azienda Sanitaria Locale BR - Via Napoli, 8 72100 Brindisi. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo. Per
le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data
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dell’Ufficio postale accettante. Le domande possono essere inviate anche mediante Posta Elettronica
Certificata (P.E.C.).
La domanda di partecipazione alla procedura, debitamente datata e firmata e redatta in carta semplice
UTILIZZANDO LO SCHEMA DI DOMANDA ALLEGATO AL PRESENTE BANDO, deve essere rivolta al Commissario
Straordinario dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi, e presen tata nei seguenti modi:
1. inoltrata a mezzo del servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) al seguente indirizzo:
Azienda Sanitaria Locale Brindisi - Area Gestione del Personale - U.O.S. Assunzioni e Concorsi - Via Napoli
n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se inoltrate entro e non oltre il termine di scadenza
indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL TIMBRO POSTALE). La busta dovrà recare la dicitura “contiene
domanda di partecipazione a “CONCORSO DIRIGENTE MEDICO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA.
La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione. In caso contrario, l’amministrazione non
risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare.
2. trasmessa tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato, entro il termine
di scadenza del bando, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.asl.brindisi@.pec.
rupar.puglia. il
La domanda con i relativi allegati deve essere inviata, all’indirizzo di posta elettronica certificata aziendale
sopra indicata, in un unico file in formato pdf sottoscritto unitamente a documento di riconoscimento
(il candidato deve detenere il file inviato in originale cartaceo con firma autografa) o se firmati
digitalmente (verificare che sia indicata l’estensione del file per esempio XXX.pdf), unitamente a
fotocopia di documento di identità del candidato. Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito
dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata
personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria
anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
SI PRECISA CHE NON SARANNO VALUTATI FILES INVIATI IN FORMATO MODIFICABILE (WORD , EXCELL,
ECC).
3. consegnata all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi - Via Napoli n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate entro e non oltre il termine di scadenza
indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL N. DI PROTOCOLLO AZIENDALE).
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio: la eventuale riserva di
invio successivo di documenti è priva di effetto.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Sono considerate nulle tutte le domande presentate fuori dei termini previsti dal presente bando. Pertanto,
chi abbia già presentato domanda di partecipazione concorso all’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi prima
della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, volendo partecipare al presente avviso dovrà
ripresentare nuova istanza.
3 - MODALlTA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA: FORME E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione al presente concorso, datata e finnata, (Allegato “A”: Schema di domanda per i
partecipanti alla Procedura Concorsuale per Dirigente Medico di Ortopedia e Traumatologia) gli aspiranti
devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti, comprovando gli stessi in sostituzione delle normali
certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali cui possono
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
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d) residenza ed eventuale recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
e) il possesso della cittadina nza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di altra
cittadinanza e del requisito utile alla Partecip azione alla Selezione tra quelli indicati dall’art. 38 del D.Lgs.
n. 165/2001 e s.m.i.; ·
f) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime. I candidati di cittadina nza diversa da quella italiana devono dichiarare di godere
dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza, ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il
godimento;
g) l’immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate e, comunque, di non aver
procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione;
h) diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
i) diploma di specializzazione;
j) iscrizione all’Albo dell’ordine professionale dei medici-chirurghi;
k) la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i soggetti nati entro il 1985;
I) gli eventuali servizi prestati presso Pubbli che Amministrazioni con l’indicazione della qualifica e le cause
di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (tale dichiarazione deve essere resa anche
se negativa, in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche
Ammistrazioni);
m) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pub blica Amministrazione per
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile;
n) i titoli che danno diritto di precedenza o preferenza alla nomina a parità di merito e di titoli indicati
dall’art. 5 del D.P.R . n. 487/94 e dall’art. 2 comma 9 della Legge n. 191/98;
o) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di accettare tutte le condizioni in esso
contenute;
p) di autorizzare l’ASL di Brindisi al trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm. ed ii.;
q) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL di Brindisi per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire
ogni comunicazione inerente al Concorso Pubblico. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto la
residenza dichiarata in domanda. Il candidato ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di
indirizzo.
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con ricevuta
di ritorno o PEC o consegna brevi manu all’Ufficio protocollo ASL BR comporterà l’esclusione del candidato
dalla procedura in argomento.
Ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/1992, i portatori di handicap sono tenuti a specificare nella domanda
l’eventuale ausilio necessario, in relazione al proprio handicap, per sostenere le prove d’esame, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi allegando alla stessa certificato della competente Commissione
preposta all’accertamento dell’handicap.
La presentazione della domanda implica il consenso del candidato al trattamento dei propri dati personali,
compresi i dati sensibili nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 per lo svolgimento di tutte le
fasi della presente procedura selettiva.
4 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione al Concorso i candidati devono allegare:
1. fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
2. tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formulazione della graduatoria.
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3. le certificazioni relative ai titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza o preferenza a parità di
valutazione indicati dall’art. 5 comma 4 del D.P.R. n. 487/94;
La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta con dichiarazione sos titutiva di certificazione, ovvero
mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche in ordine
all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese, sottoscritte dal candidato e formulate nelle forme
e nei limiti previsti dal citato decreto come modificato dalla Legge n. 183 del 12/11/2011.
Nella documentazione relativa ai servizi svolti, anche se documentati mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (allegato C), devono essere attestate se ricorrano
o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/ 12/1979 n. 761, in presenza delle quali
il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio.
4. pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate anche in fotocopia ed
autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.D.R. n. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale, che le copie dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli
originali.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione:
Curriculum formativo e professionale, debitamente autocertificato, datato e firmato, dal quale si evincano,
tra l’altro, le attività formative e di aggiornamento con indicazione del numero dei crediti formativi.
Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da formale documentazione o da
autocertificazione resa ai sensi di legge.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione un elenco contenente l’indicazione dei
documenti e dei titoli allegati alla domanda di partecipazione.
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati nel citato elenco.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al Concorso
Pubblico.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica di firma, ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183 del 12/11/2011:
 “dichiarazione sostitutiva di certificazione” (All. B): nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del
D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di
studio, di specializzazione, di abilitazione , ecc.);
 “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (All. C): per tutti gli stati, fatti e qualità personali
non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio,
attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di formazione e di
aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità agli originali di pubblicazioni, ecc.).
La stessa può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato
da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio
sono conformi all’originale.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazion e del titolo che il candidato intende
produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.

44888

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 12-7-2018

In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve
contenere l’esatta denominazione dell’Azienda o dell’Ente del Comparto presso cui il servizio è stato
prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/
part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa
senza assegni, sospensioni etc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
5 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art. 25 del D.P.R. n. 483/97
secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 dello D.P.R. medesimo. Le operazioni di sorteggio del componente
da nominare saranno pubbliche ed avranno luogo presso la sede dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi Via Napoli n. 8 - con inizio alle ore 10.30 del primo giovedì successivo non festivo alla data di scadenza del
presente bando e, ove necessario, ogni giovedì success ivo fino al compimento delle operazioni.
6 - PUNTEGGI E PROVE DI ESAME
Il punteggio a disposizione della Commissione è quello previsto degli artt. 11 e 31 del D.P.R. n. 483/97, e
precisamente 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le seguenti categorie:
a) titoli di carriera
punti 10
b) titoli accademici e di studio
punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici
punti 3
d) curriculum formativo e professionale
punti 4
VALUTAZIONE TITOLI:
Titoli di carriera:
a) Servizio di ruolo nel livello a concorso o in livello superiore presso le USL, le aziende ospedaliere, gli enti
di cui agli articoli 22 e 2 3 e presso altre pubbliche amministrazioni: punti 1,00 per anno. Nella certificazione
relativa ai servizi resi presso le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale deve essere attestato se ricorrono le
condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 761/79.
b) Servizio di ruolo in altra posizione funzionale presso gli enti di cui alla lettera a): punti 0,50 per anno;
Titoli accademici e di studio:
a) Specializzazioni di livello universitario, in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire: punti 1,00
per ognuna;
b) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso, purché attinenti alla posizione funzionale
da conferire: punti 0,50 per ognuna, fino ad un massin10 di punti 1,00.
Le pubblicazioni e titoli scientifici ed il curriculum formativo e professionale sono valutati con un punteggio
attribuito dalla commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con il
profilo professionale da conferire e delle disposizioni dell’art. 11 del D.P.R. n. 483/97.
Le prove di esame del concorso in questione, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.P .R.10/12/1997, n. 483,
sono le seguenti:
Prova scritta:
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 relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso, o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici di almeno 21/30.
Prova pratica:
 su tecniche e manualità peculiari della disciplina. La prova pratica deve comunque essere anche
illustrata schematicamente per iscritto.
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici di almeno 21/30.
Prova orale:
 sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
Il diario della prova scritta sarà comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita
almeno quindici giorni prima della data della prova stessa, al domicilio indicato nella domanda di ammissione
o a quello risultante da successiva comunicazione di modifica.
Ai candidati ammessi alle prove pratica e orale sarà data comunicazione, con l’indicazione del voto riportato
nella prova scritta, almeno venti giorni prima dalla data fissata per l’espletamento delle prove stesse.
In relazione al numero dei candidati la Commissione può stabilire l’effettuazione della prova orale nello stesso
giorno di quello fissato per la prova pratica.
Prima di sostenere le singole prove di esami i candidati dovranno esibire un documento legale di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere anche una sola prova di esame nei giorni, ora e sede
stabiliti, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche se indipendente
dalla loro volontà.
7 - GRADUATORIA
La Commissione esaminatrice, conclusa la procedura concorsuale, sulla base della valutazione dei titoli e dei
voti attribuiti nelle prove d’esame, formulerà una graduatoria di merito dei candidati idonei.
E’ dichiarato vincitore, nel limite del posto messo a concorso, il candidato utilmente collocato nella graduatoria
finale di merito. A parità di punteggio nella graduatoria si applica quanto previsto dalla Legge n. 191/98.
Il Commissario Straordinario, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale, li approva
con proprio provvedimento.
Sono esclusi dalla predetta graduatoria i candidati che non abbiano conseguito in ciascuna delle prove d’esame
la prevista valutazione di sufficienza.
8 - ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PRESENTAZIONE
DOCUMENTI DI RITO
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda di riferimento prima
dell’immissione in servizio.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso saranno invitati a stipulare contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato,
regolato dalla disciplina del C.C.N .L. vigente per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
A tal fine il vincitore dovrà produrre, nel termine di gg. 30 dalla ricezione della relativa comunicazione, a
pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione alla procedura concorsuale, i documenti /o le
certificazioni sostitutive degli stessi indicati nella relativa richiesta.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto individuale di lavoro in qualsiasi momento e 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 favore vole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
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9 - NORME FINALI
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza l’obbligo però di comunicare i
motivi e senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che disciplinano
la materia con particolare riferimento al D.P.R. n. 483/97 e al D.P.R. 487/94 ed al vigente C.C.N.L. della Dirigenza
Medica e Veterinaria.
Con la presentazione della domanda di partecipazione, si intendono accettate tutte le clausole del presente
bando e si intende tacitamente concessa l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai soli fini del
presente avviso, ai sensi del codice sulla privacy.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno prendere visione del presente bando, dopo la
pubblicazione, sul sito internet istituzionale, www.sanita.puglia.it - link ASL BR (Albo Pretori o/Bandi di
Concorso e Avvisi) oppure potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale - U.O. “Assunzioni, Concorsi
e Gestione delle Dotazioni Organiche”, nella sede di Brindisi Casale 72100 - Via Napoli n. 8, Tel. 0831 536718/536727/5367173 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dr. Giuseppe PASQUALONE)
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llega to "A"

Schema di domanda per i partecipantialla ProceduraConcorsuale per Dirigente Medico di Ortopediae Traumatologia)
Allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità

Al Commissario Straordinario
Azienda Sanitaria Locale Brindisi
Via Napoli n. 8
72100 BRI ND I S I

Il/la sotto scritto/a (cognome) _ _ _____________
(nome) _ _ _ ________________
_
chiede di poter partecipare al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di Dirigente Medico
della disciplina di Ortopedia e Traumatologia , pubblic ato nella Gazzetta Ufficiale Repubblic a Italiana
n.__ _ ___
del__ _ ______
, dichiarando ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevo le
delle responsabi lità penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell' ai1.76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, quanto
segue:
- di essere nato/a a _________________
prov._ _ _ _ _____
il_________
_
- codic e fiscale___________
_ _______
_ _
- di risiedere a:
Località___
__ _ _______
__ _ ___
prov._____
c.a.p. ___
_ _
Via___
_ __________
_ ______
n.____
_
- di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comuni cazione relativa al concorso pubblico al seguente indirizzo:
Località_ _ _______
____
_ __ __ _ prov._____
c.a.p. ____
_
Via_ _ _____
_ _____________
n.____
_
Telefono
celi.

-- - ------

-- -

------

- ----

- di possedere la cittadinanza- - ------ ---------~
- di essere iscritto/a nelle liste elettora li del Comune di _______
_ __ _
- di non aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali (!) ____

__

__

_

- di non aver procedimen ti pena li in corso ovvero di aver i seguenti procedimenti penali in corso________
- di essere in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgi a conseguit a il ____________
degli Studi ____
__ ______
di___________________
- di essere in possesso della Specializzazione in________________
presso l' Univer sità degli Studi __ ____________

_

presso l' Università
_

conseguita il.________
di________________

_
_

- di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva____________
_
· di essere iscritto all ' all ' albo dell ' ordine professionale dei medici chirurghi di_________________
_
- di non aver prestato servizio pres so le seguenti Pubbli che Amministrazioni ovvero di aver prestato servizio presso la
seguente Pubblica Amministrazione _____
__ __ _ _____
_ ______
dal _ ________
_
al_____
__ ______
con il seguente profilo professionale__ ______
_ __ _ ________
il
cui rapporto è cessato per i seguenti motivi_ _ ____________
_
- di non essere stato destitui to o dispensato dall 'i mpiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l' impiego
stesso mediante la produ zione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- di non avere diritto di preferenza alla nomina a parità di merito e a parità di titoli, ovvero di aver diritto in quanto è in
possesso dei seguenti requisiti previsti dall' art. 5 del D.P.R. n. 487/94: ____
_ ______
__ ____
_
- di aver preso visione del presente bando di concor so pubblico e di accettare tutte le condi zioni in esso contenute ;
- di autorizzare l'ASL di Brindisi al trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs . 196/2003 e ss.mm. ed ii.;
- di autori zzare la pubblica zione del proprio nominativo sul sito internet dell ' ASL di Brindi si per tutte le comunic azioni
inerenti il concorso pubblico ;

Data, ................................ ........... .

Fi1ma ..................................... .......................... ..

( I) lndicare le eventuali condanne riportate (anche se sia slata concessa amnistia, co ndono, indult o o perdono giudiziale), la data del provvedimento e

l'autorità che l'ha emesso.

44892

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 12-7-2018

ASL BR
Graduatoria concorso pubblico n. 1 posto di Dirigente Medico, disciplina di Malattie dell’Apparato
Respiratorio.

In ordine a quanto previsto dal 6° comma dell’art. 18 del D.P.R. 10/ 12/97, n. 483, si rende noto che la
graduatoria finale del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente
Medico della disciplina di Malattie dell’Apparato Respiratorio, approvata con provvedimento del Commissario
Straordinario n. 1289/GC del 06/07/2018, è così costituita:

TITOLI

PROVA
SCRITTA
21/30

PROVA
PRATICA
21/30

PROVA
ORALE
14/20

TOTALE
su 100

29/05/ 1986

9,440

29

28

20

86,440

GIUSEPPINA

17/ 12/ 1983

9,330

28

26

19

82,330

TARANTINO

FRANCESCO

12/09/ 1963

11,050

26

25

18

80,050

4

VECCHIO

VALERIA

18/01/1979

10,240

24

27

18

79,240

5

GIUA

RENATO

17/05/ 1987

4,760

28

28

18

78,760

6

ALI

INA

01/06/ 1981

7,080

28

26

16

77,080

7

ZURLO

MARCELLA MARIA

07/09/1980

7,415

28

25

16

76,415

8

DIAFERIA

VITO

I 0/03/ 1962

7,000

28

25

16

76,000

9

SDANGANELLl

ANTONIA

06/04/1985

6,530

28

25

16

75,530

IO CIOFFI

GIOVANNI

01/01/1980

8,670

23

25

18

74,670

1I

LUIGfNA

12/01/1981

5,350

22

24

18

69,350

MICHELE

06/08/ 1980

5,630

21

23

15

64,630

~
c.,

COGNOME

NOME

I

PATRICELLI

GIULIA

2

D'ALBA

3

FARINA

12 SORRENTINO

DATA DI
NASCITA

IL COMMISSARIO STAORDINARIO
(Dott. Giuseppe Pasqualone)
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Servizio Sanitario Nazionale
- REGIONE PUGLIA -

Azienda Sanitaria Locale
della Provincia di Brindisi

N.

1289/GC

del registro delle deliberazioni

P L 1500-18

AREA GESTIONE DEL PERSONALE
U.O. Assunzioni, concorsi e gestione delle dotazioni organiche

OGGETTO: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. posto di Dirigente Medico della disciplina di
Malattie Apparato Respiratorio: presa d’atto delle risultanze, dichiarazione dei vincitori e contestuale scorrimento.
Il giorno

06/07/18

presso la sede della Azienda Sanitaria Locale BR sita in Brindisi alla Via Napoli, 8.

Sull’argomento in oggetto, il irettore dell’Area Gestione del Personale
r.ssa Vincenza SAR ELLI , sulla base dell’istruttoria
effettuata dal Funzionario Sig.ra Antonella PELLEGRINO, e della relazione del irigente Responsabile dell’U.O. “Assunzioni,
concorsi e gestione delle dotazioni organiche” Avv. Luigi SPINA, propone quanto appresso:
Richiamate le seguenti deliberazioni:
• n. 1836 del 19.10.2017 con la quale è stato indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di
irigente Medico disciplina di Malattie dell’Apparto Respiratorio;
• n. 148 del 24.01.2018 e n. 271 del 14/02/2018 con le quali si è proceduto all’ammissione/esclusione al concorso de quo;
• n. 472 del 06/03/2018, con la quale si è proceduto alla costituzione della Commissione esaminatrice;
Accertato che detto concorso è stato espletato e che i relativi verbali sono stati trasmessi alla irezione Generale dalla Commissione
esaminatrice ai sensi dell’art. 17 del .P.R. 10.12.1997;
Letti i suddetti verbali, agli atti dell’Area Gestione del Personale e riscontrata la regolarità delle operazioni concorsuali;
Ritenuto, ai sensi dell’art. 18 del citato .P.R. 483, di dover prendere atto delle risultanze di tale concorso, approvando gli atti della
Commissione esaminatrice e, in particolare, la relativa graduatoria finale di merito che è determinata come segue:

COGNOME

NOME

DATA DI
NASCITA

1 PATRICELLI

PROVA
PROVA PROVA
TOTALE
TITOLI SCRITTA PRATICA ORALE
su 00
2 /30
2 /30
4/20

GIULIA

29/05/1986

9,440

29

28

20

86,440

'ALBA

GIUSEPPINA

17/12/1983

9,330

28

26

19

82,330

3 TARANTINO

FRANCESCO

12/09/1963

11,050

26

25

18

80,050

4 VECCHIO

VALERIA

18/01/1979

10,240

24

27

18

79,240

5 GIUA

RENATO

17/05/1987

4,760

28

28

18

78,760

6 ALI

INA

01/06/1981

7,080

28

26

16

77,080

7 ZURLO

MARCELLA MARIA 07/09/1980

7,415

28

25

16

76,415

VITO

10/03/1962

7,000

28

25

16

76,000

9 S ANGANELLI

ANTONIA

06/04/1985

6,530

28

25

16

75,530

10 CIOFFI

GIOVANNI

01/01/1980

8,670

23

25

18

74,670

11 FARINA

LUIGINA

12/01/1981

5,350

22

24

18

69,350

12 SORRENTINO

MICHELE

06/08/1980

5,630

21

23

15

64,630

2

8

IAFERIA

Vista l’autorizzazione in data 02/07/2018 del irettore Generale, che autorizza l’assunzione a tempo indeterminato del vincitore del
Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di irigente Medico della disciplina di Malattie Apparato
Respiratorio, nonché lo scorrimento della graduatoria del citato concorso fino all’8° posto;
Ritenuto, in conseguenza, di dover dichiarare vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di irigente medico
della disciplina di Malattie dell’Apparatore Respiratorio la dottoressa PATRICELLI Giulia, classificatasi al 1°posto;
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AZIENDA SANITARIA LOCALE BR
Deliberazione n.____________del______________

Considerato che:
• con deliberazione D.G. n. 2255 del 30/12/2016 ad oggetto: “Piano assunzionale 2016-2018. D.G.R. n. 1072 del
1 /07/2016” è stata prevista nel fabbisogno aziendale tra l’altro l’assunzione a tempo indeterminato di Dirigenti medici
della disciplina di Malattie dell’Apparato Respiratorio;
• è urgente e necessario garantire le esigenze assistenziali ed assicurare l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza nel
rispetto delle recentissime norme legislative e contrattuali relative al rispetto dell’orario di lavoro ai periodi di riposo e
delle condizioni minime per il corretto svolgimento delle attività assistenziali e istituzionali nonché in attuazione alle
disposizioni di cui all’art. 14 della L. 161/2014;
Ritenuto, pertanto, di utilizzare l’approvanda graduatoria e per l’effetto di scorrere la graduatoria citata sino al n. 8 e per l’effetto
assumere a tempo indeterminato anche i candidati classificatisi dal 2° al 8° posto e specificatamente:
DATA DI
CO NOME
NOME
NASCITA
GIUSEPPINA
17/12/1983
2 D'ALBA
3

TARANTINO

FRANCESCO

12/09/1963

4

VECCHIO

VALERIA

18/01/1979

5

GIUA

RENATO

17/05/1987

6

ALI

INA

01/06/1981

7

ZURLO

MARCELLA MARIA

07/09/1980

8

DIAFERIA

VITO

10/03/1962

Richiamato l’art. 36 del D. L.vo 30.03.2001 n. 165 e successive m. ed i.;
Precisato che il costo relativo a tale assunzione rientra nei limiti di spesa di cui all’art. 2 comma 71 della Legge n. 191/2009
confermati dall’art. 15 comma 21 del D.L. 6.7.2012 n.95 convertito in Legge 7.8.2012 n. 135;
Preso atto che per quanto concerne l’assunzione a tempo indeterminato dei predetti sanitari dovrà essere stipulato apposito
contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 13 del CCNL della dirigenza medica e veterinaria 8.6.2000 subordinatamente
all’accertamento del possesso da parte degli stessi di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti norme di legge e contrattuali per la
copertura del posto;
TANTO PREMESSO si propone l’adozione dell’atto deliberativo concernente l’argomento indicato in oggetto di cui ognuno
nell’ambito della propria competenza attesta la legittimità e conformità alla vigente normativa europea nazionale e regionale;
Il Funzionario istruttore

(Sig.a Antonella PELLEGRINO)

Il Dirigente Responsabile dell’U.O.

(Avv. Luigi SPINA)

Il Direttore Area Gestione Personale

(Dr.ssa Vincenza SARDELLI)

_____f.to___________
____f.to__________
________f.to___________

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. iuseppe PASQUALONE nominato dalla con deliberazione della Giunta Regionale pugliese n. 594
dell’11.04.2018 coadiuvato dai Direttori Amministrativo e Sanitario;
ESAMINATA E FATTA PROPRIA la relazione istruttoria e la proposta del Dirigente dell'Area Gestione Personale
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario per la rispettiva competenza
DELIBERA
per i motivi di indifferibilità ed urgenza esposti in premessa che in questa sede si intendono integralmente riportati e approvati di:
1.

2.

confermare l’autorizzazione del Direttore Generale per l’assunzione a tempo indeterminato del vincitore del Concorso
pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico della disciplina di Malattie Apparato
Respiratorio nonché lo scorrimento della graduatoria del citato concorso fino all’8° posto;
prendere atto:
- della deliberazione D.G. n. 2255 del 30/12/2016 ad oggetto: “Piano assunzionale 2016-2018. D.G.R. n. 1072 del
1 /07/2016” è stata prevista nel fabbisogno aziendale tra l’altro l’assunzione a tempo indeterminato di Dirigenti
medici della disciplina di Malattie dell’Apparato Respiratorio;
- della necessità di garantire le esigenze assistenziali ed assicurare l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza nel
rispetto delle recentissime norme legislative e contrattuali relative al rispetto dell’orario di lavoro ai periodi di
riposo e delle condizioni minime per il corretto svolgimento delle attività assistenziali e istituzionali nonché in
attuazione alle disposizioni di cui all’art. 14 della L. 161/2014;
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-

delle risultanze del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico disciplina
di Malattie Apparato espiratorio e, per l’effetto, approvare gli atti della Commissione esaminatrice ed, in particolare,
la relativa graduatoria finale di merito:
PROVA
PROVA PROVA
TOTALE
TITOLI SCRITTA PRATICA ORALE
su 100
21/30
21/30
14/20

COGNOME

NOME

DATA DI
NASCITA

1 PAT ICELLI

GIULIA

29/05/1986

9,440

29

28

20

86,440

2 D'ALBA

GIUSEPPINA

17/12/1983

9,330

28

26

19

82,330

3 TA ANTINO

F ANCESCO

12/09/1963

11,050

26

25

18

80,050

4 VECCHIO

VALE IA

18/01/1979

10,240

24

27

18

79,240

ENATO

17/05/1987

4,760

28

28

18

78,760

5 GIUA
6 ALI

INA

01/06/1981

7,080

28

26

16

77,080

7 ZU LO

MA CELLA MA IA 07/09/1980

7,415

28

25

16

76,415

8 DIAFE IA

VITO

10/03/1962

7,000

28

25

16

76,000

9 SDANGANELLI

ANTONIA

06/04/1985

6,530

28

25

16

75,530

10 CIOFFI

GIOVANNI

01/01/1980

8,670

23

25

18

74,670

11 FA INA

LUIGINA

12/01/1981

5,350

22

24

18

69,350

12 SO

MICHELE

06/08/1980

5,630

21

23

15

64,630

3

ENTINO

dichiarare vincitore del presente concorso la

I
4

5

6

7

1

dottoressa di seguito indicata, classificatasi al 1° posto

COGNOME

NOME

DATA DI
NASCITA

IPAT ICELLI

GIULIA

I29/05/1986

scorrere la graduatoria citata sino al n. 8 e per l’effetto assumere a tempo indeterminato anche i candidati classificatisi dal
2° al 8° posto e specificatamente:
DATA DI
COGNOME
NOME
NASCITA
GIUSEPPINA
17/12/1983
2 D'ALBA
3

TA ANTINO

F ANCESCO

12/09/1963

4

VECCHIO

VALE IA

18/01/1979

5

GIUA

ENATO

17/05/1987

6

ALI

INA

01/06/1981

7

ZU LO

MA CELLA MA IA

07/09/1980

8

DIAFE IA

VITO

10/03/1962

stipulare, ai sensi dell’art. 13 e 14 del CCNL per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 8.6.2000, apposito contratto
individuale di lavoro per l’assunzione dei dirigenti medici surrichiamati, subordinatamente all’accertamento del possesso,
da parte degli stessi, di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti norme di legge e contrattuali per la copertura del posto;
precisare che il costo relativo all’assunzione dei dottori sopra elencati rientra nei limiti di spesa di cui all’art. 2, comma
71, della Legge n. 191/2009, confermati dall’art. 15, comma 21, del D.L. 6.7.2012 n.95 convertito in Legge 7.8.2012 n.
135;
incaricare l’Area Gestione del Personale degli adempimenti conseguenti.

Il Direttore Sanitario (Dr. Angelo G ECO)
Il Direttore Amministrativo (Dr.ssa Caterina DIODICIBUS)

_____f.to___________________
____________f.to_________

Il Commissario Straordinario (D . Giuseppe PASQUALONE) f.to_____________________
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Registrazione dell’annotazione di costo
Esercizio economico anno______________
Codice conto

Importo presente deliberazione

Totale annotazioni di conto

I DIRIGENTE AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE___________________________
PER COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO
Brindisi

_____________________

Il Responsabile ____________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
AFFISSA E PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO
DI QUESTA AZIENDA SL
Dal_____06/07/18__al________senza opposizioni
Data

_________________

Il Responsabile

_________________

INVIO AL COLLEGIO SINDACALE
Protocollo n. __________del __________

Atto oggetto a: Controllo Regionale
Da Tra mettere a cura dell’Ufficio proponente:
Uffici di taff
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Ufficio Affari Generali
Struttura Burocratica- egale
Unità Controllo di Gestione
Ufficio Sviluppo Organizzativo
URP e Marketing Aziendale
Servizio prevenzione e Prot.Aziendale
Unità per i Servizi Socio-Sanitari
U.O.Statistica ed Epidemiologia
Ufficio Addetto Stampa

Nucleo di valutazione
Aree
□
Area Gestione Personale
□
Area Gestione Patrimonio
□
Area Gestione Risorse Econ.Finan.

Conferenza dei Sindaci

Pre idi e Stabilimenti O pedalieri
Direzione Amministrativa P.O.Di
□ Summa
Direzione Amministrativa
□ P.O.Francavilla Font.
□ Direzione Amministrativa P.O. Ostuni
Direzione Sanitaria P.O. Di Summa□ Perrino
Direzione Sanitaria P.O.Francavilla
□ Fontana
□ Direzione Sanitaria P.O.Ostuni
□ Direzione Sanitaria S.O.Mesagne
Direzione Sanitaria S.O.S.Pietro
□ Vernotico
Direzione Sanitaria S.O.Ceglie
□ Messapica
Direzione Sanitaria
□ S.O.Fasano/Cisternino
Di tretti Socio Sanitari
□ Distretto Socio Sanitario di Brindisi
□ Distretto Socio Sanitario di Mesagne
□ Distretto Socio Sanitario di Fasano
Distretto Socio Sanitario di Francavilla
□ Fontana

Dipartimenti Aziendali:
□

Prevenzione

□ Salute Mentale
Strutture Sovradi trettuali:
□

Riabilitazione

□ Dipendenze Patologica
□ Servizio 118
Dipartimenti O pedalieri:
□

Diagnostica Patologica

□

□
□
□

Diagnostica per Immagini
Chirurgia Generale e
Spec.
Medicina Generale e
Spec.
Neuroscienze
Anestesiologico
Nefro-Urologico

□

Emergenza-Urgenza

□
□
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□
□
□
□
□

Area Gestione Tecnica
Area Gestione Servizio Farmaceutico
Sito Web Azien ale art.3 L.R. 40/07
Portale Regione art. 16 L.R. 25/06
Altri:
_________________________________________

Strutture Diverse:
□ Azien a Agricola Melli
□ Corsi i Laurea

□
□
□
□

Materno-Infantile
Onco-Ematologico
Igenico-Organizzativo
Farmacologico

□

Car iologico
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ASL BT
Avviso pubblico per il conferimento di incarichi provvisori e di sostituzione nel servizio di Emergenza
Sanitaria Territoriale “118” – Macro Aree ASL BT.

In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 1197 - del 28/06/2018, è indetto
AVVISO PUBBLICO
per la formazione di apposite graduatorie ed elenchi separati, validi per il conferimento di incarichi
convenzionali provvisori e di sostituzione nel Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale “118” di questa
Azienda, ai sensi del Capo V dell’ACN del 29/07/2009 e delle norme regionali di riferimento.
REQUISITI DI AMMISSIONE
REQUISITI GENERALI:
− Essere cittadini italiani o equiparati. Sono equiparati ai cittadini italiani, ai sensi dell’art. 38 del D.lgs. n.
165/2001, come modificato dall’art. 7 della Legge n. 97/2013:
 Gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
 I cittadini di altro stato appartenente alla Unione Europea;
 I familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari di permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo;
 I cittadini di paesi terzi che siano titolari di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo;
 I titolari di status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
− Godimento di diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
− Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso.
REQUISITI SPECIFICI
− Laurea in Medicina e Chirurgia; ai sensi dell’art. 38 co. 3 del D. Lgs. 165/2001, se il titolo è stato conseguito
in uno dei Paesi dell’Unione Europea, deve essere corredato dal decreto di equiparazione rilasciato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri. Ai sensi dell’art. 49 e 50 del DPR n.394/1991 e s.m. ed i., i titoli
accademici di studio conseguiti all’estero, devono essere corredati dal decreto di riconoscimento di
equipollenza rilasciato dal Ministero della Salute italiano.
− Iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri;
Hanno titolo a partecipare all’avviso in argomento i sanitari che, in possesso dei requisiti generali e specifici,
concorrano per una delle seguenti ipotesi:
a) medici iscritti nella graduatoria regionale definitiva di Medicina Generale di settore di Emergenza Sanitaria
Territoriale “118”, valevole per l’anno 2018, pubblicata sul BURP n. 144 del 21/12/2017 e ripubblicata sul
BURP n. 9 del 18/01/2018, (Allegato A);
b) medici inclusi nella graduatoria regionale di Medicina Generale valevole per l’anno 2018 pubblicata
sul BURP n. 144 del 21/12/2017 e ripubblicata sul BURP n. 9 del 18/01/2018, che hanno conseguito
l’attestato di idoneità all’esercizio delle attività di Emergenza Sanitaria Territoriale successivamente alla
data di scadenza della presentazione delle domande di inclusione in graduatoria regionale, ai sensi della
N.T. n. 7 dell’ACN del 29/07/2009, (ovvero il 31/01/2017) (Allegato B);
− in via residuale possono concorrere:
c) medici che, ai sensi dell’art. 3 comma 10 bis della L.R. n.67 del 29/12/2017, di modifica ed integrazione
della L.R. n.26/2006, rettificata dalla L.R. n.7 del 28/03/2012 siano già incaricati a tempo determinato nel
settore EST e siano già in possesso del solo attestato di cui all’art. 96 dell’ACN 29/07/2009, alla data di
pubblicazione della legge, ovvero il 30/12/2017 (Allegato C);
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− Al solo fine di scongiurare vuoti organizzativi e gestionali., assicurare continuità nell’erogazione dei
livelli essenziali di assistenza e non determinare interruzione di pubblico servizio possono concorrere al
conferimento di incarichi provvisori:
d) medici che abbiano acquisito l’abilitazione professionale all’esercizio della professione medica
successivamente alla data del 31/12/1994 (ai sensi della Norma Finale n. 5 ACN 29/07/2009), e che
alla data di scadenza del presente bando, siano in possesso dell’attestato di d’idoneità all’esercizio delle
attività di Emergenza Sanitaria Territoriale, di cui all’art. 96 dell’ACN del 29/07/2009 (Allegato D)
Non possono ricoprire incarichi in convenzione coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché
coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
bando per la presentazione delle domande di ammissione all’avviso.
Modalità e termine di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in bollo da € 16,00 (come previsto dal parere espresso dalla
Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate, prot. n. 954- 19608/2010 del 18/02/2010), indirizzate
al DIRETTORE GENERALE ASL BT- VIA FORNACI, 201- 76123 ANDRIA, devono essere redatte esclusivamente
come da modello allegato al presente avviso.
Le domande incomplete o redatte in difformità dai predetti modelli saranno escluse.
Le domande devono essere inoltrate, pena esclusione, entro 15 gg. giorni successivi a quello di pubblicazione
del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, esclusivamente:
 tramite consegna pro manibus all’Ufficio Protocollo della ASL BT (dalle ore 11,30 alle ore 13,00 dal
lunedì al venerdì e dalle ore 16,00 alle ore 17,00 il martedì e il giovedì), sito ad Andria, in via Fornaci201
oppure
 a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo su indicato; fa fede la data del timbro postale accettante;
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena esclusione.
Il termine per la presentazione della domanda, ave cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi a
caso fortuito o forza maggiore che comportino il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini
previsti nel presente bando.
Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna comunicazione
ulteriore agli interessati, in quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti degli
interessati.
Nella domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico, datata e firmata, (ved. modelli di domanda allegati),
gli aspiranti, sotto la propria responsabilità, devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti generali e
specifici, comprovando gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000 e dell’art. 15 della L. 12/11/2011 n. 183, come di seguito:
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a) cognome, nome;
b) data e luogo di nascita, C.F.;
c) residenza ed eventuale recapito a cui inviare le eventuali comunicazioni relative all’avviso, ivi
compreso l’indirizzo di posta elettronica certificata alla quale l’amministrazione si riserva di inviare
ogni comunicazione e/o convocazione relativa all’espletamento dell’avviso, nonché di ogni altra
comunicazione finalizzata alla copertura degli incarichi convenzionali. Si precisa che, in caso di
comunicazione del solo indirizzo di posta elettronica non certificata, l’amministrazione non si assume
alcuna responsabilità in merito alla mancata ricezione delle comunicazioni e/o convocazioni per la
copertura degli incarichi convenzionali;
d) recapito telefonico;
e) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o di uno dei paesi dell’unione europea ovvero
requisiti sostitutivi di cui all’art. 38 D. Lgs. n. 165/01, e s.m.i.;
f) il comune di iscrizione nelle liste elettorali;
g) il possesso del Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia, con l’indicazione della data, del voto e della
sede di conseguimento;
h) l’iscrizione all’Ordine Professionale con l’indicazione della relativa sede provinciale;
i) il numero di posizione occupato nella graduatoria regionale definitiva di Medicina Generale valevole
per l’anno 2018, settore Emergenza Sanitaria Territoriale 118, con il relativo punteggio (per chi
concorre ai sensi del modello “A” di domanda);
j) il numero di posizione occupato nella graduatoria regionale definitiva di Medicina Generale valevole
per l’anno 2018 e data e luogo di conseguimento dell’attestato di idoneità all’Emergenza Sanitaria
Territoriale 118 (per chi concorre ai sensi del modello “B” di domanda);
k) l’anzianità di servizio maturata nel 118 e l’indicazione della data e del luogo di conseguimento
dell’attestato di idoneità all’Emergenza Sanitaria Territoriale 118 (per chi concorre ai sensi del modello
“C” di domanda);
l) la data di conseguimento dell’abilitazione professionale e data e luogo di conseguimento dell’attestato
di idoneità all’Emergenza Sanitaria Territoriale 118 (per chi concorre ai sensi del modello “D” di
domanda);
m) tutte le attività in via di svolgimento, a qualsiasi titolo, anche precarie;
n) di non avere procedimenti penali a proprio carico;
o) di accettare le condizioni previste dal bando;
p) di autorizzare l’ASL BT al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs.n. 196/2003;
q) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere fatta ogni comunicazione relativa all’avviso,
completo di n. di codice di avviamento postale, di n. telefonico (anche cellulare), di indirizzo di posta
elettronica certificata. In caso di omessa indicazione sarà tenuta in considerazione la residenza
dichiarata come dal punto c) che precede. L’aspirante è obbligato a comunicare per iscritto eventuali
variazioni d’indirizzo.
La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato, pena esclusione.
La firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell’art. 39 D.P.R. n.445/2000.
La omessa dichiarazione, non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione e/o, nei casi previsti,
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.445/00 contestuale e/o allegata all’istanza
di ammissione o documentazione del possesso di uno solo dei requisiti generali e specifici prescritti dal
presente bando, determina l’esclusione dall’avviso.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato o autodichiarato.
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Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda i candidati devono allegare:
− fotocopia del documento di identità in corso di validità, pena esclusione;
− autocertificazione informativa rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dell’art. 15 della L.
12/11/2011 n. 183 (ALLEGATO L), pena esclusione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli che perverranno a questa Amministrazione dopo il
termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso in argomento.
Non si terrà conto del rinvio, effettuato dal candidato nella domanda di partecipazione all’avviso de quo, a
documenti e/o atti in possesso di questa Azienda presentati in occasione di altre procedure.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità:
 in caso di comunicazione del solo indirizzo di posta elettronica non certificata, in merito alla mancata
ricezione delle comunicazioni e/o convocazioni per il conferimento degli incarichi convenzionali
relativi all’espletamento dell’avviso, nonché di ogni altra comunicazione finalizzata al conferimento
degli incarichi;
 per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni dei recapiti e/o indirizzi di
posta elettronica certificata o e-mail da parte del medico concorrente.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità in merito alla mancata ricezione di comunicazioni e/o
convocazioni finalizzate all’attribuzione degli incarichi convenzionali, in caso di:
 mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo di posta certificata;
 comunicazione effettuata con modalità differenti da quelle indicate nel presente bando (es. comunicazione
scritta);
 eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o forza maggiore.
ESCLUSIONE DALL’AVVISO
Costituiscono motivo di esclusione:
 il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
 l’incompleta o inesatta compilazione della domanda come da modelli allegati predisposti dalla ASL BT;
 l’utilizzo di modelli di domanda diversi da quelli predisposti dalla ASL BT;
 la mancata sottoscrizione della domanda;
 la mancanza della copia del documento di identità in corso di validità;
 l’inoltro della domanda di partecipazione all’avviso oltre il termine di scadenza del bando;
 la mancata presentazione dell’Allegato “L” o la omessa o non completa compilazione dello stesso;
 l’invio del modello di domanda con modalità diverse rispetto a quelle previste dal bando.
FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE
In relazione alle domande presentate dai medici aspiranti di cui al punto a) (MODELLO DI DOMANDA lettera
“A”) sarà predisposta, con i criteri di cui all’ACN del 29/07/2009, a norma delle disposizioni regionali vigenti
materia e sulla base del punteggio acquisito da ciascun concorrente, una graduatoria contenente i nominativi
dei medici residenti nel territorio della ASL BT, nonché una ulteriore graduatoria dei medici residenti nel
territorio di altre Aziende, che sarà utilizzata solo in caso di indisponibilità di tutti i medici residenti nel
territorio di competenza;
In relazione alle domande presentate dai medici aspiranti di cui alla lettera b), (MODELLO DI DOMANDA lettera
“B”) ai sensi della Norma Transitoria n. 7 ACN 29/07/2009, verranno predisposti degli elenchi separati, ai sensi
dei criteri recepiti nella D.D. Regionale n. 155 del 27/09/2007 ed esplicati nella nota regionale prot. n. 9526/
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PATP del 04/07/2012, con priorità per i medici residenti nel territorio ASL BT che, all’atto dell’attribuzione
dell’incarico provvisorio/sostituzione, non detengono alcun rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato
e che non siano titolari di borse di studio anche inerenti a corsi di specializzazione, ovvero:
a. minore età al conseguimento della laurea,
b. voto di laurea,
c. anzianità di laurea,
che saranno utilizzati solo in caso di indisponibilità di tutti i medici di cui al punto a).
In relazione alle domande presentate dai medici aspiranti di cui alla lettera c) (MODELLO DI DOMANDA lettera
“C”), ai sensi dell’art. 3 comma 10 bis della L.R. n.67 del 29/12/2017, di modifica della L.R. n.26/2006, già
rettificata ed integrata dalla L.R. n.7 del 28/03/2012, che siano già incaricati a tempo determinato nel settore
EST e siano in possesso del solo attestato di cui all’art. 96 dell’ACN 29/07/2009, alla data di pubblicazione
della legge ovvero alla data del 30/12/2017, saranno predisposti degli elenchi graduati secondo le indicazioni
stabilite all’art. 10 ter della L.R. 67/2018 ovvero:
1) anzianità di servizio 118:
2) a parità del requisito sub) 1 la “residenza nell’azienda”:
3) a parità del requisito sub) 2. la maggiore età
4) a parità del requisito sub) 3, il voto di laurea:
5) a parità del requisito sub) 4, l’anzianità di laurea:
che saranno utilizzati solo in caso di indisponibilità di tutti i medici di cui al punto a) e b).
Per “anzianità di servizio” si intende quella maturata a seguito di conferimento d’incarico convenzionale
secondo I’ACN quale medici di emergenza- urgenza 118; sono esclusi i medici che hanno prestato servizio nei
Pronto Soccorso e nei PPI ospedalieri.
- In relazione alle domande presentate dai medici aspiranti, di cui alla lettera d), (MODELLO DI DOMANDA lettera
“D”) ai sensi della Finale n. 5 ACN 29/07/2009, che siano in possesso, alla data di scadenza del presente bando,
dell’attestato d’idoneità all’esercizio delle attività di Emergenza Sanitaria Territoriale, verranno predisposti
degli elenchi separati, con priorità per i medici residenti nel territorio ASL BT che, all’atto dell’attribuzione
dell’incarico provvisorio/sostituzione, non detengono alcun rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato
e che non siano titolari di borse di studio anche inerenti a corsi di specializzazione, ovvero:
a. minore età al conseguimento della laurea,
b. voto di laurea,
c. anzianità di laurea,
che saranno utilizzati solo in caso di indisponibilità di tutti i medici di cui al punto a), b) e c).
MODALITA’ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
Gli incarichi di sostituzione e provvisori saranno conferiti, nel rispetto dell’art. 97 ACN 29/07/2009,
prioritariamente ai medici di cui al punto a) ed in subordine ai medici presente ai punti successivi, secondo
l’ordine aziendale di graduatoria. Esaurita la graduatoria, l’incarico potrà essere attribuito al medico
precedentemente incaricato.
Si precisa che dei medici concorrenti ex Norma Transitoria n. 7 e dei medici concorrenti ex Norma Finale
n. 5, con priorità per i medici residenti nel territorio ASL BT, avranno la precedenza coloro che, all’atto
dell’attribuzione dell’incarico, non detengano alcun rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato e che
non siano titolari di borse di studio anche inerenti a corsi di specializzazione, come da autocertificazione
informativa rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 15 della L. 12/11/2011 n. 183
(ALLEGATO L).
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Tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso ivi comprese quelle finalizzate al conferimento degli incarichi
saranno effettuate dall’U.O.S.V.D. Personale Convenzionato/Strutture Accreditate esclusivamente tramite
posta elettronica certificata aziendale all’indirizzo PEC indicato dal candidato nella domanda. Non saranno
utilizzate altre modalità di comunicazione.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n.196/2003), si informano
i candidati che il trattamento dei dati personali, da essi forniti in sede di partecipazione all’avviso, acquisiti a tal
fine dall’ASL BT, è finalizzato unicamente all’espletamento della procedura selettiva di che trattasi ed avverrà a
cura delle persone preposte al procedimento concorsuale presso I’UOSVD Personale Convenzionato/Strutture
Accreditate della ASL BT.
NORME FINALI
Per quanto non previsto espressamente dal presente bando, si fa rinvio alle norme contenute nell’ACN
dei Medici di Medicina Generale del 29/07/2009 e all’AIR vigente, oltre alle norme contenute nelle fonti
legislative e contrattuali vigenti in materia.
Con la partecipazione all’avviso è implicita l’accettazione da parte dei concorrenti, senza riserve, delle
prescrizioni contenute nel presente bando e nella normativa nazionale e regionale vigente di riferimento che
regola i rapporti con i medici di medicina generale.
L’ASL BT si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, modificare o revocare, in tutto o in
parte, il presente avviso, per legittimi ed insindacabili motivi, in relazione a nuove disposizioni di legge, o per
comprovate ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze aziendali, senza obbligo comunicazione e
senza che i concorrenti possano sollevare eccezioni e/o accampare pretese o diritti di sorta.
Ai sensi del D.L.gs n.196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai
Concorrenti, a seguito della presente procedura, saranno raccolti presso la ASL BT - UOSVD Personale
Convenzionato - Strutture Accreditate, il cui responsabile è titolare del procedimento, per le finalità di
gestione dell’avviso e potranno essere trattati, anche successivamente all’instaurazione del rapporto, per le
finalità inerenti la gestione del rapporto stesso.
Per ottenere informazioni relative al presente avviso, gli aspiranti possono rivolgersi all’UOSVD Personale
Convenzionato/Strutture Accreditate - Via Fornaci, 201 tel. 0883/299740 (dott.ssa M. Capogna) - dalle ore 12
alle ore 13 dei giorni di lunedì e venerdì.

Il Direttore Area Gestione del Personale
(dott. Francesco Nitti)
Il Direttore Generale
(avv. ALESSANDRO DELLE DONNE)
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A)

Marca da Bollo
Euro 16,00
Agenzia delle Entrate
· Prot.n.954-/ 9608/20/ 0
del /8102120/ 0

AL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE BT
VIA FORNACI, 201
76123 A N D RIA

OGGETTO: Domanda di partecipazione all'avviso pubblico per il conferimento di inca
richi convenzionali provvisori e di sostituzione nelle attività di Emergenza Sanitaria
Territoriale "118" - Macro Aree ASL BT, a norma del Capo V ACN del 29/07/2009.

Il

sottoscritto

__

_ _ _ __________

_ __

___

_ __

_ _, presa
_ del

visione del bando pubblicato sul Bollettino Uff iciale della Regione Puglia n. _ _ ___
__

_ __

duatorie

_ , chiede di essere ammesso alla selezione,

_ __

ed elenchi per il conferimento

nel Servizio di Emergenza Sanitaria

di incarichi convenzionali

Territoriale

per la formazione di

gra

provvisori e di sostituzione

"118" di codesta ASL BT.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità :

o

d i essere nato a__

___

_ ___

o di essere residente ne Comune di __
Piazza ___

__

__

_ n. 0

_ ______

o Recapito Telefonico Fisso n . __ ___
o Recapito mobile Celi. _ __ _ _ __
o

__

vigenti, ovvero cittadinanza
so dei requisiti sostitutivi

di

di ________
o

Via-

_ _

_
_ __

_

italiana, salve le equiparazioni

stabilite dalle leggi

di cui all'art. 38 D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i (ind ispensabile specificondi zione)

la

essere/non

_

____

di uno dei Paesi dell'Unione Europea, ovvero essere in posses

care

o

__

__

CAP_ _ ____

___

_ __

__

di essere in possesso della cittadinanza

_ _ _____

__

__

_ _

_ ___

C.F.____

___

il_ ____

essere
__

iscritto
____

nelle

liste

elettorali

del

comune

(l) (* * );

di avere il seguente indirizzo di Posta Elettronica

Certificata

(indicazione

obbligatoria)
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di

o di

conseguito

aver

data

in

Chirurgia

pres-

_
dell 'Unione

Paese

seguente

il

presso

Europea
_

il titolo di studio ________________

___________

equiparato, ai sensi dell'art. 38 co.3 del D.Lgs . 165/2001, con

____

__

in data __

e

laurea

di

voto

con
__________

__

_ __

so__

Medicina

in

laurea

di

diploma

il

conseguito

aver

_ (nel caso di titoli accade-

_____

______

___

D.P.C.M._ ______

miei conseguiti in un Paese dell'UE);
o

di aver ottenuto, ai sensi degli artt. 49 e 50 del DPR n. 394/99 e s.m . e i., il riconoscimento

(nel caso di titoli accademici e

____

_ _ ___

___

del __

____

n. ___

conseguito presso lo

con Decreto del Ministero della Salute

_ _______________

Stato __

_ __

_______

__

del titolo di studio __

dell'equipollenza

di studio conseguiti all'estero);
o

di
_ __

o

_ ___

__

Generale

della

Provincia

di

_ _

aziendale ASL BT, essendo incluso al n .

, della graduatoria

regionale

di Medicina

per l'anno 2018, settore continuità assistenziale, pubblicata sul BURP n. 144
e ripubblicata

del 21/12/2017
O

nella graduatoria

, con punti _ ______

___

Medici

dei
____

con numero ______

di concorrere per l'inserimento
_ __

all'Ordine

iscritto

regolarmente

essere

di svolgere/non

sul BURP n. 9 del 18/01/2018;

svolgere altre attività come Medico, compreso la frequenza di corsi di spe

cializzazione e/o corsi triennali di formazione in medicina generale ex D.L.vo 256/91.

o In

o

di allegare

dichiarazione

specifica re:

affermativo

caso

sostitutiva

di atto

notorio

di cui

all'allegato

"L " dell 'ACN

29/07/2009;
O

di non avere procedimenti penali a proprio carico in corso;

O

di accettare tutte le condizioni prev iste dal bando e altresì che le modalità di notifica rinve
nienti dalla presente procedura, ivi comprese le convocazioni per l'eventuale accettazione
degli incarichi provvisori/di
venzionato/Strutture
cata dichiarato

O

sostituzione,

saranno effettuate

Accreditate a mezzo PEC all'indirizzo

dall'U.O.S.V .D. Personale Con
di posta elettronica

certifi

dal candidato nella domanda;

di accettare che l'amministrazione

non si assume alcuna responsabilità in merito al la man

cata ricezione delle comunica zioni e/o convocazioni all'indirizzo di posta elettronica certifica
ta dichiarata dal candidato nella domanda;
O

d i rilasciare il proprio consenso al trattamento

de i dati personali per i fini e nel rispetto delle

previsioni del D.L.gs. n.196 del 30 .06 .2003 e s.m .i., ivi compreso l'eventuale esercizio del
diritto di accesso.
2
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alla presente domanda copia di documento di riconoscimento
Il sottoscritto chiede, infine, che ogni comunicazione
fettuata al seguente indirizzo:
Dr. __

_ _ _ _____

_ ___

_ CAP_____

Telefonico _ ___

____

___

_

relativa al presente avviso venga ef

COMUNE DI ___________

VIA __________
_____

in corso di validità .

___

_ prov. ___

_ _,

_, Indirizzo pec_ ______

N. ___

_

Recapito
_____

_

Il sottoscritto dichiara fin da ora di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni fissate
dall'Accordo Collettivo Nazionale del 29/07/2009 - che disciplina i rapporti con i medici di me
dicina generale - del quale ha integrale conoscenza, e dichiara, ai sensi dell'art. 76 del
D.P.R.445/2000, sotto la propria personale responsabilità, consapevole della responsabilità pe
nale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti
falsi, che quanto riportato nella presente istanza risponde a verità.

(Luogo e data)

In fede

(firma non autenticata)

(* )

(*)La presente domanda deve essere firmata e integralmente compilata, a pena di esclusione. La sotto
scrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del funzionario competente a ri
cevere la documentazione ovvero sia presentata unitamente a fotocopia di un documento di identità del
sottoscrittore.
(1)(**)
Sottolineare la casella che interessa e cancellare l'ipotesi che non interessa. In caso di
mancata iscrizione indicarne i motivi.
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e in relazione ai dati personali richiesti, si informa
che tali dati verranno trattati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti .

3
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B)
Marca da Bollo
Euro 16,00

Agenzia delle Entrate
Prot.n. 954-19608/ZOI O
del /8102120/0

AL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE BT
VIA FORNACI, 201
76123 A N D R I A

OGGETTO: Domanda di partecipazione all'avviso pubblico per il conferimento di inca
richi convenzionali provvisori e di sostituzione nelle attività di Emergenza Sanitaria
Territoriale "118" - Macro Aree ASL BT, a norma del Capo V ACN del 29/07/2009.

Il

sottoscritto

_, presa

_______________________

__

, chiede di essere ammesso alla selezione,

_________
duatorie

ed elenchi per il conferimento

nel Servizio di Emergenza Sanitaria

di incarichi convenzionali

del

___

visione del bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. _ __

per la formazione di

gra

provvisori e di sostituzione

"118" di codesta ASL BT.

Territoriale

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:

o

_ _ C.F.___

_ ___

_ il__

__

di essere nato a______

_ _____

_

o di essere residente ne Comune di - ---~----------------ViaPiazza _______

n. 0

______

__

_

CAP_______

___

_

o Recapito Te lefonico Fisso n. __ _ ______
o Recapito mobile Celi. _______________

_

o di essere in possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi
vigenti, ovvero cittadinanza
so dei requisiti sostitutivi

di uno dei Paesi dell'Unione Europea, ovvero essere in posses

di cui all'art. 38 D.Lgs . n. 165/01 e s.m .i (indispensabile

o

di

essere/non

di ______________
o

condizione)

la

care

di avere il seguente

essere

specifi-

nelle

iscritto

liste

elettorali

del

comune

(l) (**);
indirizzo di Posta Elettronica

4

Certificata

(indicazione

obbligatoria)
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o di

seguente

dell'Unione

Paese

Europea

_ _ _ __

________

_

ai sensi dell'art. 38 co.3 del D.Lgs. 165/2001, con
_ (nel caso di titoli accade-

___

_ _ __

__

_ _ __

_ _ __

D.P.C.M._ __

il

_ _ equiparato,

__

in data _ ___

_

il titolo di studio _ __

_

_ __

_ _ __

___

presso

conseguito

aver

__

_ _ __

pres-

laurea

di

voto

con
__

__

_ ____

so__

data

in

Chirurgia

e

Medicina

in

laurea

di

dip loma

il

conseguito

aver

di

m iei conseguit i in un Paese dell'UE);
o

di aver ottenuto, ai sensi degli artt. 49 e 50 del DPR n. 394/99 e s.m. e i., il riconosc imento

_ (nel caso di t itoli accademici e

___

_ ___

_ _ __

del __

n._ _ _ ____

_ _ con Decreto del Ministero della Salute

____

_ _ __

___

__

Stato _ __

_ conseguito presso lo

__

_ ___

del titolo di studio _ ______

dell'equipollenza

di stud io conseguiti all'estero);
o

di

o

per l'inserimento

di concorrere
transitoria
attività

n. 7 ACN 29/07/2009,

nella graduatoria

delle

domande

inclusione

di

svolgere altre attività

di svolgere/non

di

aziendale ASL BT ai sensi della norma

successivamente
in

alla data di scadenza della

graduatoria

in

regionale,
___

_ _ _ _____

presso _ _ ______
O

Provincia

avendo conseguito l'attestato di idoneità all 'esercizio delle

di Emergen za Sanitaria Territoriale

presentazione

della

_ _

_ __

____

_ con numero _ __

Medic i

dei

all'Ordine

iscritto

regolarmente

essere

_ _ _ _ ____

data

_

come Medico, compreso la frequenza di corsi di spe 

cializzazione e/o corsi triennali di formazione in medicina generale ex D.L.vo 256/91.

o In

o

di

allegare

dichiarazione

specificare:

affermativo

caso

sostitutiva

di

atto

notorio

di cui

all'allegato

"L"

dell'ACN

29/07/2009 ;
penali a proprio carico;

O

di non avere procedimenti

O

di accettare tutte le condizioni previste dal bando e altresì che le modalità di notifica rinve
nienti dalla presente procedura,
degli incarichi provvisori/di
venzionato/Strutture

cata dichiarato
O

ivi comprese le convocazioni per l'eventuale

sostituzione,

Accreditate

saranno effettuate

a mezzo PEC all'indirizzo

accettazione

dall'U.O.S.V .D. Personale Con

di posta elettronica

certifi

dal candidato nella domanda;

di accettare che l'amm inistraz ione non si assume alcuna responsabilità

in merito alla man

cata ricezione delle comunicazioni e/o convocazioni all 'indirizzo di posta elettronica certifica
ta dichia rata dal candidato nella domanda;

5
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O

di rilasciare il proprio consenso al trattamento
previsioni

del D.L.gs. n. 196 del 30.06.2003

dei dati personali per i fini e nel rispetto delle
e s.m.i., ivi compreso l'eventuale

esercizio del

diritto di accesso.

Allega alla presente domanda copia di documento di riconoscimento
Il sottoscritto chiede, infine, che ogni comunicazione
fettuata al seguente indirizzo:
Dr. ___________
_____

CAP____

Telefonico ______

_ _

relativa al presente avviso venga ef
prov. __

COMUNE DI ___________
_ _ _ _,

VIA _ _________
_ _ _ ____

in corso di validità.

N. __

_, Indirizzo pec_ _ ______

_

Recapito
_ ___

_

Il sottoscritto dichiara fin da ora di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni fissate
dall'Accordo Collettivo Nazionale del 29/07/2009 - che disciplina i rapporti con i medici di me
dicina generale - del quale ha integrale conoscenza, e dichiara, ai sensi dell'art. 76 del
D.P.R.445/2000, sotto la propria personale responsabilità, consapevole della responsabilità pe
nale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti
falsi, che quanto riportato nella presente istanza risponde a verità.

(Luogo e data)
In fede

(firma non autenticata)(*)

(* )La presente domanda deve essere firmata e integralmente compilata, a pena di esclusione. La sotto
scrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del funzionario competente a ri
cevere la documentazione ovvero sia presentata unitamente a fotocopia di un documento di identità del
sottoscrittore.
Sottolineare la casella che interessa e cancellare l'ipotesi che non interessa . In caso di
(1)(**)
mancata iscrizione indicarne i motivi.
Ai sensi dell'art . 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e in relazione ai dati personali richiesti, si informa
che tali dati verranno trattati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti.
6
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C)

Marca da Bollo

Euro 16,00
Agenzia delle Entrate
Prot.n.954-/ 9608120 IO
del 18102120!0

AL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE BT
VIA FORNACI, 201
76123 AN D R I A

OGGETTO: Domanda di partecipazione all'avviso pubblico per il conferimento di inca
richi convenzionali provvisori e di sostituzione nelle attività di Emergenza Sanitaria
Territoriale "118" - Macro Aree ASL BT, a norma del Capo V ACN del 29/07/2009.
Il
presa

visione

_ _ _ __

_

sottoscritto
del

bando

_________

pubblicato

del _________

formazione di graduatorie
di sostituzione

_____

sul

___

Bollettino

Ufficiale

_____

della

__

Regione

Puglia

, chiede di essere ammesso alla selezione,

ed elenchi per il conferimento

nel Servizio di Emergenza Sanitaria

_
n.

per la

di incar ichi convenzionali provviso r i e

" 118" di codesta ASL BT.

Territoriale

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:

o di essere nato a._________
o

il ________

C.F .________

di essere residente ne Comune di _ __________
Piazza.__________

_ __

o

Recapito Telefonico Fisso n. _____

o

Recapito mobile Celi. _______

_ _ n. 0

__

__

____

CAP_ _ __

_

_ _

_____
__

___

Via-

_ _

_

______

__

_

o di essere in possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi
vigenti, ovvero cittadinanza
so dei requisiti sostitutivi

di uno dei Paesi dell'Unione Europea, ovvero essere in posses

di cui all'art. 38 D.Lgs. n. 165/01 e s.m .i (indispensab ile specifila

care

o

di

essere/non

di.______________
o

essere

condizione)

iscritto

nelle

liste

elettora li

del

comune

(1) (**);

di avere il seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata

7

(indicazione

obbligatoria)
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di

aver

conseguito

il

diploma
con

so___

o di

_ _____
aver

___

voto

presso
_

in data _ _ ______

lau rea
di

_____

conseguito

__________

di

in

Medicina

Chirurgia

in

data

laurea

pres-

_
il

seguente

dell'Unione

Paese

il titolo di studio _ _ _ __
equiparato,

e

_ __

_ __

Europea

____

_ _

ai sensi dell'art. 38 co.3 del D.Lgs. 165/2001,

D.P.C.M .

con

(ne l caso di titoli accade

m ici conseguiti in un Paese dell'UE);

o

di aver ottenuto , ai sensi degli artt. 49 e 50 del DPR n. 394/99 e s.m. e i., il riconoscimento
dell'equipo llenza del titolo di stud io_ _ ___

________

Stato

_ conseguito presso lo

con Decreto del Ministero della Sa lute

n. __

_ _ ___

del ___

__

________

_ (nel caso di titoli accademici e

di studio conseguiti all'estero);

o

di

essere

_ ____

regolarmente
_ ___

iscritto

all'Ordine

con numero __

de i

_____

Medici

_ _ __

della

Provincia

di

_

o di concorrere, per l'inser imento negli elenchi aziendali ASL BT, ai sensi della L.R. n. 67 del
29/12/2017,

di modifica ed integrazione

sendo in serviz io a tempo determinato
presso la ASL_ __

____

_

della L.R. n. 26/2006

e della L.R. n. 7/2012,

alla data del 30/12/2017

ed avendo maturato

es

nel settore EST 118

la seguente anzianità di servizio

nel settore:
1. AZIENDA

dal ___________

_

al _______

__

____

___

__

_

__

_

__

_

totale mesi :
2 . AZIENDA
dal ______

_ _____

al ______________

__

totale mesi :

3. AZIENDA
dal ___________

_

al _______

__

__

_____

totale mesi:
4. AZIENDA
dal __________

_ _ al _ ______

___________

_

totale mesi:
5. AZIENDA
dal ____________

al __________________

_

totale mes i:
o

di essere in possesso dell'Attestato
te r ritoriale
ovvero

d'idoneità per l'esercizio di attività medica di emergenza

di cui all'art. 96 dell'ACN del 29/07/2009,
il

30/12/2017,

conseguito

in

8

alla data di pubblicazione della legge,

data

___

__

___

_

presso
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di

allegare

dichiarazione

sostitutiva

di

atto

notorio

di

cui

all'allegato

"L"

dell'ACN

29/07/2009;
O

di non avere procedimenti

penali a proprio carico;

O

di accettare tutte le condizioni previste dal bando e altresì che le modalità di notifica rinve
nienti dalla presente procedura,
degli incarichi

provvisori/di

venzionato/Strutture

cata dichiarato
O

di accettare

Accreditate

dal candidato

che l'amministrazione

cata ricezione delle comunicazioni
ta dichiarata
O

ivi comprese

sostituzione,

per l'eventuale

dall'U.O.S.V.D.

a mezzo PEC all'indirizzo

accettazione

Personale Con

di posta elettronica

certifi

nella domanda;
non si assume alcuna responsabilità
e/o convocazioni

all'indirizzo

in merito alla man

di posta elettronica

certifica

dal candidato nella domanda;

di rilasciare il proprio consenso al trattamento
previsioni

le convocazioni

saranno effettuate

del D.L.gs. n.196 del 30.06.2003

dei dati personali per i fini e nel rispetto delle
e s.m.i.,

ivi compreso l'eventuale

esercizio del

diritto di accesso.
Allega alla presente domanda copia di documento

di riconoscimento

in corso di validità .

Il sottoscritto chiede, infine, che ogni comunicazione
fettuata al seguente indirizzo :

relativa al presente avviso venga ef

Dr. _____________

________

_____

CAP_____

COMUNE DI ___

VIA.___

Telefonico _ _ ___________

__

_ _ _ __

_ ____

_,.,rov. __

, N. ___

_

Recapito

_, Indirizzo pec ____________

_

Il sottoscritto dichiara fin da ora di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni fissate
dall'Accordo Collettivo Nazionale del 29/07/2009 - che disciplina i rapporti con i medici di medicina gene
rale - del quale ha integrale conoscenza, e dichiara, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R.445/2000, sotto la pro
pria personale responsabilità, consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, che quanto riportato nella presente istanza ri
sponde a verità .

(Luogo e data)
In fede

(firma non autenticata)

(*)

(*) La presente domanda deve essere firmata e integralmente compilata, a pena di esclusione. La sotto
scrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del funzionario competente a ri
cevere la documentazione ovvero sia presentata unitamente a fotocopia di un documento di identità del
sottoscrittore .

(!)(**) Sottolineare la casella che interessa e cancellare l'ipotesi che non interessa. In caso di
mancata iscrizione indicarne i motivi .
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e in relazione ai dati personali richiesti, si informa
che tali dati verranno trattati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti.
9
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D)

Marca da Bo llo
Euro 16,00
Agenzia delle Entrate
Prot.n. 954-/9608 /20 IO
del /8102120/0

AL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE BT
VIA FORNACI, 201
76123 AN D RIA

OGGETTO: Domanda di partecipaz ione all'avviso pubblico per il conferimento di inca
richi convenzionali provvisori e di sostituzione nelle attività di Emergenza Sanitaria
Territoriale "118" - Macro Aree ASL BT, a norma del Capo V ACN del 29/07/2009.
Il

sottoscritto

_____________

_ _ __

_ ___

____

_, presa

v isione del bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.
_ __

_____

duatorie

_,

chiede di essere ammesso alla selezione,

ed elenchi per il conferimento

nel Servi zio di Emergenza Sanitaria

di incarichi convenzionali

del

per la formazione di

gra

provvisori e di sostituzione

"118" di codesta ASL BT.

Territoriale

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:

o d i essere nato a_____



____

____

__

C.F._________

_

di essere residente ne Comune d i _____________________
Piazza ___________

o
o

il __

_ ___

n. 0

__

Recapito Telefonico Fisso n. _ ________
Recapito mobile Celi. _____

__

Via-

CAP_______

_

_

_________

_ _

o di essere in possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparaz ioni stabilite dalle leggi
vigenti,

ovvero cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea, ovvero essere in posses

so dei requisiti sostitut ivi di cui all'art . 38 D.Lgs. n. 165/01 e s.m .i (ind ispensabile specificare

o

di

essere/non

d i_ _____
o

condizione)

la

essere
____

di avere il seguente

iscritto
___

nelle

liste

elettorali

del

comune

(l) (**);

indirizzo di Posta Elettronica Certificata

IO

(indicazione

obbligatoria)
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di

aver

conseguito

il

diploma

di

laurea

voto

con

di

so_________________

o di
____

Medicina

e

Chirurgia

in

data
pres-

_

conseguito

aver

in

laurea

presso

_______

il

seguente

Paese

dell'Unione

il titolo di studio ________

in data _ _____

Europea

________

_

_ _ equiparato, ai sensi dell'art. 38 co.3 del D.Lgs. 165/2001, con

D.P.C.M.

(nel caso di titoli accade-

miei conseguiti in un Paese dell 'UE);
o

di aver ottenuto, ai sensi degli artt. 49 e 50 del DPR n. 394/99 e s.m . e i., il riconoscimento
dell'equipollenza
Stato __

del t itolo di studio _____

_ _ ______

n. ______

_

_ _ _ ___

_ _______

del __

___

conseguito presso lo

con Decreto del Ministero della Salute

______

______

(nel caso di titoli accademici e

di studio conseguiti all'estero);
o

di
___

o

essere

regolarmente

_ _ __

_ _

iscritto

con numero __

di concorrere per l'inserimento
n.5 dell'ACN del 29/07/2009
alla

data

del

so______

Sanitaria

O

dei

Medici

____

_

della

Provincia

di

negli elenchi aziendali ASL BT, ai sensi della norma finale
avendo acquisito l'abilitazione

_ __

__

il

__

professionale successivamente

_______

____

pres-

ed in quanto in possesso, alla data di scaden-

bando, dell 'attestato d'idoneità all'esercizio delle attività di Emergenza

Territoriale

di svolgere/non

_____

31/12/1994,

___

za del presente

all'Ordine

conseguito

in

data

____

_____

presso

svolgere altre attività come Medico, compreso la frequenza di corsi di spe

cializzazione e/o corsi triennali di formazione in medicina generale ex D.L.vo 256/91.

o In

o

di allegare

affermativo

caso

dichiarazione

sostitutiva

di atto

notorio

specificare:

di cui all'allegato

"L"

dell'ACN

29/07/2009;
O

di non avere procedimenti

penali a proprio carico;

O

di accettare tutte le condizioni previste dal bando e altresì che le modalità di notifica rinve
nienti dalla presente procedura, ivi comprese le convocazioni per l'eventuale accettazione
degli incarichi provvisori/di
venzionato/Strutture
cata dichiarato

O

sostituzione, saranno effettuate

Accreditate a mezzo PEC all'indirizzo

dal candidato

di accettare che l'amministrazione

dall'U.O.S.V.D.

Personale Con

di posta elettronica

certifi

nella domanda;
non si assume alcuna responsabilità in merito alla man

cata ricezione delle comunicazioni e/o convocazioni all'indirizzo di posta elettronica certifica 
ta dichiarata dal candidato nella domanda;

11
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di rilasciare il proprio consenso al trattamento
previsioni

del D.L.gs. n.196 del 30.06.2003

dei dati personali per i fini e nel rispetto delle
e s.m.i., ivi compreso l'eventuale

esercizio del

diritto di accesso.

Allega alla presente domanda copia di documento di riconoscimento
Il sottoscritto chiede, infine, che ogni comunicazione
fettuata al seguente indirizzo:
Dr. _____
_ ____

__

_______

CAP_____

Telefonico--------

in corso di validità.

relativa al presente avviso venga ef

COMUNE DI ____________

VIA __

_____________

- ----~

prov. ___
, N. ___

_

Recapito

Indirizzo pec____________

_

Il sottoscritto dichiara fin da ora di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni fissate
dall'Accordo Collettivo Nazionale del 29/07/2009 - che disciplina i rapporti con i medici di me
dicina generale - del quale ha integrale conoscenza, e dichiara, ai sensi dell'art. 76 del
D.P.R.445/2000, sotto la propria personale responsabilità, consapevole della responsabilità pe
nale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti
falsi, che quanto riportato nella presente istanza risponde a verità .

(Luogo e data)

In fede

(firma non autenticata)

(*)

(*) La presente domanda deve essere firmata e integralmente compilata, a pena di esclusione. La sotto
scrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del funzionario competente a ri
cevere la documentazione ovvero sia presentata unitamente a fotocopia di un documento di identità del
sottoscrittore.
(1)(**.) Sottolineare la casella che interessa e cancellare l'ipotesi che non interessa. In caso di
mancata iscrizione indicarne i motivi
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e in relazione ai dati personali richiesti, si informa
che tali dati verranno trattati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti.

12
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L

AUTOCERT IFICAZIONE INFORMATIVA
_____
_ __ ___________
_ nato a
Il sottoscritto
Dott. _ __ _____
_____
__ _______
_ _ il _______
residente in __ __ ____
_
Via/Piazza _______________________
__ ___
n° ___
_
iscritto all'Albo dei __ _ __ _____
________
della Provincia di __ ___
_ ai
sensi e agli effetti dell 'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dichiara formalmente di
1) essere - non essere (1) titolare di rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, a tempo definito,
a tempo parziale, anche come incaricato o supplente , presso soggetti pubblici o privati (2):
Soggetto __ _________
_ ___
ore settimanali __ __ ____
_
Via ___________
_ ___
Comune di _____
_ _____
_
Tipo di rapporto di lavoro ________________
___
____
_
Periodo: dal _________________
_
2) essere/non
essere (1) titolare di incarico come medico di assistenza primaria ai sensi del
_ scelte
relativo Accordo Collettivo Nazionale con mass imale di n° _ ___
scelte e con n ° ___
in carico con riferimento al riepilogo mensile de l mese di _ ___
___ .Azienda ____
_
3) essere/non essere (ll titolare di incarico come medico pediatra di libera scelta ai sensi del
relativo Accordo Collettivo Nazionale con massimale di n °
scelte
Periodo: dal _ ____
__ __ _ __ _
4 ) essere/non essere (1) titolare di incarico a tempo indeterminato o a tempo determinato
specialista ambulatoriale convenzionato interno: (2)
Azienda _______
branc a ____________
ore sett.
Azienda __ _____
branca ____________
ore sett.

(1) come

5) essere/non essere (1) is critto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni: (2)
Provincia _____________
branca ______
______
_
Periodo : dal ____________
_
6) avere/non avere (1) un apposito rapporto instaurato
Azienda .___
____
___
Via _ _________
Tipo di attività __________
_____________
Periodo : dal _ _ ___
_ __ __ __ _

ai sensi dell 'art . 8, c . 5 , D.L.vo n . 502/92 :

______

__
_____

_ _
_

7) essere/non essere (1) titolare di incarico di guardia medica, nella continuità assistenziale o
nella emergenza sanitaria territoriale a tempo indeterminato o a tempo determinato (1), nella
Regione _____
o in altra regione (2):
Regione ___
____
______
Azienda ________
_ ore sett .
in forma attiva - in forma di disponibilità ( 1)
8) essere/non
essere iscritto (ll a corso di formazione in medicina generale di cui al Decreto
Leg.vo n° 256/91 o a corso di specializzazione di cui al Decreto Leg.vo n° 257 /91, e corrispondenti
norme di cui al D.L.vo n . 368/99:
Denominazione del corso _____________
_ _ ____
_____
_
Soggetto pubblico che lo svolge __ _______
_ __ _________
_
Inizio: dal __ ___
_______
_____
_
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operare (1) a qualsiasi titolo in e/o per conto di presidi, stabilimenti, istituzioni
operare/non
private convenzionate o che abbiano accordi contrattuali con le Aziende ai sensi dell 'art . 8quinquies del D.L.vo n . 502/92 e successive modificazioni . (2)
__ _ _ _ _
ore sett. ___
_ ____
__ _ ___
Organismo _______
_ _ _
_ ___
_ ___
Comune di ___
_ __ _ _ __
___
Via _ ___
_
_ ____
__ __ ___
_ ___
__ _ ____
Tipo di attività _ ____
_ _
_ __ _ ______
_ _ ___
_ ___
Tipo di rapporto di lavoro ____
_ _
_ __ ___
Periodo: dal __ __ _ __ _ __ __________
operare (1) a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti, istituzioni private non
10) operare/non
convenzionate o non accreditate e soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art . 43 L. 833/78: (2)
_ _ _
ore sett . __ _ ___
__ _ __________
Organismo __ ___
_ _
_ __ __ _ Comune di ____________
Via ________
_
__ _ _________
_ ___
_ ___
_ _ ___
Tipo di attività ___
__ _
___
_ ________
Tipo di rapporto di lavoro _ __ __ _ ____
_
_ __________
___
_ __ __ __ ___
Periodo: dal _____
11) svolgere/non svolgere (1) funzioni
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 :
__
Azienda __________
__ _
__ _ _____
Via ___
_ __
Periodo : dal _ _ _____

di medico di fabbrica (2) o di medico competente ai sensi del
_
ore sett. _ _ ______
__ __ ___
_
_ ___
Comune di __ __ __ ___
_ __ _ _
_ ____________

12) svolgere/non svolgere (1) per conto dell'INPS o della Azienda di iscrizione funzioni fiscali
nell'ambito territoriale del quale può acquisire scelte : (2)
__ _ _ _ _
__ __ Comune di __ ______
Azienda _________
_ __ __ _
_ ___
______
_ __________
Periodo : dal ___
13) avere/non avere (1) qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e qualsiasi rapporto di
interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche: (2)
Periodo : dal ______

_ __

__

_ __

_________

__

__

_

esercitare
14) essere/non essere (1) titolare o compartecipe di quote di imprese o esercitare/non
attività che possono configurare conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio sanitario
nazionale:

15) fruire/non fruire (1) del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo
di previdenza competente di cui al decreto 14. 10.1976 Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale :
_
__ __ ________
Periodo: dal _ __ __ __ _ _ _ _ _ ___
16) svolgere/non svolgere (1) altra attività sanitaria presso soggetti pubblici o privati oltre quelle
sopra evidenziate (indicare qu alsiasi altro tipo di attività non compreso nei punti precedenti; in
caso negativo scrive: nessuna)
Periodo : dal ________

_ ___

__

__

__

__

__

_____

_

17) essere/non essere (1) titolare di incarico nella medicina dei servizi a tempo indeterminato : (1)
(2)
__ _ ore sett. _ _ _ _
_ Comune __ _ ___
_ ___
Azienda _ _ _____
_
__ _ ___
_ _ ___
__ _____
_ ___
Tipo di attività __ ____
_ __ __ _
_ __ __ _ _ ___________
Periodo: dal _ ___
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operare/non
operare (1) a qualsiasi titolo per conto di qualsiasi altro soggetto pubblico ,
esclusa attività di docenza e formazione in medicina generale comunque prestata (non considerare
quanto eventualmente da dichiarare relativamente al rapporto di dipendenza ai nn . 1, 2 , 3 o ai
rapporti di lavoro convenzionato ai nn. 4, 5, 6, 7):
Soggetto pubblico __________
_______________
_
Via ________________
Comune di ____
_______
_
Tipo di attività ____________________________
_
Tipo di rapporto di lavoro: ________________________
_
P.eriodo: dal ____________
________
_______
_
19) essere/non

essere titolare (1) di trattamento

Periodo: dal ____________

di pensione a : (2)

__________

____

___

_

20) fruire/non

fruire (1) di trattamento pensionistico da parte di altri fondi pensionistici
da quelli di cui al punto 15: (21
soggetto erogante il trattamento pensionistico .________
___
_____
_
Pensionato dal __________

___________

____

____

NOTE: ___________________________

Dichiaro che le notizie sopra riportate corrispondono

differenti

_

_

al vero .

In fede
Data _____________

Firma ____________

_

(1) - cancellare la parte che non interessa
(2) - completare con le notizie richieste , qualora lo spazio non fosse sufficiente utilizzare quello in
calce al foglio alla voce "NOTE"
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ASL BT
Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuata.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della delibera n. 1162 del 20/06/2018
RENDE NOTO
che è indetto Avviso Pubblico, per colloquio e titoli, per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione
coordinata e continuativa, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del d. lgs. 165/2001 e s.m.i., da conferire a
professionista laureato, a supporto del CVS, nell’ambito dell’attività di gestione del rischio clinico ed in
particolare del contenzioso giudiziario ed extragiudiziario, con le indicazioni dei requisiti specifici di accesso,
tipologia ed importo, come appresso specificato:
Area di assegnazione

UOSVD Gestione Rischio Clinico - CVS

Numero e Tipologia Incarico

n. 1 laureato, con contratto di co.co.co.

Modalità di svolgimento
dell’incarico

Le prestazioni saranno svolte personalmente dal soggetto selezionato,
in piena autonomia, senza obbligo del “dovuto orario”, senza vincoli di
subordinazione, coordinandosi con il Responsabile di struttura anche
ai fini della presenza che dovrà essere resa all’interno della struttura di
riferimento.

Requisiti specifici di accesso

Laurea Magistrale, Specialistica e/o Vecchio Ordinamento, in
Giurisprudenza e lauree equipollenti
12 mesi di documentata esperienza maturata negli Enti del SSN nello
svolgimento delle attività Gestione del Rischio Clinico

Compenso orario

€ 16,00

Impegno orario

Mediamente n. 32 ore settimanali per un monte massimo di 1.650 ore
annuali. Si precisa al riguardo che il numero di ore mediamente reso non
potrà comunque essere inferiore a 100 ore mensili.

Durata

Dalla data di sottoscrizione del contratto per la durata di tre anni

NORME DI CARATTERE GENERALE
Sono garantite la parità e le pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul
lavoro, come previsto dalla legge del 10/04/1991 n.125 e dell’art.57 del D. Lg.vo del 30/03/2001 n.165.
Ai sensi dell’art. 3, co. 7, della L. 127/97 e s.m. e i. “Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all’età e restano
fermi le altre limitazioni e i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti per l’ammissione ai concorsi pubblici.
Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle della prova colloquio e di valutazione dei titoli, pari
punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.”;
Il bando è emanato con le procedure e le modalità di cui:
- all’art. 7 del d.lgs. n. 165/2001, così come modificato dalla Legge di bilancio 2018 (L. 205/2017, art.
1, comma 1148, lett. h),
- alla Legge 10/04/91 n. 125;
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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;
all’art. 2, comma 9, della Legge n. 191/98;
al DPR n. 487 del 09/05/1994 e s.m. e i.;

ART. 1 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
1) Possono partecipare al presente avviso coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:
a) Essere cittadini italiani o equiparati ai fini dell’accesso al pubblico impiego. Sono equiparati ai cittadini
italiani, ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs 165/2001 come modificato dall’art. 7 della L. 06/08/2013, n. 97
(in G.U. n. 194 del 20/08/2013; in vigore dal 04/09/2013):
 gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
 i cittadini di altro stato appartenente all’Unione europea;
 i familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
 i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo;
 i titolari di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
 possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana, rapportata alla posizione professionale da
ricoprire;
b) Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
c) 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;
d) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
e) 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;
f) 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;
g) non possono essere ammessi alla selezione i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in
quiescenza – come disposto dall’art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012;
h) Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato, a cura dell’ASL
BT, prima dell’immissione in servizio. Se l’accertamento sanitario risulterà negativo o con limitazioni,
o nel caso in cui l’interessato non si presenti alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà
corso all’assunzione;
ART 2. - REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:
I requisiti specifici di ammissione sono i seguenti:
- Diploma di Laurea Magistrale, Specialistica e/o Vecchio Ordinamento in Giurisprudenza e lauree
equipollenti. La dichiarazione del possesso del titolo equipollente a quello richiesto deve riportare, a
pena di esclusione, anche gli estremi della norma che stabilisce l’equipollenza;
- 12 mesi di documentata esperienza maturata negli Enti del SSN nello svolgimento delle attività di
Gestione del Rischio Clinico.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di avviso
per la presentazione delle domande di ammissione.
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Relativamente al requisito specifico di ammissione della documentata esperienza di almeno 12 mesi,
maturata negli Enti del SSN nello svolgimento delle attività specificate, il candidato nella domanda
online dovrà dimostrare puntualmente di possedere l’esperienza già maturata nel settore di riferimento
in relazione alle attività svolte precisando esattamente periodo, azienda, settore/area di assegnazione,
esaustiva e precisa descrizione delle attività svolte.
Al riguardo, la mancata indicazione, con riferimento in tutto o in parte alle informazioni richieste nello
specifico riquadro della domanda online, sarà motivo di esclusione dalla procedura.
ART 3. - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form
on-line disponibile nella sezione concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.
it/web/asl-barletta-andria-trani.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro il 15° giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia. Qualora detto giorno sia festivo
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione all’avviso e, pertanto,
non saranno ritenute valide le domande di partecipazione all’avviso presentate con modalità diverse da quella
sopra indicata, a pena di esclusione.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione all’avviso è certificata dal sistema
informatico ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli
di sistema.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
Per la partecipazione all’avviso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, di un contributo pari
ad € 10,00, da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed esclusivamente mediante bonifico bancario
intestato ASL BT - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari – IBAN: IT34Y0542404297000000000203. Il
versamento deve riportare nella causale una differente dicitura a seconda della procedura concorsuale a cui
si intende partecipare come di seguito indicato:
•

Codice 087 Pers. laureato a supporto CVS;

Il contributo di partecipazione all’avviso dovrà essere pagato 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 - DOMANDE DI AMMISSIONE:
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) cognome e nome;
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b) luogo e data di nascita;
c) residenza ed eventuale recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative all’Avviso, ivi compreso
l’indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa amministrazione invierà ogni comunicazione
e/o convocazione finalizzata all’assunzione. Si precisa che, in caso di comunicazione del solo indirizzo di
posta elettronica non certificata, l’amministrazione non si assume alcuna responsabilità in merito alla
mancata ricezione delle comunicazioni e/o convocazioni per le assunzioni;
d) numero di un documento di identità in corso di validità;
e) codice fiscale;
f) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero
cittadini di Paesi terzi 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.)
g) titolo di studio posseduto;
h) Documentata esperienza di almeno 12 mesi, maturata negli Enti del SSN nello svolgimento delle attività di
Gestione del Rischio Clinico;
i) idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
j) 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;
k) 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;
l) 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);
m) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per la prova colloquio e i tempi necessari
aggiuntivi (quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex
legge n. 104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova d’esame);
n) di aver preso visione del presente bando di avviso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite;
o) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura selettiva avvengano esclusivamente
tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo www.sanita.puglia.it/web/aslbarletta-andria-trani sezione Albo Pretorio – sezione “Concorsi Graduatorie e Avvisi Pubblici”.
p) di autorizzare l’ASL BT al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., per lo
svolgimento della procedura concorsuale, ivi compreso l’esercizio del diritto di acceso agli atti;
q) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL BT per tutte le comunicazioni
inerenti il concorso pubblico nonché all’utilizzo della graduatoria;
r) di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione all’avviso pari a 10,00 euro (dieci/00
euro), non rimborsabili esclusivamente mediante bonifico intestato a: ASL BT - Servizio Tesoreria – Banca
Popolare di Bari – IBAN: IT34Y0542404297000000000203, indicando la causale del versamento relativa
alla procedura per cui si concorre.
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.
Ogni variazione dell’indirizzo di residenza e dell’indirizzo di posta elettronica certificata, dovrà essere
tempestivamente comunicata all’Azienda avendo cura di precisare tutte le procedure per le quali si
richiede il cambio di indirizzo. L’Amministrazione 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.
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A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai
titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo gli “ELEMENTI DI VALUTAZIONE” allegati al presente
bando 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 si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della
documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line.
Saranno ammessi all’avviso, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso alla procedura, tutti
i candidati la cui domanda di partecipazione 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,
in qualsiasi momento e comunque prima di procedere all’assunzione.
L’Amministrazione della ASL potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione
dei candidati dall’avviso per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell’interessato dalla procedura selettiva nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno trasmessi
all’Autorità Giudiziaria competente.
Tutte le comunicazioni e/o convocazioni finalizzate all’assunzione saranno effettuate all’indirizzo di posta
elettronica certificata dichiarata dal candidato nella domanda. Si precisa che, in caso di comunicazione del
solo indirizzo di posta elettronica non certificata, l’amministrazione non si assume alcuna responsabilità in
merito alla mancata ricezione delle comunicazioni e/o convocazioni per le assunzioni.
ART. 5 - CAUSE DI ESCLUSIONE
L’esclusione del candidato dal concorso è deliberata dal Direttore Generale con provvedimento motivato da
notificarsi entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione.
Costituiscono motivo di esclusione:
 il mancato possesso di uno o più requisiti generali e specifici richiesti per l’ammissione;
 Con riferimento al requisito della documentata esperienza di almeno 12 mesi negli Enti del SSN, la
mancata indicazione, in tutto o in parte, delle informazioni richieste nello specifico riquadro della
domanda online;
 con riferimento ai soli titoli equipollenti, la mancata indicazione degli estremi della norma che stabilisce
l’equipollenza;
 l’invio della domanda con modalità differenti rispetto a quelle indicate nell’art. 3 del presente bando;
ART. 6 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
Per ciascuna procedura, la Commissione esaminatrice sarà nominata dal Direttore Generale e procederà
all’espletamento del colloquio e poi alla valutazione dei titoli.
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Ai fini della valutazione dei candidati la Commissione, preliminarmente procederà alla individuazione dei
criteri di valutazione, disponendo di un punteggio di 60 punti, così ripartiti:
• 30 punti per i titoli;
• 30 punti per la prova colloquio
I titoli valutabili, con la ripartizione dei relativi punteggi, sono i seguenti:
• titoli di carriera massimo 14 punti;
• titoli accademici e di studio massimo 3 punti;
• pubblicazioni e titoli scientifici massimo 3 punti;
• curriculum formativo e professionale massimo 10 punti
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo gli “ELEMENTI DI VALUTAZIONE” allegati al presente
bando come parte integrante dello stesso.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri fatta nella seduta preliminare, da limitarsi ai soli
candidati che supereranno il colloquio, sarà effettuata dopo il colloquio medesimo.
La Commissione, nella valutazione del curriculum, sulla base dei criteri che saranno stabiliti nella seduta
preliminare, valuterà con riferimento alle attività formative e di aggiornamento professionale, solo quelle
inerenti alla posizione per cui si concorre.
In particolare, saranno oggetto di valutazione unicamente i titoli di carriera e accademici, nonché le
esperienze curriculari che il candidato autocertificherà, nella domanda on line, in modo puntuale e preciso,
con indicazione di tutti gli elementi necessari per consentire a questa Azienda la valutazione dei titoli e
l’avvio dei rituali controlli di veridicità.
Non saranno oggetto di valutazione i titoli e le esperienze curriculari descritte dal candidato in modo
approssimativo ed impreciso.
È onere del candidato autocertificare se una Struttura Sanitaria Privata, in cui il candidato abbia prestato
servizio, sia accreditata o non accreditata con il S.S.N. In carenza di dichiarazione l’esperienza professionale
non sarà valutata.
ART. 7 - PRESELEZIONE
L’Azienda Sanitaria Locale BT, in presenza di un numero di partecipanti alla procedura superiore a 70, si riserva
la facoltà di procedere ad espletare una prova preselettiva, avvalendosi eventualmente anche di Aziende
specializzate in selezione del personale.
Il punteggio ottenuto nella prova preselettiva non concorre in alcun modo alla formazione della graduatoria
finale dell’avviso.
La sede, il giorno, l’ora di svolgimento della preselezione e l’elenco dei candidati saranno pubblicati sul sito
internet aziendale www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani sezione Albo Pretorio – sezione
“Concorsi Graduatorie e Avvisi Pubblici”; pertanto ai candidati non verrà inoltrata comunicazione individuale
di invito a sostenere la preselezione.
Le indicazioni e le modalità di svolgimento della prova, nonché i criteri di correzione e di attribuzione dei
punteggi verranno comunicate ai candidati unitamente alla comunicazione di cui al punto precedente.
Saranno ammessi alla prova colloquio i candidati che, effettuata la preselezione, risulteranno collocati in
graduatoria entro i primi 70 posti. Saranno ammessi, altresì, tutti i candidati aventi il medesimo punteggio
del candidato collocatosi al settantesimo posto.
Nella preselezione non si applicano le riserve e preferenze previste dalla normativa vigente.
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La mancata presentazione alla prova preselettiva, ancorché dipendente da caso fortuito o forza maggiore,
comporterà l’automatica esclusione dalla procedura concorsuale.
ART. 8 - COLLOQUIO
Il colloquio avrà ad oggetto l’approfondimento dell’esperienza/competenza professionale o lavorativa e/o
formativa maturate, la verifica del possesso delle specifiche competenze in relazione alla qualificazione
professionale richiesta e all’incarico da conferire.
In relazione al numero dei candidati, la data e la sede in cui si svolgeranno le prove di esame verranno
comunicate, con un preavviso non inferiore a sette giorni, esclusivamente tramite pubblicazione sul sito
Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani sezione
Albo Pretorio – sezione “Concorsi Graduatorie e Avvisi Pubblici”.
Per essere ammessi alle prove i candidati dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di:
1. un valido documento di identità del sottoscrittore;
2. domanda di ammissione debitamente firmata;
3. ricevuta versamento contributo di partecipazione alla selezione;
4. solo per i non cittadini italiani: documentazione attestante il possesso dello status di equiparato ai fini
dell’accesso al pubblico impiego (art. 38 Dlgs. 165/2001 e s.m. e i.);
5. eventuali pubblicazioni indicate in sede di domanda. La mancata consegna determinerà la non
valutazione delle stesse.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in
termini numerici, di almeno 21/30.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio saranno dichiarati esclusi dall’avviso, qualunque
sia stata la causa dell’assenza.
ART. 9 - AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
La procedura comparativa si concluderà con l’attribuzione di un punteggio e la formulazione della relativa
graduatoria.
Il Direttore Generale approverà la graduatoria con propria deliberazione.
L’incarico sarà conferito in favore al candidato che si collocherà in posizione utile nella graduatoria; lo stesso
verrà invitato a stipulare un contratto individuale di co.co.co., della durata di 3 anni a decorrere dalla data che
sarà fissata dall’Azienda.
L’incarico sarà svolto presso la UOSVD Gestione Rischio Clinico CVS, con le modalità organizzative, la
supervisione e la direzione del Dirigente Responsabile della unità operativa medesima.
Il compenso spettante per le ore effettivamente rese verrà corrisposto in quote mensili posticipate.
L’incarico potrà cessare anticipatamente rispetto alla data indicata nel contratto individuale di lavoro nei
seguenti casi:
• valutazione negativa da parte del Dirigente Responsabile dell’unità operativa di assegnazione.
• sopravvenienza di disposizioni normative che non consentono la prosecuzione dei contratti di co.co.
co.
• dimissioni;
• indisponibilità dell’incaricato a svolgere un numero medio di 100 ore mensili;
• altre cause previste dalle norme vigenti in materia;
L’incarico di co.co.co., ex art. 7 del d.lgs. n. 165/2001, così come modificato dalla Legge di bilancio 2018
(L. 205/2017, art. 1, comma 1148, lett. h), oggetto dell’avviso, non è e non sarà connesso alla copertura di
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eventuali posti vacanti in organico nè determinerà nella maniera più assoluta alcun vincolo di subordinazione
con questa ASL BT,
Il candidato al quale è conferito l’incarico libero-professionale, dovrà essere in possesso di una polizza
assicurativa a copertura de rischi derivanti dall’attività professionale per responsabilità civile verso terzi,
nonché di una assicurazione per infortuni e malattie professionali.
Nel caso in cui la durata della polizza non copra l’intero periodo contrattuale, il professionista si impegnerà,
alla scadenza, a dotarsi di ulteriore idonea polizza a copertura del restante periodo, dandone contestuale
comunicazione a questa Azienda, pena la risoluzione anticipata del contratto.
Questa ASL BT dichiara che, in caso di infortunio non imputabile a responsabilità della medesima, tale evento
non è garantito dalle polizze aziendali.
Costituisce motivo di incompatibilità al conferimento dell’incarico il rapporto di dipendenza, comunque
configurato, con enti Pubblici e ogni altra incompatibilità derivante da norma di legge.
Gli incarichi di cui al presente bando sono incompatibili con contestuali rapporti di lavoro a tempo determinato
indeterminato ed altri rapporti di lavoro flessibile.
ART. 9 - NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa contrattuale ed a quella vigente in materia. di
procedure comparative pubbliche per il conferimento degli incarichi esterni di co.co.co., nonché all’art. ex art.
7 del d.lgs. n. 165/2001, così come modificato dalla Legge di bilancio 2018 (L. 205/2017, art. 1, comma 1148,
lett. h).
Con la partecipazione all’avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve delle
prescrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente
in vigore, del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa
amministrazione, quali risultano disciplinati dalla normativa specifica vigente in materia.
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 ottenere informazioni riguardanti l’Avviso, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato alla
compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BT - Area Gestione Personale U.O.S.V.D. “Assunzioni-Mobilità-Concorsi”, nella sede di Andria, Via Fornaci, 201 - tel. 0883/299433 - 299471,
dalle ore 10 alle ore 12 dalle ore 12 alle ore 13,30 nei giorni di lunedì e venerdì, oppure potranno consultare il
sito Internet: www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani sezione Albo Pretorio – sezione “Concorsi
Graduatorie e Avvisi Pubblici”.
Per informazioni sulla 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 Call
Center, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 telefonando al numero 0835.388251 ed un servizio
e-mail al seguente indirizzo: info@csselezioni.it. Non si potrà compilare la domanda per conto dei candidati
ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.
ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
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n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
all’Avviso comunque acquisiti a tal fine dall’ AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BT è finalizzato unicamente
all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento
concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’ufficio preposto dall’Azienda
(Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari
per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali
dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione
può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
Nel caso di sopravvenienza di disposizioni nazionali o regionali che impediscano le assunzioni di personale,
questa Azienda non procederà alla stipula dei contratti individuali di lavoro di cui agli avvisi indetti con il
presente atto

Il DIRETTORE AREA PERSONALE
(dott. Francesco NITTI)

IL DIRETTORE GENERALE
(avv. Alessandro DELLE DONNE)
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
La valutazione dei titoli sarà effettuata secondo i seguenti criteri:
30 punti totali, così ripartiti:
a) 14 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti pubblicazione e titoli scientifici
c) 10 punti per il curriculum formativo e professionale.
In particolare:
IL REQUISITO DI AMMISSIONE NON SARA’ OGGETTO DI VALUTAZIONE
TITOLI DI CARRIERA (max punti 14)
1. saranno valutati solo i servizi resi presso le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti di cui
agli Articoli 21 e 22 del D.P.R. 220/01 e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale
di Collaboratore Amministrativo Professionale o in qualifiche corrispondenti;
2. i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
3. le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando come mese intero, periodi continuativi
di giorni 30 o frazioni superiori a 15 giorni;
4. i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all’orario di lavoro
previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
5. in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
Descrizione
Servizio reso nel profilo professionale di Collaboratore Amministrativo – cat. D - o qualifica corrispondente
presso Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Pubbliche amministrazioni, enti di cui all’art. 21 e 22
del DPR 220/2001 o presso Case di Cura convenzionate/accreditate, con contratto a tempo determinato/
indeterminato – per anno
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO (max 3 punti)
saranno valutati tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con la posizione da ricoprire e all’esperienza
richiesta e precisamente:
Descrizione
Ulteriore Laurea attinente al profilo a concorso non valutata come titolo di ammissione
Diploma di Specializzazione universitario attinente al profilo a concorso, titolo già conseguito
Dottorato di ricerca, attinente al profilo a concorso, titolo già conseguito
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI (max 3 punti):
saranno valutati solo se attinenti alla posizione da ricoprire e all’esperienza richiesta, tenendo conto della
descrizione di seguito riportata:
descrizione
pubblicazioni su riviste internazionali come unico autore
pubblicazioni su riviste internazionali in collaborazione con altri autori
pubblicazioni su riviste nazionali come unico autore
pubblicazioni su riviste nazionali in collaborazione con altri autori
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Abstract/poster come unico autore
Abstract/poster in collaborazione con altri autori
CURRICULUM (max 10 punti):
si terrà conto in particolare di quanto riportato nella tabella sotto indicata solo se attinenti alla posizione da
ricoprire e all’esperienza richiesta:
Descrizione
Partecipazione a corsi di aggiornamento professionale
Docenza presso Università
Abilitazione all’esercizio della libera professione
Master universitario di I° o II° livello o Master Executive
Corso di Alta Formazione
Corsi di perfezionamento Universitari
Borse di studio
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ASL FG
Bando avviso pubblico con procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento
di n.1 incarico di collaborazione libero professionale, ai sensi dell’art.7 comma 6 del D.lgs n.165/2001 e
ss.mm.ii. ad un Tecnico Sanitario di Radiologia Medica.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della propria deliberazione n. 1014 del 29/6/18, indice un avviso per il conferimento di n.1
incarico libero professionale, della durata di dodici mesi, ad un Tecnico Sanitario di Radiologia Medica.
DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL PROGETTO
Le apparecchiature sanitarie sono essenziali per l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA),
considerando la continua evoluzione della pratica clinica, dove le tecnologie hanno assunto una crescente
rilevanza, divenendo parte imprescindibile della prestazione stessa.
Un corretto approccio diagnostico e terapeutico non può prescindere dalla disponibilità di un adeguato
supporto tecnologico.
Le Aziende sanitarie devono, pertanto, predisporre efficaci soluzioni organizzative che permettono di
ottimizzare l’utilizzo delle tecnologie biomediche.
Il progetto è motivato dall’oggettivo miglioramento delle performance delle apparecchiature di RMN presenti
presso le Strutture Distrettuali di Vico del Gargano e Vieste, al fine di:
 rispondere in modo più adeguato alle molteplici richieste di prestazioni di RMN Osteoarticolari
provenienti dall’utenza;
 fornire risposte rapide e di qualità agli utenti richiedenti dette prestazioni diagnostiche;
 migliorare la piena utilizzazione e funzionalità delle apparecchiature, allo stato sottoutilizzate per
carenza di personale, al fine di dare compiuta risposta ai bisogni dei cittadini in materia di diagnostica
per immagini, aumentandone, sia pure provvisoriamente, l’utilizzo;
 incrementare l’erogazione dell’offerta diagnostica alla popolazione;
 ridurre la mobilità passiva verso altri PP.OO.
La lettura degli esami diagnostici, sarà effettuata dai medici radiologi dipendenti della S.C. di Neuroradiologia
– Radiologia del P.O. di San Severo.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico sono richiesti i seguenti:
Requisiti generali
 Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi
dell’Unione Europea;
 Godere dei diritti civili e politici;
 Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
 L’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.
Requisiti specifici
a) Diploma universitario di Tecnico sanitario di radiologia medica di cui al DM 746/1994 o titolo equipollente
ai sensi della Sezione B della tabella di cui all’art. 1 del DM 27-07-2000 inerente alla specifica figura;
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b) Iscrizione all’Albo Professionale attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea
consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio;
c) Esperienza certificata su Impianto di R.M. a basso campo.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di partecipazione.
Si precisa che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute, ai sensi dell’art.15, comma 1, del D. Lgs. n.33/2013
a pubblicare sul sito web dell’Azienda il curriculum del candidato prescelto.
Durata dell’incarico
La durata dell’incarico è di mesi dodici.(MESI 12).
Luogo dell’incarico
L’incarico sarà espletato nei giorni di Martedì e Giovedì per n. 3 ore/die presso il Poliambulatorio del Distretto
di Vico del Gargano e nei giorni di Mercoledì e Venerdì per n. 3 ore/die presso il Poliambulatorio di Vieste,
per un totale settimanale di 12h.
Corrispettivo
Il corrispettivo per lo svolgimento dell’attività oggetto di collaborazione è determinato in complessivi €
23,00/h comprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali previsti dalla vigente normativa.
Il corrispettivo lordo verrà erogato periodicamente con cadenza mensile, previa emissione di fattura ed
attestazione/relazione del Direttore della Struttura Complessa di Neuroradiologia – Radiologia del P.O. di San
Severo.
Modalità e termine di presentazione delle domande
La domanda dovrà essere indirizzata al Direttore Generale della ASL di Foggia, Via Michele Protano snc –71121
Foggia. Il termine per la presentazione della domanda scade il quindicesimo giorno successivo a quello dalla
pubblicazione del presente bando sul BURP. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo. Detto termine è perentorio. Eventuale riserva di invio successivo di documenti
è priva di effetto.
Le istanze dovranno essere inviate secondo le seguenti modalità:
1. a mezzo raccomandata a.r. (nel qual caso farà fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante);
2. con consegna brevi manu all’ufficio Protocollo Generale dell’Azienda, sito alla via Michele Protano snc
- Foggia dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi
Sulla busta indicare: “Avviso per procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio, per
conferimento di n. 1 incarico di collaborazione libero professionale, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del
D. Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii. in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia e in
Scienze delle Professioni sanitarie tecniche e diagnostiche”
3. Invio tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) strettamente personale all’indirizzo:
areapersonalefoggia@mailcert.aslfg.it
Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presentare la domanda tramite PEC, il termine ultimo
d’invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque fissato nel giorno di scadenza del Bando.
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L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Nella domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico, datata e firmata, (allegato “A”: fac-simile dello schema di
domanda) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti generali e specifici, comprovando
gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 15
della L. 12/11/2011 n. 183, a titolo meramente esemplificativo:
1. Cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
2. 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.;
3. Il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
4. Il possesso del diploma di laurea con l’indicazione della data e della sede di conseguimento;
5. Il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
6. La dichiarazione di assenza di sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio
7. 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;
8. La posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
9. I servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione e/o risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
10. 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;
11. Dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
12. 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;
13. 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;
La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap
nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La omessa dichiarazione, non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione e/o, nei casi previsti,
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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.
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione i candidati devono allegare:
 fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
 curriculum formativo e professionale datato, firmato ed autocertificato ai sensi del DPR 445/2000.
 eventuali pubblicazioni.
Tutti i titoli e i documenti allegati dovranno essere autocertificati ai sensi del DPR 445/2000.
MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
L’accertamento della qualificazione professionale e delle competenze degli aspiranti all’incarico, sarà
effettuato da una Commissione di Esperti, nominata con Deliberazione del Direttore Generale, sulla base della
valutazione comparativa dei curricula presentati dai candidati e mediante colloquio diretto alla valutazione
delle capacità professionali degli stessi.
Per la valutazione dei titoli la Commissione si avvarrà dei criteri di cui agli artt. 11, 20, 21, 22, del D.P.R.
220/2001.
Per la valutazione del curriculum formativo e professionale nonché per il colloquio la Commissione ha a
disposizione 60 punti, così ripartiti:
a) 30 punti per la valutazione dei titoli
b) 30 punti per il colloquio
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: 10;
b) titoli accademici e di studio: 10;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 5;
d) curriculum formativo e professionale: 5.
Il colloquio verterà su argomenti atti a valutare le competenze e conoscenze specifiche acquisite dai candidati,
richieste dal bando in relazione al progetto da realizzare.
Per il superamento del colloquio è previsto un punteggio minimo di 21/30.
PROVA COLLOQUIO
Tutti gli aspiranti ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dall’avviso saranno convocati per sostenere il
colloquio attraverso la pubblicazione delle date sul sito Internet ASL FG. (bacheca – concorsi e avvisi – avvisi
per incarichi di collaborazione) .
Non verranno pertanto inviate comunicazioni postali o di altro genere per la convocazione del colloquio.
Nel caso il candidato non si presenti nei termini suddetti all’espletamento del colloquio, qualunque sia la
causa, verrà dichiarato rinunciatario alla selezione in oggetto.
CONFERIMENTO INCARICO ED IMMISSIONE IN SERVIZIO
L’esito della procedura comparativa sarà recepito con apposita delibera di conferimento incarico pubblicata
sull’Albo Pretorio Aziendale.
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Il Professionista dichiarato vincitore procederà alla sottoscrizione di un contratto di collaborazione, della
durata di dodici mesi, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile.
Il conferimento dell’incarico è subordinato all’ insussistenza di rapporti di impiego con enti pubblici o privati,
e di rapporti di lavoro in regime di convenzione con il S.S.N.
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO
L’Azienda potrà risolvere il contratto di collaborazione per inadempienza, con un congruo preavviso, qualora
i risultati delle prestazioni fornite dal professionista risultino non conformi a quanto richiesto nel contratto
individuale ovvero siano del tutto insoddisfacenti.
Il rapporto si risolve comunque automaticamente, senza necessità di preavviso, alla scadenza indicata nel
contratto.
Per quanto non previsto dal presente Bando viene richiamato il contenuto dell’art.7, comma 6 e 6 bis, del D.
Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla UO Concorsi ed Assunzioni dell’Area Risorse
Umane dell’ASL FG.

Vito Piazzolla
Il Direttore Generale

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 12-7-2018

ASI:
A%HiNDA
!iANl'rAAIA
l.OCAl.i; DIF0GCIA

fac-simile: ALLEGATO “A” ( verificare quanto richiesto dal 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
con procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1
incarico di collaborazione libero professionale, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D. Lgs n. 165/2001
e ss. mm. ii. di un Tecnico Sanitario di Radiologia Medica.
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.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

di aver preso visione del bando e di accettarne, con la presente domanda le clausole ivi
contenute;
di essere nat….. a ………………………………………………………….…………… il
……………………………………..;
di essere residente in ………………….……………………………… Via/Piazza
………………………………………;
di possedere la cittadinanza ................................…...............…………………………....;
di essere in possesso del seguente titolo di studio .........................................................
conseguito il ……………....................... presso ..............................................................;
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. ..........................................;
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 aver/non avere avuto sanzioni disciplinari definitive nell'ultimo biennio;(SPECIFICARE)
di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva (4) _______________;
10. di essere/non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione;(SPECIFICARE)
9.

Bando Avviso Pubblico con procedura di valutazione comparatva per ttoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione libero
professionale, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D. Lgs n. 165/2001 e ss. mm. ii. ad un Tecnico Sanitario di Radiologia Medica.
7
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ASI:
A%HiNDA
!iANl'rAAIA
l.OCAl.i; DIF0GCIA

11. 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)
12. di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa all’avviso al seguente
indirizzo:
località/Stato ________________________________________________________________
Via _____________________________________________________ c.a.p. ______________
Telefono __________________________________________
Indirizzo PEC _______________________________________
Impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione successiva dello stesso
indirizzo all’Area Direzione del Personale – U.O. Assunzioni e Concorsi e riconoscendo che
l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ dichiara, altresì, di essere a
conoscenza che, in caso di dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.
Il sottoscritto autorizza la ASL FG al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e nei
documenti, ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, per gli adempimenti connessi alla
presente procedura concorsuale, ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di accesso agli atti da
parte degli aventi diritto, nonchè anche successivamente all’instaurazione del rapporto, per le
finalità inerenti la gestione del rapporto stesso.
Allega:
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE in forma di autocertificazione ai
sensi del DPR 445/2000;
• DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ.
Data, …………………….
Firma
……………………….………
•

in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi;
indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono
giudiziale), la data del provvedimento e l’autorità che l’ha emessa, idem per i procedimenti penali in corso;
3) in caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare “alcuna
Amministrazione Pubblica” omettendo di compilare le indicazioni necessarie;
4) per i candidati nati entro il 1985;
1)
2)

Bando Avviso Pubblico con procedura di valutazione comparatva per ttoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione libero
professionale, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D. Lgs n. 165/2001 e ss. mm. ii. ad un Tecnico Sanitario di Radiologia Medica.
8
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ASL LE
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessa della
disciplina di Oncologia dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

In esecuzione della deliberazione n. 1494 del 28/06/2018 è indetto avviso pubblico per il conferimento di
incarico di Direttore Medico di Struttura Complessa della disciplina di Oncologia dell’Ospedale “Vito Fazzi” di
Lecce.
L’incarico ha durata di anni cinque con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve.
L’incarico comporta l’esclusività del rapporto di lavoro e l’assoggettamento alle verifiche di cui all’art. 15 del
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e all’art. 31 del C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 8
giugno 2000.
L’incarico sarà attivato a seguito di apposito contratto individuale di lavoro, stipulato ai sensi dell’art. 13 del
C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 8 giugno 2000 con tutti i contenuti previsti dall’art. 10
del regolamento regionale 3 dicembre 2013, n. 24.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni
legislative nonché dai contratti collettivi di lavoro dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
L’Azienda, secondo quanto disposto dal punto 1 dell’art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, garantisce parità
e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
L’Azienda si riserva la facoltà di reiterare l’avviso nel caso in cui pervengano, entro il termine di scadenza per
la presentazione delle domande, un numero di candidature inferiore a quattro.
PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE PER LA STRUTTURA COMPLESSA ONCOLOGIA DELL’OSPEDALE “V.
FAZZI” DI LECCE
PROFILO OGGETTIVO
Organizzazione: l’U.O.C. di Oncologia è Struttura dell’Ospedale “V. Fazzi” di Lecce classificato Ospedale di II°
livello dalla D.G.R. n. 161 del 29.2.2016 e s.m.i..
Tipologia attività di competenza: l’U.O.C. di Oncologia, in quanto inserita in un Ospedale di II° livello, deve
essere in grado di:
− rispondere ai bisogni connessi alla patologia oncologica attraverso percorsi di diagnosi, cura, assistenza,
riabilitazione e follow up;
− promuovere la presa in carico dei pazienti e la valutazione multidisciplinare tramite i Gruppi Interdisciplinari
di Patologia (GIP) sulla base di percorsi diagnostico terapeutici definiti in sinergia con le altre strutture
aziendali (anatomia patologica, strutture chirurgiche, radioterapia, ecc.);
− garantire la continuità assistenziale mediante l’integrazione organizzativa e professionale con le strutture
ed i soggetti dell’assistenza extra ospedaliera ivi compresi i medici di medicina generale.
− offrire al paziente oncologico l’attività programmata di ricovero (ordinario e in day hospital), l’attività
ambulatoriale oltre che l’intervento in caso di urgenza emergenza nella disciplina.
− adottare le linee dettate dal modello organizzativo e ai principi generali di funzionamento della Rete
Oncologica Pugliese.
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PROFILO SOGGETTIVO
Conoscenze proprie della specialità con particolare riferimento a:
− documentate esperienze professionali nel trattamento di patologia oncologica afferente ai diversi organi
ed apparati;
− conoscenze per l’appropriatezza di percorsi assistenziali e di cura (degenza, DH e Day Service, ambulatorio)
in relazione al paziente ed alla terapia documentata;
− capacità organizzativa - gestionale maturata presso strutture oncologiche ed oncoematologiche qualificate
e dotate di tutti i setting assistenziali;
− esperienza maturata nella gestione di percorsi multidisciplinari e multiprofessionali per l’applicazione di
PDTA in oncologia ed oncoematologia;
− capacità di intercettazione di finanziamenti per la progettazione e conduzione di studi clinici.
Competenze manageriali richieste
1. Organizzazione e gestione risorse:
− Capacità di definire, di concerto con il personale dirigente medico e del comparto, l’assetto organizzativo a
livello di reparto, per la corretta gestione delle attività di ricovero e ambulatoriali sulla base degli indirizzi
stabiliti dalla Direzione Sanitaria Aziendale;
− Capacità di negoziare il budget e gestire l’U.O. in aderenza agli atti programmatori Aziendali;
− Utilizzo delle tecniche di gestione per obiettivi e approccio di problem solving;
− Orientamento a valorizzare il ruolo di tutti gli operatori della U.O. ed a favorirne la crescita professionale;
− Utilizzo delle tecnologie informatiche al fine di assicurare, nei tempi stabiliti, i flussi di attività;
− Capacità di promuovere opportunità formative per i propri collaboratori;
− Capacità di motivare e coinvolgere i propri collaboratori;
− Capacità atte a favorire la soluzione dei conflitti promuovendo un clima organizzativo volto al benessere
degli operatori.
2. Innovazione ricerca e governo clinico:
− Capacità di definire e utilizzare le procedure operative della Struttura sia ai fini dell’accreditamento della
struttura che per la gestione del rischio clinico;
− Capacità di identificare e mappare i rischi prevedibili collegati all’attività professionale;
− Orientamento a nuovi modelli organizzativi e capacità di guidarne l’evoluzione;
− Forte orientamento alle reali esigenze dell’utenza, adeguando le proprie azioni al loro soddisfacimento,
tutelando il diritto alla riservatezza;
− Aderenza alle indicazioni riportate nel Piano Nazionale Linee Guida.
3. Gestione della sicurezza, dei rischi professionali e della privacy
− Promuovere l’identificazione e la mappatura dei rischi prevedibili e gestibili collegati all’attività professionale,
assicurando ruolo e funzioni previste dal D. L.vo 81/2008;
− Assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto delle normative generali e specifiche
sulla sicurezza e sulla privacy.
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4. Anticorruzione
− Promuovere l’osservanza del codice di comportamento dei pubblici dipendenti
− Garantire il rispetto della normativa in ambito di anticorruzione e promuovere la conoscenza del
regolamento aziendale nell’ambito della struttura gestita
− Collaborare con il Responsabile Aziendale della Prevenzione della corruzione al miglioramento delle prassi
aziendali.
Percorso formativo
− Attività formativa effettuata negli ultimi 5 anni
Pubblicazioni
− Produzione scientifica pertinente, di rilievo nazionale e internazionale, editata negli ultimi 10 anni
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
L’accesso all’incarico è riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti Generali:
1) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea;
2) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato, a cura della ASL
LECCE, prima dell’ammissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed
il personale dipendente dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26 - comma 1° - del D.P.R.
20/12/1979, n. 761 è dispensato dalla visita medica.
3) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati interdetti
dai pubblici uffici, coloro che sono stati esclusi dall’elettorato attivo, coloro che sono stati destituiti o
dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, coloro che sono stati dichiarati
decaduti da un impiego presso una pubblica amministrazione a seguito dell’accertamento che l’impiego
stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili o
con dichiarazioni mendace.
Requisiti Specifici:
1) Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici, attestata da certificazione presentata nei modi di
legge, ovvero iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea, 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 Oncologia o disciplina equipollente,
ai sensi del Decreto del Ministro della Sanità del 30/01/1998 e s.m.i., e specializzazione nella disciplina
di Oncologia o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina di
Oncologia;
3) Curriculum professionale che documenti le attività professionali, di studio e direzionali - organizzative del
candidato;
4) Attestato di formazione manageriale. Ai sensi dell’art. 15, comma 2, del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997 fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale, gli incarichi
quinquennali di secondo livello sono attribuiti con il possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti con
esclusione del requisito di cui al punto 4), fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato nel primo
corso utile. Ai sensi dell’art. 15, comma 8 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modifiche
ed integrazioni, l’attestato deve essere conseguito entro un anno dall’inizio dell’incarico; il mancato
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superamento del primo corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell’incarico,
determina la decadenza dall’incarico stesso.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di ammissione.
L’accertamento del possesso dei requisiti prescritti è effettuato dalla commissione preposta all’espletamento
della selezione.
Nessun limite di età è fissato per l’accesso al posto, a norma dell’art. 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
L’assegnazione dell’incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del
limite massimo di età. In tal caso la durata dell’incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite,
ai sensi dell’art. 29, comma 3, del C.C.N.L. 8 giugno 2000 per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice, indirizzate al Direttore Generale della ASL
LECCE Via Miglietta, n. 5 - 73100 Lecce, devono essere inoltrate, a pena di esclusione, scegliendo una delle
seguenti modalità:
- mediante presentazione diretta all’Ufficio Protocollo Generale della A.S.L. Lecce;
- per posta a mezzo di raccomandata A.R.. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione della domanda.
Le domande devono essere inoltrate entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Si rende noto che, le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando - per estratto -nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e quelle inviate dopo la scadenza del suddetto termine, non
saranno prese in considerazione.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o ì titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione dì comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi a
caso fortuito o forza maggiore che comportino il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini
previsti nel presente bando.
Nella domanda di ammissione, datata e firmata, redatta secondo lo schema esemplificativo di cui all’Allegato
“A”, sotto forma di autocertificazione, l’aspirante deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli
artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/00, e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/00,
e s.m.i., nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non
più rispondenti a verità, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità
del contenuto di taluna, quanto segue:
− cognome e nome;
− data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza;
− possesso della cittadinanza italiana, ovvero requisiti sostitutivi di cui all’art. 38 D. Lgs. n. 165/01, e s.m.i.;
− titoli di studio posseduti e requisiti specifici di ammissione;
− Comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
− di godere dei diritti civili e politici;
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− le eventuali condanne penali riportate e/o i procedimenti penali a carico dichiarandone espressamente, in
caso negativo, l’assenza;
− posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
− servizi prestati presso PP.AA., nonché eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico
impiego, ovvero dì non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
− 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 indicandone il motivo;
− dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
− consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, alla A.S.L. LECCE al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato
agli adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale;
− domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, completo di
numero di codice di avviamento postale, di numero telefonico (anche cellulare) e indirizzo e-mail. In caso
di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. L’aspirante é obbligato a comunicare per iscritto
eventuali variazioni d’indirizzo;
− data e firma in calce in originale. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell’art. 39,
comma 1, del DPR 28.12.2000 n. 445. La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa dichiarazione
nella stessa dei requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione dall’avviso.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare:
− Curriculum, redatto in carta semplice, datato e firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui risultino
le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, così come prescritto dall’art. 8 comma 3 del
DPR 10/12/97 n. 484, che saranno valutate secondo le disposizioni di cui all’art. 15, comma 7 bis, lett. d)
del D. Lgs 502/92. Il contenuto del curriculum dovrà far riferimenti in particolare:
a. Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b. Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale
con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il
dirigente ed i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
c. Alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità. Le
attività/casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso
per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base
delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza;
d. Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e. Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o
di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle
ore annue di insegnamento;
f. Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di
docente o di relatore;
g. Alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste nazionali ed
internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori. Le pubblicazioni 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
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elenco dettagliato, con numerazione progressiva in relazione al corrispondente documento e con
indicazione della relativa forma originale o autenticata;
h. Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti
incarichi.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla sola tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate di cui al punto c) e quelli relativi alle pubblicazioni di cui al punto g), devono essere autocertificati
dal candidato stesso mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive
modifiche ed integrazioni.
Il curriculum qualora non reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà,
o non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce
attribuzione di alcun punteggio.
− Tutte le certificazioni, ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., relative ai titoli che i candidati
ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione, tra cui titoli di carriera e di studio, nonché il
possesso dei requisiti di ammissione. Nella dichiarazione sostitutiva relativa ai servizi prestati deve essere
specificato:
− esatta denominazione dell’Ente presso cui il servizio è stato prestato (se trattasi di Enti diversi dal SSN
deve essere precisato se l’Ente è pubblico, privato, accreditato o se convenzionato con il SSN);
− profilo professionale;
− durata del rapporto di lavoro (indicando il giorno, il mese e l’anno di inizio e cessazione, nonché le
eventuali interruzioni per aspettative senza assegni);
− la natura giuridica del rapporto di lavoro (se subordinato a tempo indeterminato, determinato, libero
professionale, convenzione, co.co.co., co.co.pro, ecc.)
− durata dell’orario settimanale (se a tempo pieno o parziale e, in tale ultima ipotesi, indicando la
percentuale di part-time);
− Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per autocertificare la conformità all’originale delle copie
allegate.
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.
− Un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
− Fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità, pena la non ammissione;
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perché possano essere prese in
considerazione devono risultare da atto formale distinto dalla domanda ed accompagnate dalla fotocopia di
una documento di riconoscimento in corso di validità.
Si rammenta che L’Amministrazione può effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici
eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
COMMISSIONE E MODALITA’ DI SELEZIONE
Il Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso, nomina la commissione di valutazione secondo
le procedure previste dall’art. 15 del D.lgs 502/1992 e s.m.i.
La Commissione riceve dall’azienda il profilo del dirigente da incaricare. La stessa effettua la valutazione dei

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 12-7-2018

44943

candidati tramite l’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo
alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza del profilo
ricercato e degli esiti del colloquio.
La Commissione sulla base del provvedimento del Direttore Generale che individua i profili oggettivi,
soggettivi generali e soggettivi specifici, valuta i contenuti del curriculum e gli esiti del colloquio e attribuisce
un punteggio basato su di una scala di misurazione. La valutazione dovrà essere specificatamente orientata
alla verifica dell’aderenza alle caratteristiche professionali sopra indicate mediante la scala di misurazione
degli elementi singoli o aggregati.
La Commissione dispone complessivamente di 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. La relazione della Commissione, redatta in forma sintetica,
è pubblicata sul sito internet dell’Azienda prima della nomina del vincitore.
Gli elementi contenuti nel curriculum devono essere valutati in correlazione con il grado di attinenza alle
descritte esigenze aziendali e con riferimento:
− Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
− Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività
ed alle 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 i
particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti (massimo punti 15);
− Alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termine di volume e complessità. Le
casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso per estratto
nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del
Direttore del competente Dipartimento o Unità operativa di appartenenza (massimo punti 12);
− Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori (massimo
punti 2);
− Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario (massimo punti 5);
− Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente
o di relatore (massimo punti 3);
− Alla produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione
su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché al
suo impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 5);
− Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi
(massimo punti 3).
Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, con il supporto specifico del Direttore Sanitario,
illustra nel dettaglio il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire, affinchè i candidati
stessi possano esporre interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di
vista clinico che da quello organizzativo.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina,
con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità
gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti
alle caratteristiche professionali determinate dall’Azienda.
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La Commissione terrà conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di linguaggio
scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la
miglior risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e dell’economicità degli interventi.
Il colloquio è anche diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della
struttura complessa, nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento dell’organizzazione e della
soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
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 ai candidati, 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 ed alla Commissione di valutarne i contenuti.
Nell’ambito della procedura selettiva e per integrare gli elementi di valutazione del colloquio, potrà essere
richiesto ai candidati di predispone, 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 della macro
area in questione, contribuendo alla definizione del relativo tetto massimo di punteggio.
I candidati saranno convocati per il colloquio non meno di quindici giorni prima del giorno fissato con
raccomandata A/R o a mezzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) per coloro che abbiano indicato il proprio
indirizzo p.e.c..
I candidati convocati per il colloquio dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valido a norma
di legge.
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 Commissione intenda gestire il colloquio con modalità uniformi,
somministrando ai candidati le medesime domande.
La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
La Commissione, entro novanta giorni dal termine 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 da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla commissione.
Nel caso in cui il Direttore Generale intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il
miglior punteggio, provvederà a motivare analiticamente la sua scelta. Le motivazioni saranno pubblicate sul
sito internet aziendale.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter, del D.lgs 502/92, l’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a
conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei, sulla base della valutazione di
cui al comma 5 del medesimo art. 15.
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 di decadenza da parte del Dirigente incaricato nei due anni successivi alla data di
conferimento dell’incarico, l’Azienda si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico ad uno dei
due professionisti facenti parte della terna iniziale.
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L’incarico di direttore medico implica il rapporto di lavoro esclusivo e a tempo pieno, ai sensi dell’art. 15
quinquies del D.lgs 502/92 e s.m.i.
Il candidato al quale sarà attribuito l’incarico stipulerà il contratto individuale di lavoro, ai sensi della vigente
normativa in materia ed in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Regionale della Regione Puglia 3
Dicembre 2013, n. 24 approvato con DGR 2207 del 26.11.2013.
SORTEGGIO COMMISSIONE
Il sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice verrà effettuato presso la sede legale dell’Azienda
– Via Miglietta n. 5 Lecce - alle ore 10.00 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.
TRASPARENZA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 D.lgs 502/92 e s.m.i. e dal R.R. 24/2013, saranno pubblicati nel sito web
istituzionale, nella pagina relativa alla ASL di Lecce del Portale Regionale della Salute (www. sanita.puglia.it)
nella Sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio - Ricerca concorso:
− Il profilo professionale del dirigente da incaricare;
− La data e il luogo del sorteggio per la nomina della Commissione;
− La nomina della Commissione di valutazione;
− I curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
− La relazione della Commissione redatta in forma sintetica, prima della nomina;
− L’atto di attribuzione dell’incarico con le eventuali motivazioni della scelta del Direttore Generale qualora
la nomina ricada su uno dei candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Nel rispetto di quanto disposto dal D.lgs 30.6.2003, n. 196, e per le finalità connesse allo svolgimento della
procedura selettiva, l’Azienda è autorizzata al trattamento dei dati personali dei concorrenti, compresi i dati
sensibili.
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.
Si fa riserva di reiterare l’avviso nel caso siano pervenute entro la data di scadenza dell’avviso, un numero di
candidature inferiore a 4 (quattro).
L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
bando, per legittimi motivi senza che i concorrenti possano accampare pretese o diritti di sorta.
La procedura selettiva sarà completata entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande.
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme di legge in materia.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale –
Piazza Bottazzi n. 2 - 73100 - Lecce - Tel.0832-215799; 0832-215247; 0832-215248, 0832-215226 (segreteria);
e-mail: areapersonale@ausl.le.it.
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PUBBLICITÀ
Il Presente bando sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto nella Gazzetta
Ufficiale Italiana e sul sito web della ASL Lecce.
Il Direttore Generale
Dott.Ottavio Narracci
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Al Direttore Generale della
Azienda Sanitaria Locale di Lecce
Via Miglietta, n. 5
73100 LECCE
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________ il ___________________
residente a _____________________________ in via ___________________________________
n. _________
chiede di essere ammesso all'avviso pubblico per il conferimento, ai sensi dell’art. 15-ter del
D.Lgs. 502/92 e s.m.i., di incarico quinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessa della
disciplina di Oncologia presso l’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, indetto con deliberazione n.
________ del _________________.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., consapevole che in
caso di dichiarazioni mendaci o non più rispondenti a verità e di formazione o uso di atti falsi, si
applicheranno le sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del vigente Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e che, ai sensi dell’art. 75
del Testo unico citato, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la sua personale responsabilità dichiara:
a) di essere nato a _________________________________________ il __________________;
b) di essere residente in ____________________________________ Prov. ________________
CAP __________Via _____________________________________________ n. _________
Codice Fiscale _________________________________;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea
___________________________________________________________________________;
d) di essere in possesso della laurea in ______________________________________________
conseguita in data ______________ presso ________________________________________;
e) di essere in possesso della specializzazione nella disciplina di __________________________
____________________________________________________________________________
conseguita presso _____________________________________________________________
in data _____________________ ;
f) di essere iscritto all'Albo dell'Ordine dei Medici di ____________________________________;
g) di essere in servizio a tempo indeterminato dal ________________________ presso la A.S.L o
Azienda Ospedaliera o Ente di____________________________________________________
e di essere inquadrato nel profilo professionale di ____________________________________
per la disciplina di ____________________________________________________________;
h) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________________;(1)
i) di godere dei diritti politici;
j) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
_________________________________________________________________________;(2)
k) di essere nella seguente posizione riguardo agli obblighi militari
_________________________________________________________________________;(3)
l) di aver prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;(4)
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m) 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 la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabili;
n) di accettare tutte le condizioni previste dal bando;
o) di manifestare il proprio consenso, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, al trattamento
dei dati personali per le finalità connesse alla presente procedura;
p) chiede che ogni comunicazione relativa alla presente procedura concorsuale venga fatta al
seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione:
Cognome e nome _____________________________________________________________
Città _________________________________________________ Cap __________________
via _____________________________________________________ n. _________________
recapito telefonico ____________________________________
e-mail ______________________________________________
p.e.c. _______________________________________________
Il sottoscritto allega alla presente domanda:
1) fotocopia di documento di identità valido;
2) curriculum formativo e professionale e relativa documentazione;
3) elenco dei documenti e dei titoli.
Data ________________
Firma (per esteso)
________________________________

(1) chi non è iscritto nelle liste elettorali deve indicarne il motivo
(2) chi ha riportato condanne penali o ha provvedimenti in corso deve esplicitamente dichiararlo
(3) se espletato indicare qualifica, periodo e durata nei quali il servizio è stato prestato
(4) specificare le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego
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ASL TA
Avviso pubblico di mobilità nazionale per titoli e colloquio per la copertura a tempo indeterminato di n.2
posti di Dirigente Medico disciplina di Chirurgia Vascolare.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
In esecuzione della Deliberazione del C.S.. n. 581 del 28/6/2018, è indetto avviso pubblico, per titoli e
colloquio, per la copertura a tempo indeterminato mediante l’istituito della mobilità in ambito nazionale,
ai sensi di quanto previsto dall’art. 30 del D. Lgs 165/01 e s. m. i. e dall’art. 20 del CCNL 8 giugno 2000 della
Dirigenza Medica e Veterinaria, dei seguenti posti di personale Area Dirigenza Medica e Veterinaria
2 posti di dirigente medico di chirurgia vascolare.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Art. 1) Requisiti di ammissione
Per l’ammissione all’avviso di mobilità il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Essere dipendenti a tempo indeterminato di Aziende e Strutture del SSN o altra Pubblica
Amministrazione, nel profilo e nella disciplina di cui al presente avviso di mobilità;
b) Essere iscritti all’Albo dell’ordine dei medici chirurghi;
c) Aver superato il periodo di prova;
d) Assenza di condanne penali passate in giudicato;
e) Essere in possesso della piena idoneità fisica al posto da ricoprire senza alcuna limitazione e assenza
di istanze tendenti ad ottenere una inidoneità seppur parziale;
f) Esperienza in chirurgia interventistica periferica.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la
presentazione delle domande di ammissione al presente avviso e devono permanere sino al perfezionamento
della procedura di mobilità.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al presente avviso di mobilità.
Art. 2) Forme e modalità di presentazione
Le domande di ammissione, redatte utilizzando lo schema esemplificativo riportato in calce (allegato A),
ed indirizzate al Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Locale Taranto - Viale Virgilio 31 – 74121
Taranto, devono essere prodotte entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno successivo alla pubblicazione
dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4 serie speciale – concorsi
ed esami, a pena di esclusione. Qualora detto giorno sia festivo, il termine s’intende prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Detto termine di scadenza è perentorio e non si terrà conto delle domande che perverranno, qualunque ne
sia la causa, dopo la chiusura dell’avviso di mobilità.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine sopra indicato per la presentazione delle domande
comporterà la non ammissione al presente avviso pubblico di mobilità.
Le modalità ammesse di presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso di mobilità sono
le seguenti:
-

a mezzo servizio postale, con raccomandata a.r. indirizzata al Commissario Straordinario dell’Azienda
Asl Taranto viale Virgilio n. 31- 74121 Taranto. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se
spedite a mezzo raccomandata a.r. entro e non oltre il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro e la
data dell’Ufficio postale accettante. In questo caso si considerano comunque pervenute fuori termine,
qualunque ne sia la causa, le domande presentate al servizio postale in tempo utile e recapitate a questa
Azienda Sanitaria oltre i dieci giorni dal termine di scadenza.
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oppure
-

presentate direttamente all’Ufficio Protocollo di questa Asl sito al terzo piano di V.le Virgilio, 31 – 74121
Taranto (orari: dal lunedì al venerdì ore 09.00 - 14.00 per il periodo dal 01/07/2017 al 30/09/2017) entro
e non oltre il termine di scadenza;
oppure

-

in applicazione della L.150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n.
12/2010, la domanda di partecipazione al presente concorso pubblico, redatta usando lo schema
esemplificativo allegato al bando, può essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
assunzionieconcorsi.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

La validità della domanda è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta
elettronica certificata (PEC) esclusivamente personale pena esclusione, non sarà pertanto ritenuta ammissibile
la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire con i seguenti
allegati solo in formato PDF in un unico file:
- domanda, redatta usando lo schema esemplificativo allegato A) al bando;
- curriculum vitae, reso in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/00, redatto usando lo
schema esemplificativo Allegato B) al bando;
- copia documento di riconoscimento.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. Le domande inviate per
via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal D. Lgs. 235/10 (codice dell’Amministrazione
digitale).
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti
da:
• Inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda;
• Eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa;
• Eventuali disguidi tecnici/informatici (invio tramite pec), non imputabili a colpa
dell’amministrazione, che si dovessero verificare da parte del server.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio
successivo di documenti è priva di effetto.
Per finalità di carattere esclusivamente organizzativo, nell’oggetto dell’e-mail inviata tramite pec, deve
essere indicato come codice identificativo la seguente dicitura:”Domanda di partecipazione relativa all’avviso
pubblico di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di
dirigente medico disciplina chirurgia vascolare.
In caso di utilizzo del servizio pec per l’invio della domanda di partecipazione questo equivale
automaticamente ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’azienda
nei confronti del candidato.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla mobilità
e pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione all’avviso pubblico di mobilità presentate
con modalità diverse da quelle sopra indicate, a pena di esclusione.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A), i candidati devono dichiarare
sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre
2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
− il cognome e il nome;
− la data, il luogo di nascita e la residenza;
− il codice fiscale;
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− il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza
di uno dei Paesi dell’Unione Europea
− il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
− le eventuali condanne penali passate in giudicato (in caso negativo dichiararne espressamente
l’assenza);
− il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia con l’indicazione della data e della sede
universitaria di conseguimento;
− il possesso del diploma di specializzazione con l’indicazione della disciplina nonché della data e della
sede universitaria di conseguimento;
− l’Azienda e o Ente del SSN presso cui risultano in servizio, con l’indicazione dell’indirizzo di posta
elettronica;
− il profilo professionale, la disciplina e la decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato
presso l’Azienda presso cui si presta di servizio;
− l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici chirurghi;
− la piena idoneità fisica al posto da ricoprire senza alcuna limitazione;
− di non avere in pendenza istanze tendenti ad ottenere una inidoneità seppur parziale allo svolgimento
delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza;
− di assumere l’impegno nel caso di vincita dell’avviso di mobilità, a non chiedere il trasferimento presso
altra Azienda o Ente, per un periodo di due anni a decorrere dalla data di effettiva immissione in servizio
presso questa Asl;
− la dichiarazione dell’interessato ad assumere servizio presso la sede di assegnazione individuata
dall’Amministrazione;
− il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione inerente
l’avviso di mobilità; in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. In caso di utilizzo
del servizio pec per l’invio della domanda di partecipazione, questo equivale automaticamente ad
elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’azienda nei confronti
del candidato;
− eventuale recapito telefonico;
− l’autorizzazione all’Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo
30.06.2003 n.196 finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura concorsuale;
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti della residenza/domicilio o d’indirizzo
Pec.
La firma in calce alla domanda di partecipazione non necessità di autenticazione.
Si specifica inoltre che per una precisa valutazione, le dichiarazione rese in forma di autocertificazione ai sensi
del D.P.R. 445/00 all’interno dell’ istanza di partecipazione e del curriculum vitae, dovranno essere redatte
in modo analitico dal candidato e contenere tutti gli elementi e informazioni previste dalla certificazione
che sostituiscono, quali: denominazione del datore di lavoro (pubblico, privato, case di cura convenzionate),
la qualifica con indicazione della disciplina, la natura del rapporto di lavoro (dipendente o autonomo o di
collaborazione), tipologia del rapporto di lavoro (rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato,
a tempo pieno o parziale, con indicazione delle ore), eventuali periodi di interruzione nel rapporto e loro
motivo, le date di inizio e di fine del servizio (indicando con precisione giorno, mese, anno). Per i titoli
di studio universitari, deve essere indicato l’Ente che ha rilasciato il titolo, la durata del corso, la data di
conseguimento, l’eventuale esame finale e la votazione riportata. Relativamente ai corsi di aggiornamento è
necessario indicare l’ente che ha organizzato il corso, l’oggetto, la durata, la data di svolgimento dello stesso e
l’eventuale esame finale, se come partecipante, docente o relatore. Per gli incarichi di docenza devono essere
indicati l’ente che ha conferito l’incarico, le materie oggetto di docenza e il periodo in cui è stato svolto, con
indicazione del giorno /mese/anno). Relativamente alle pubblicazioni e agli abstract indicare la rivista che ha
curato la pubblicazione, la data, l’argomento, primo autore o coautore o unico autore della stessa.
E’ necessario che le dichiarazioni sostitutive relativi ai titoli e ai servizi dichiarati nel curriculum vitae, ai sensi
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del Dpr 445/2000 siano chiare e complete in ogni particolare per una corretta valutazione di quanto dichiarato
nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute non valutabili.
L’Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, con le
modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 3) Motivi di esclusione
− presentazione domanda oltre i termini di scadenza;
− il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 1) del presente bando;
− l’invio della domanda a mezzo pec senza i requisiti di cui all’articolo 2) del presente bando.
L’Azienda provvederà, con proprio atto, all’ammissione ed esclusione dei candidati al presente avviso
di mobilità, previa verifica dei requisiti di ammissione richiesti nel presente bando di cui all’art. 1.
L’esclusione dall’avviso sarà motivata e verrà notificata agli interessati entro 30 giorni dalla data di
esecutività della relativa decisione.
Art. 4) Commissione Esaminatrice – Valutazione
La Commissione Esaminatrice verrà nominata dal Commissario Straordinario con apposito provvedimento, ai
sensi della normativa vigente e per la valutazione dei titoli, disporrà di 20 punti così ripartiti:
a) titoli di carriera:
punti 10
b) titoli accademici e di studio:
punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici:
punti 3
d) curriculum formativo e professionale
punti 4
Per la valutazione dei titoli si farà inoltre riferimento alle norme generali di cui al dpr 483/1997.
Relativamente al colloquio, la Commissione disporrà di 20 punti.
Il colloquio avrà ad oggetto l’approfondimento dell’esperienza/competenza professionale o lavorativa e/o
formativa maturata nella disciplina oggetto dell’avviso.
Il colloquio si intenderà superato con un punteggio uguale o superiore a 14/20. Pertanto i candidati che non
raggiungeranno tale punteggio saranno dichiarati non idonei e, conseguentemente, non saranno valutati i
titoli allegati alla domanda di partecipazione all’avviso e non saranno inclusi nella graduatoria finale.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova colloquio nel giorno, ora e sede stabilita saranno
dichiarati esclusi dall’avviso di mobilità, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà
del singolo candidato.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri fatta nella seduta preliminare, da limitarsi ai soli
candidati che supereranno il colloquio, sarà effettuata dopo il predetto colloquio.
La commissione, a conclusione della procedura relativa all’avviso, attribuirà ai candidati un punteggio
complessivo formulando una valutazione con riferimento sia alla prova colloquio che al curriculum.
Art. 5) Approvazione graduatoria e nomina dei vincitori
La graduatoria, approvata con Deliberazione del Commissario Straordinario, sarà pubblicata sul sito aziendale
nell’Albo Pretorio e nella Sezione Concorsi, sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia e varrà a tutti gli effetti di
legge quale notifica agli interessati dell’esito dell’avviso di mobilità.
Il trasferimento del candidato vincitore della presente procedura di mobilità è in ogni caso subordinato al
rilascio del nulla osta da parte dell’Ente di provenienza, l’onere di acquisire detto nulla osta nei termini richiesti
dalla scrivente azienda sanitaria ricade sul candidato dichiarato vincitore, pena la conseguente decadenza
dalla mobilità.
Del concorrente dichiarato vincitore, ai fini dell’assunzione in servizio, prima della stipula del contratto
individuale di lavoro, l’Amministrazione procederà a verificare:
- L’inesistenza a suo carico di condanne penali che pregiudichino il rapporto di pubblico impiego e di
eventuali procedimenti penali pendenti;
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-

Il possesso da parte dello stesso della piena idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie
della qualifica di appartenenza e la mancanza di istanze pendenti volte ad ottenere una inidoneità
seppur parziale;
L’immissione in servizio del vincitore resta, comunque, subordinata all’esito della visita medica di idoneità alla
specifica mansione da effettuarsi da parte del medico competente di questa Asl. L’assunzione presso questa
Azienda è intesa a tempo pieno e ai fini giuridici ed economici la mobilità decorrerà dalla data dell’effettiva
immissione in servizio. Al dirigente trasferito si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico,
compreso quello accessorio, previsto nei CCNL vigenti.
Al fine di assicurare la stabilità dell’unità operativa di assegnazione, il personale immesso in servizio a seguito
di mobilità non può essere destinatario di successivo provvedimento di trasferimento presso altra Azienda
prima che siano decori due anni dall’immissione in servizio presso l’Asl Taranto.
Art. 6) Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 i dati personali forniti dal candidato saranno acquisiti dall’U.O. Concorsi,
Assunzioni, Gestione del Ruolo e gestione amm. va del personale convenzionato e pac dell’ASL TA, per le finalità
di gestione della presente mobilità e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro, per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.
La disponibilità di tali dati è obbligatoria ai fini della selezione. Le medesime informazioni potranno essere
comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridicoeconomica del candidato.
Art. 7) Norme finali
E’ garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, così come previsto dalla normativa
vigente.
Con la partecipazione all’avviso di mobilità è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo
stato giuridico ed economico del personale delle Aziende Sanitarie.
L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, o parte di esso,
qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in vigore,
sopra richiamate.
Gli interessati potranno consultare il presente bando, unitamente allo schema di domanda, dal sito internet
aziendale www.asl.taranto.it nella sezione o link concorsi.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo e
gestione amm. va del personale convenzionato e pac sito in Taranto, Viale Virgilio n. 31, 74121 Taranto.
tel.099/7786538 – 099/7786195 – 099/7786189
dal lunedi al venerdi orario: dalle ore 11:00 alle ore 14:00.
Il Commissario Straordinario
Avv. Stefano Rossi
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Schema di domanda (allegato A)
Al Sig. Commissario Straordinario Asl Taranto
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________
chiede
di essere ammesso/a all’avviso pubblico di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente medico disciplina chirurgia vascolare,
indetto da codesta Amministrazione con Deliberazione C.S.. n. 581 del 28/6/2018;
sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali prevista
dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci:
1) di essere nato a ___________________________il__________________________
risiedere attualmente a __________________________________________________
in via ______________________________________________n. ________________
2) di essere cittadino ______________________________________________________;
3) che il proprio codice fiscale è il seguente: ____________________________________;
4) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali di _____________________________;
5) di aver/non aver riportato condanne penali passate in giudicato___________________;
6)

di

essere

in

possesso

dei

seguenti

titoli

di

studio:

________________________________________________________________________
Conseguiti in data _________________________________________________________
presso ___________________________________________________________________;
(indicare laurea e specializzazione)
7) di prestare servizio a tempo indeterminato dal __________________ , in qualità di
dirigente medico disciplina ______________________ presso l’ Unità Operativa di
___________ dell’Asl di ____________________________________________________;
8) di essere in possesso dell’esperienza in chirurgia interventistica periferica;
9) che la pec dell’Azienda/Asl /Ente in cui prestano servizio alla data odierna
è________________________________________________________________________;
10) di essere iscritto all’albo dell’Ordine dei medici chirurghi della Provincia di
____________________________ dal__________________________________________;
11) di aver superato il periodo di prova presso l’Azienda_______________, in qualità di
dirigente medico, disciplina___________________________________________________;
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12) di essere/ non essere stato dispensato dall’impiego delle pubbliche amministrazioni per
aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile;
13) di essere /non essere idoneo alle mansioni relative al posto da ricoprire senza alcuna
limitazione;
14) di aver/non aver in pendenza istanze tendenti ad ottenere una inidoneità seppur parziale
allo svolgimento alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza;
15) di aver/non aver diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze, ai sensi della
normativa vigente;
16) di assumere l’impegno nel caso di vincita dell’avviso di mobilità, a non chiedere il
trasferimento presso altra Azienda o Ente, per un periodo di due anni a decorrere dalla data
di effettiva immissione in servizio presso questa Asl;
17) di autorizzare l’Asl Ta al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196.
Chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente avviso di mobilità venga fatta al
seguente indirizzo di residenza/domicilio oppure al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata
personale:_______________________________________________________________
tel/cell.___________________________________________________________________
(data)
(firma)
(non autenticata ai sensi della L. 127/97)
Si allega:
 Curriculum vitae autocertificato ai sensi del Dpr 445/2000;
 copia documento di riconoscimento.

8
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Allegato B) FAC SIMILE DI CURRICULUM VITAE RESO IN FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI
DEL DPR 445/00 ALLEGATO ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO DI MOBILITA’ DI DIRIGENTE
MEDICO DISCIPLINA CHIRURGIA VASCOLARE

Al Sig. Commissario Straordinario Asl Taranto

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli
effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità,
DICHIARA

Di prestare e aver prestato i seguenti servizi presso:


-

denominazione Ente __________________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________________________________________
o dipendente a tempo indeterminato/determinato
dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_
¡ tempo pieno
¡ tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
o con contratto libero professionale ovvero co.co.pro. (ore settimanali _____)
dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)
o borsa di studio(ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)___ al____________

-

denominazione Ente ______________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________ disciplina_______________________
o dipendente a tempo indeterminato/determinato
dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_
¡ tempo pieno
¡ tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
o con contratto libero professionale ovvero co.co.pro.(ore settimanali _____)
dal _(GG/MM/AA/)__ al _(GG/MM/AA/)_
o borsa di studio(ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)___ al

-

denominazione Ente ______________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________ disciplina_______________________
o dipendente a tempo indeterminato/determinato
dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_
¡ tempo pieno
¡ tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
o con contratto libero professionale ovvero co.co.pro. (ore settimanali _____)
dal _(GG/MM/AA/)__ al _(GG/MM/AA/)_

9
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o borsa di studio(ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)___ al

Dichiara che:

o non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20.12.1979 N. 761, in presenza delle
quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.
o ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art 46 del D.P.R. 20.12.1979 n. 761, in presenza delle quali il
punteggio di anzianità deve essere ridotto.
La misura della riduzione del punteggio è _________________________

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
= di possedere i seguenti titoli:
_
_
_
(con indicazione della data, della durata , sede e denominazione degli istituti in cui titoli sono stati conseguiti).

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI
= di aver prodotto le pubblicazioni e/o titoli scientifici edite a stampa attinenti la disciplina di chirurgia vascolare:
_
_
_

( indicando la rivista che ha curato la pubblicazione, l’argomento, la data e l’autore o coautore)

- di aver partecipato ai seguenti corsi di aggiornamento:
TITOLO DEL COR SO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DE L COR SO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
¨partecipante
¨relatore
¨docente

TITOLO DEL COR SO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DE L COR SO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
¨partecipante
¨relatore
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¨docente

TITOLO DEL COR SO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DE L COR SO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
¨partecipante
¨relatore
¨docente

TITOLO DEL COR SO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DE L COR SO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
¨partecipante
¨relatore
¨docente
-

di aver svolto la seguente attività didattica:

CORSO DI STU DIO ____________________ E MATERIA DI INSE GNAMENTO _________________
DAL ___________ AL ______________
PRESSO ____________________ (indicare la tipologia dell’Ente)
IMPEGNO ORARIO ___________ (numero ore nell’anno scolastico/accademico)
CORSO DI STU DIO ____________________ E MATERIA DI INSE GNAMENTO _________________
DAL ___________ AL ______________
PRESSO ____________________ (indicare la tipologia dell’Ente)
IMPEGNO ORARIO ___________ (numero ore nell’anno scolastico/accademico)

Il sottoscritto/la sottoscritta, ai sensi dell’art.13 c.1 del D.lgs n.196/2003, autorizza il trattamento dei dati personali per le
finalità di gestione del presente concorso e per l’eventuale assunzione in servizio e per la gestione del rapporto di lavoro.
Si allega copia del documento di riconoscimento

Data

Firma
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AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO
Avviso Pubblico di mobilità regionale ed interregionale, per n. 2 posti di Dirigente Medico, disciplina
Neurochirurgia.
In esecuzione della deliberazione n. 1182 del 03/07/2018 e del Regolamento Aziendale, di cui alle
deliberazioni n. 274 del 9.03.2011 e n. 1133 del 26.09.2011, è indetto Avviso Pubblico, per titoli e colloquio,
di mobilità regionale e interregionale, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico di Neurochirurgia,
appartenente ad Aziende Sanitarie e a tutti gli Enti dei Comparti di contrattazione di cui al C.C.N.Q. del 2
giugno 1998, ai sensi dell’art. 20 del C.C.N.L. della Dirigenza Medica e dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e
s.m.i..
Ai sensi dell’art. 12 comma 10 della L.R. n. 12 del 12.08.2005 il personale immesso in servizio a seguito
di mobilità presso Aziende Sanitarie ed Enti del Servizio Sanitario della Regione Puglia non può partecipare
al presente Avviso prima che siano decorsi due anni dalla data di immissione in servizio rispetto alla data
di scadenza del presente bando.
Ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. è garantita parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro.
ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE GENERALI E PROFESSIONALI
Gli interessati all’Avviso devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
− essere dipendenti a tempo indeterminato nel profilo professionale di Dirigente Medico – disciplina di
Neurochirurgia o servizi equipollenti e aver superato il periodo di prova nella medesima disciplina;
− idoneità all’articolazione dell’orario di servizio H24;
− requisito specifico professionale: documentata esperienza chirurgica suffragata da casistica operatoria
degli ultimi 5 anni con particolare riferimento a neurochirurgia delle malformazioni vascolari craniche e
spinali, neurooncologia e chirurgia della base cranica;
I predetti requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di partecipazione al presente Avviso.
ART. 2 - MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
DI AMMISSIONE ALL’AVVISO
Le domande di partecipazione redatte in carta libera devono essere inoltrate a questa Amministrazione
entro il termine di scadenza del presente bando con le seguenti modalità:
− a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Commissario Straordinario –
“Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari” – Ufficio Concorsi – Piazza Giulio Cesare
n. 11 – 70124 BARI; sulla busta deve essere specificato il seguente oggetto: domanda per Avviso di mobilità
di Dirigente Medico di Neurochirurgia;
− a mezzo di Posta Elettronica Certificata PEC personale del candidato esclusivamente all’indirizzo: ufficio.
concorsi.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it
Le domande con i relativi allegati, unitamente a fotocopia del documento d’identità del candidato, devono
essere inviate esclusivamente in formato pdf; il messaggio dovrà avere per oggetto: “Domanda mobilità di
Dirigente Medico di Neurochirurgia”.
Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva, le
domande (con allegati) che non soddisfino i requisiti di formato (pdf) benché trasmesse via PEC, nonché le
domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata.
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L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
L’Amministrazione, se l’istanza di ammissione all’Avviso sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad
utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia e
garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite, come innanzi, entro il termine di 30 (trenta)
giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana IV serie speciale – Concorsi.
In caso di invio mediante raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante, mentre in caso di invio tramite PEC farà fede la data e l’ora corrispondenti a quelle della
ricevuta di accettazione della stessa mail.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Non saranno imputabili all’Amministrazione eventuali disguidi postali. Il termine di presentazione delle
istanze e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è privo di effetto.
ART. 3 - MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA D’AMMISSIONE
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: FORME E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione all’Avviso in questione, datata e firmata, (allegato “A”: schema di domanda)
gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti, comprovando gli stessi in sostituzione delle
normali certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali cui
possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
- cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
- codice fiscale;
- il possesso dei requisiti di cui all’art. 1 del presente bando che dovranno essere analiticamente riportati;
- modalità di assunzione (concorso, mobilità) e data di assunzione presso l’amministrazione di appartenenza;
- di non avere ovvero di avere procedimenti disciplinari in corso.
L’aspirante dovrà, indicare oltre il domicilio anche l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata presso il quale
deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni comunicazione inerente l’Avviso in argomento. In caso
di mancata indicazione, vale ad ogni effetto la residenza dichiarata in domanda. Il candidato ha l’obbligo di
comunicare le successive eventuali variazioni di indirizzo.
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con
ricevuta di ritorno o PEC comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura in argomento.
La presentazione della domanda implica il consenso del candidato al trattamento dei propri dati personali,
compresi i dati sensibili nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 per lo svolgimento di tutte le
fasi della presente procedura selettiva.
ART. 4 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione all’Avviso i candidati devono allegare:
1. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
2. certificazione relativa allo stato di servizio da cui si evinca, altresì, la disciplina di appartenenza, il
superamento del periodo di prova e l’assenza ovvero la sussistenza di procedimenti disciplinari in corso;
3. tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formulazione della graduatoria;
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4. curriculum formativo e professionale, debitamente autocertificato, datato e firmato, dal quale si evincano,
tra l’altro, le attività formative e di aggiornamento con indicazione del numero dei crediti formativi, nonché
la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate con particolare riferimento ai requisiti
specifici professionali di cui al precedente art. 1.
Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da formale documentazione
o da autocertificazione resa ai sensi di legge.
La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione,
ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche in
ordine all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese, sottoscritte dal candidato e formulate nelle
forme e nei limiti previsti dal citato decreto come modificato dalla Legge n. 183 del 12.11.2011.



5. pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate anche in fotocopia ed
autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale, che le copie dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali.

Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione un elenco contenente l’indicazione
dei documenti e dei titoli allegati alla domanda di partecipazione.
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati nel citato elenco.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso in
argomento.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica di firma, ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183 del 12.11.2011:
 “dichiarazione sostitutiva di certificazione” (All. B): nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del
D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di
studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.);
 “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (All. C): per tutti gli stati, fatti e qualità personali
non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio,
incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento,
partecipazione a convegni e seminari, conformità agli originali di pubblicazioni, ecc). La stessa può
riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una
pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio o di
servizio sono conformi all’originale.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
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- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve
contenere l’esatta denominazione dell’Azienda Sanitaria o dell’Ente del Comparto regionale e interregionale
presso cui il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/
determinato, tempo pieno/part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali
interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni etc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
ART. 5 – MODALITA’ DI SELEZIONE E ASSUNZIONE
Per la valutazione delle istanze di mobilità verrà nominata, con provvedimento del Commissario
Straordinario, apposita Commissione composta da n. 3 componenti esperti, di cui n. 1 con funzioni di
Presidente, assicurando che della stessa faccia parte almeno n. 1 Direttore di Unità Operativa della disciplina
oggetto del bando di selezione.
La Commissione procederà prioritariamente alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e del
colloquio in rapporto alla specificità del posto da ricoprire.
La Commissione medesima procederà successivamente, sulla base della documentazione prodotta
da ciascun candidato, alla verifica del possesso dei requisiti specifici professionali e, solo in caso positivo,
provvederà alla valutazione dei titoli e all’effettuazione del colloquio secondo i criteri prestabiliti dalla
Commissione stessa.
Rimarranno esclusi dalla procedura selettiva coloro che non risulteranno in possesso dei suddetti requisiti
professionali specifici.
La valutazione dei titoli riguarderà l’anzianità di servizio, le pubblicazioni e i titoli scientifici, nonché il
curriculum formativo e professionale (altri titoli attinenti alla disciplina non valutati nelle precedenti
categorie).
Il colloquio verterà sulle esperienze professionali maturate dai candidati in rapporto al posto da ricoprire.
Alla formulazione della graduatoria saranno ammessi i candidati che avranno superato positivamente
il previsto colloquio.
ART. 6 – GRADUATORIA E ASSUNZIONI
La Commissione formulerà la graduatoria secondo l’ordine dei punteggi relativi alla valutazione del colloquio
e dei titoli; la graduatoria sarà pubblicata sul sito web www.sanita.puglia.it – Portale Salute (seguendo il
percorso: Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/
Concorsi), avrà validità di 12 mesi dalla data di adozione del relativo provvedimento di approvazione e dopo
l’assunzione del vincitore potrà essere utilizzata, entro il termine di validità, per la copertura di eventuali
ulteriori posti vacanti nella stessa disciplina aventi lo stesso requisito professionale di quello indicato nel
presente bando.
Il Dirigente Medico selezionato sarà invitato a stipulare contratto individuale di lavoro a tempo
indeterminato, regolato dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l’Area della Dirigenza Medica.
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando, dandone tempestiva
notizia ai partecipanti mediante pubblicazione nel BURP e nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale, senza che
gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
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Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera
Policlinico – Piazza Giulio Cesare n. 11 – Bari tel. 080 – 5592507 - 5593389.
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando e dell’allegato modello di domanda di
partecipazione all’Avviso visitando il sito web www.sanita.puglia.it – Portale Salute (seguendo il percorso:
Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/Concorsi).
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Annalisa Fortunato
Il Commissario Straordinario
Dr. Giancarlo Ruscitti
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Allegato A
Schema di domanda

Allegare copia documento di
riconoscimento in corso di validità

Al Direttore Generale
Azienda Ospedaliero Universitaria
Consorziale Policlinico
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 - BARI

Il sottoscritto (cognome).........………................................................... (nome) ...................................
chiede di poter partecipare all’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale e
interregionale per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico di Neurochirurgia, appartenente ad
Aziende Sanitarie e a tutti gli Enti dei Comparti di contrattazione di cui al C.C.N.Q. del 2 giugno
1998, ai sensi dell’ art. 20 del C.C.N.L. della Dirigenza Medica e dell’art. 30 del D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i., pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia n……...... del
....………………….…e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie
Speciale - Concorsi n…….. del…………………….., dichiarando ai sensi dell’art. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci ai
sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:
- di essere nato a .........................................................................prov...........il ………….……….....;
- di risiedere a................................................................... prov................ c.a.p.....…......................;
- Via ........................................................................................................................ n. ……….....;
- codice fiscale ..................................................................................................................................;
- di prestare servizio a tempo indeterminato nel profilo professionale di Dirigente Medico –
disciplina ……………….…………………..…………………………………………….. presso
…………………………………………………………………………… dal ……...……………....;
- modalità di assunzione (Concorso, Mobilità)…………………………………………………….;
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di aver

di non aver

D

D

di aver

di non aver

di essere

di non essere

D
D

D
D

superato il periodo di prova nella disciplina di …………………………………...;

procedimenti disciplinari in corso;

in possesso dell’idoneità all’articolazione dell’orario di servizio H24;

di essere in possesso del requisito specifico professionale richiesto dall’art. 1 del bando, ovvero:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al presente Avviso al
seguente indirizzo:
località/Stato.............................................................. prov .............. c.a.p. .....................
Via............................................................................................................. n. .....................
Telefono................................................ cellulare ………………………………………..

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA ………………………………………………….
Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente
richiesta possano essere trattati, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003, per gli adempimenti connessi
alla presente procedura concorsuale.

Data,............................................

Firma ......................................................
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Allegato “B”

Azienda Ospedaliero - Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Ufficio Concorsi
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 n. 445

Il/la sottoscritto/a

(cognome)

....................................................................

(nome)

.......................................

nato/a a ..................................................................................... prov. ............ il ..................................
e residente in ................................................................................. prov. .......... c.a.p. ....................
via/piazza/corso .................................................................................................................... n. ...........
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia e consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un
pubblico ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici
uffici, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
** Di essere in possesso dei seguenti titoli:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Data
.................................................

Il dichiarante
.................................................................

N.B. : **Identificare con precisione l’Istituto o l’Ente che ha rilasciato il titolo con l’indicazione della data di
conseguimento dello stesso.
I dati sopra riportati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente ai fini del procedimento concorsuale
per il quale sono richiesti e per le finalità strettamente connesse a tale scopo, ex D. Lgs. n. 196/03
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Allegato “C”

Azienda Ospedaliero - Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Ufficio Concorsi
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’
ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

(“per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza,
frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità agli
originali di pubblicazioni, ecc.). la stessa può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un
documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la
copia di un titolo di studio o di servizio sono conformi all’originale”).

Il/la sottoscritto/a

(cognome)

.............................................................................

(nome)

..............................

nato/a a ..................................................................................... prov. .............. il ................................
e residente in ........................................................................... prov. ............. c.a.p. ......................
via/piazza/corso ......................................................................................................... n. .....................
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e
consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono
comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, sotto la propria responsabilità
DICHIARA

1) ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………;
2) Che le copie dei titoli qui sotto elencati sono conformi agli originali:*
- ………………………………………………………………………………………………………………...
- ………………………………………………………………………………………………………………...

Data

il dichiarante

........................................

N.B.:

...........................................................

*Specificare per ogni copia il numero dei fogli da cui è composta;
Allegare copia di un documento di riconoscimento.
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OSPEDALE GENERALE MIULLI
Bando di concorso pubblico per n. 2 posti di Dirigente Medico, disciplina di Anestesia e Rianimazione.

In esecuzione della deliberazione n.115 dell‘11 giugno 2018, alla quale il presente bando è allegato, ed ai sensi
dell’art 15, comma 7, del Decreto Leg.vo 30/12/1992 n. 502, e s. m. e i. e conformemente alle disposizioni di cui
al vigente Regolamento Organico dell’Ente, approvato con Decreto del Ministero della Salute del 31/12/2001
e successive modificazioni e integrazioni, è bandito Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura di
2 posti di Dirigente Medico disciplina di “Anestesia e Rianimazione”.
Al suddetto posto è riservato il trattamento economico previsto dai CC.CC.NN.LL per l’area della Dirigenza
Medica nel tempo vigenti.
Il suddetto concorso è disciplinato dalla Delibera n.68 del 10/05/1999, avente ad oggetto: “Recepimento
nell’ordinamento interno dell’Ospedale Miulli, per la parte compatibile, del Regolamento recante la disciplina
concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale, approvato con D.P.R. n. 483 del
10/12/1997, pubblicato sulla G.U. n.8/L del17/01/1998”.
Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi
dell’Unione Europea. l cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono, altresì, possedere, ai sensi
dell’art.3 del DPCM 174/94 i seguenti requisiti: 1) godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza
o provenienza; 2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) godimento dei diritti politici;
c) idoneità fisica all’impiego: l’accertamento di tale idoneità è effettuato a cura dell’ Amministrazione
Ospedaliera prima dell’immissione in servizio.
Non potranno accedere all’impiego coloro che sono stati esclusi dall’elettorato attivo o che sono stati già
dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
La partecipazione al suddetto concorso, ai sensi della disposizione di cui all’ art. 3 comma 6 della legge
15/5/1997 n. 127, non è soggetta a limiti di età; comunque è esclusa la partecipazione ai soggetti di età
superiore al limite massimo ordinamentale previsto per il collocamento a riposo di vecchiaia del personale
laureato del ruolo sanitario.
Requisiti specifici di ammissione (art. 24 DPR 10/12/1997 n. 483)
a) laurea in Medicina e Chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso; è fatto salvo quanto previsto dall’ art. 56, comma 1
del D.P.R. 483/97 nonché dal comma 1 art. 8 del D. Leg.vo 28/7/2000 n. 254 che consentono rispettivamente
la possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina equipollente. Il personale medico in servizio
di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. 483/97 è esentato dal requisito della specializzazione nella
disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data, ai sensi del comma 2 art. 56 del D.P.R.
483/97; in tale ipotesi il candidato dovrà produrre certificato di servizio, redatto ai sensi di legge, che
attesti la condizione di cui innanzi;
c) iscrizione all’ Ordine dei Medici. L’iscrizione al corrispondente ordine professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’ordine in Italia prima dell’assunzione in servizio.
l requisiti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.
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Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, pena la non ammissione, scade
il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale.
Qualora detto termine cada di giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande di ammissione al concorso pubblico, redatte su carta semplice e indirizzate all’ Amministrazione
dell’Ospedale” F. Miulli”- Via per Santeramo, Km. 4.100- 70021 Acquaviva delle Fonti (Bari), devono essere
prodotte esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Sulla busta deve essere specificato:
domanda di partecipazione concorso pubblico a n. 2 posti di Dirigente Medico disciplina di “Anestesia e
Rianimazione”.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite entro il termine suddetto. A tal fine
fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione.
L’eventuale riserva di invio successivo dei documenti è priva di effetto.
Nella domanda di ammissione, datata e firmata pena la nullità della stessa, i candidati devono dichiarare,
sotto la propria responsabilità, quanto segue:
1) le complete generalità con indicazione della data di nascita, del luogo di nascita e della residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3) il Comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto, ovvero motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo dichiararne l’assenza;
5) i titoli di studio e accademici posseduti, richiesti dal presente bando per la partecipazione al concorso,
nonché l’iscrizione all’Ordine dei Medici;
6) la non esclusione dall’elettorato politico attivo;
7) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni o enti e case di cura di cui all’art.22 del DPR
483/97, nonché le cause di risoluzione di tali rapporti di lavoro;
8) il proprio codice fiscale;
9) l’ eventuale status di portatore di handicap; in tal caso, per avvalersi dei diritti previsti dalla “Legge n. 104
del 5/2/1992 per l’ assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, il candidato
dovrà espressamente indicare nella domanda il tipo di ausilio eventualmente necessario, in relazione al
proprio handicap, per l’accesso all‘espletamento delle prove concorsuali, nonché l’eventuale necessità di
tempi aggiuntivi;
10) il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
Il candidato deve, inoltre, indicare l’indirizzo presso cui deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente
al concorso. A tale scopo l’aspirante dovrà comunicare i successivi domicili diversi da quello indicato nella
domanda di partecipazione.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o di mancata o di tardiva
consegna di comunicazioni all’aspirante che dipendano da inesatta comunicazione, da parte del medesimo,
del relativo recapito oppure dalla mancata o tardiva comunicazione di successive variazioni o da eventuali
disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
Alla domanda devono essere allegate le dichiarazioni attestanti il possesso dei seguenti titoli:
1) diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
2) certificato di iscrizione all’ Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri;
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3) diploma di specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente. Il titolo di
specializzazione conseguito ai sensi del Decreto Legislativo 8/8/1991 n. 257 ovvero ai sensi del Decreto
Legislativo 368/1999, anche se fatto valere come requisito di ammissione, verrà valutato con specifico
punteggio previsto dall’art. 27, comma 7, del D.P.R. 483/97: il relativo documento probatorio dovrà certificare
tale condizione. Qualora la predetta condizione non fosse desumibile non si potrà procedere all’assegnazione
del relativo punteggio.
4) In particolare per i servizi prestati e valutabili, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa con le
modalità prescritte dalla legge, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio
è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/definito- part time, ecc.) le date di
inizio e di fine servizio (giorno, mese ed anno), nonché le eventuali interruzioni e quant’altro necessario per
valutare il servizio stesso.
5) Tutti i titoli che il candidato ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi
compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e, qualora fossero in lingua straniera, devono essere corredate
dalla relativa traduzione in lingua italiana.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo
comma dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20/12/79 n. 761, in presenza delle quali
il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio.
6) Elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato.
Ai sensi dell’art. 15 della legge 183/2011, la suddetta documentazione, con esclusione dell’elenco di cui al
punto 6, dovrà essere prodotta mediante autocertificazione o in fotocopie con dichiarazione sostitutiva di
conformità all’originale, avendo cura di allegare fotocopia di un documento di riconoscimento valido.
In materia di dichiarazioni sostitutive si applicano le norme di cui alla legge 15/5/97 n. 127 e al D.P.R.
28/12/2000 n.445 e successive modificazioni e integrazioni.
La casistica operatoria, eventualmente presentata, deve essere certificata dal Direttore Sanitario sulla base
dell’attestazione del Direttore Responsabile della U.O.C. - U.O.S.D .. Tale casistica, quindi, non può essere
oggetto di autocertificazione.
Non si terrà assolutamente conto delle domande e di ogni altro documento che, per qualsiasi motivo,
compresi forza maggiore o il fatto di terzi, dovessero essere inviati dopo il termine di scadenza fissato dal
presente bando.
La Commissione è nominata dal Vescovo - Direttore Generale ed è così composta:
Presidente:
Componenti

- Il Governatore dell’Ente o un suo delegato;
- due dirigenti di struttura complessa del S.S.N. o di Ospedali dipendenti da Enti
Ecclesiastici appartenenti al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso;
- un dirigente del Ministero della Salute;
- il Direttore Sanitario dell’Ente;
Segretario:
- un funzionario amministrativo dell’ Ospedale Miulli appartenente ad un livello non
inferiore all’ex settimo (cat.D).
All’ammissione dei candidati provvede l’Amministrazione dell’Ente, con specifico provvedimento.
A norma di quanto previsto dall’art. 26 del D.P.R. n. 483 del 10/12/97 le prove di esame sono le seguenti:
a) Prova scritta:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 12-7-2018

44971

b) Prova Pratica:
vertente su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque
essere illustrata schematicamente per iscritto.
c) Prova orale:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
E’ previsto l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature informatiche e di almeno una
lingua straniera a scelta (da indicare nella domanda di ammissione se differente dall’inglese).
Punteggio (art. 27. D.P.R. 10/1211997 n. 483)
1) La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per titoli
b) 80 punti per le prove d’esame
2) l punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta
b) 30 punti per la prova pratica
c) 20 punti per la prova orale
3) l punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio
c) 3 punti per pubblicazioni e titoli scientifici
d) 4 punti per il curriculum formativo professionale
La data e la sede delle prove di esame verranno comunicate a ciascun concorrente, con lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno e con il preavviso stabilito dal D.P.R. 483 del 10/12/97, al domicilio indicato nella
domanda di ammissione ed eventuale successiva comunicazione di modifica.
Alle prove di esame i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità valido a norma di legge.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici di almeno 21/30 e costituisce requisito per l’accesso alla prova pratica.
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici di almeno 21/30 e costituisce requisito per l’accesso alla prova orale.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici di 14/20 e dà diritto all’inclusione nella graduatoria finale di merito.
La partecipazione al concorso implica da parte dei concorrenti l’accettazione delle disposizioni di legge vigenti
in materia, nonché di tutte le norme regolamentari interne. Inoltre il vincitore, prima dell’assunzione in
servizio, dovrà dichiarare di impegnarsi ad uniformare il proprio comportamento ai fini statutari ad indirizzo
etico-religioso, quali risultanti dal Regolamento Organico dell’Ente.
Il candidato assunto in servizio, salvo deroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, ha l’obbligo di stabilire
la propria residenza nel comune nel cui territorio è ubicato il presidio ospedaliero.
La graduatoria rimane efficace per un termine di 36 mesi dalla data della sua pubblicazione, per un’eventuale
copertura di posti che dovessero rendersi disponibili nel suddetto periodo.
Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la I’U.O.C. Gestione
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del Personale per le finalità di gestione della procedura concorsuale e saranno trattati anche successivamente
nella eventualità di costituzione del rapporto di lavoro per le finalità di gestione del rapporto stesso.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in
parte o modificare il presente bando.
Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alle disposizioni del Regolamento Organico dell’Ente
e alla normativa vigente in materia concorsuale.
Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi all’ U.O.C. Gestione del Personale di questo Ente
Tel. 080/3054614
Acquaviva delle Fonti, 11/06/2018

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Nicola Messina)
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ARTI PUGLIA
Integrazione e modificazione dell’Avviso pubblico per l’istituzione di un elenco di esperti da impegnare con
incarichi professionali o contratti di collaborazione a progetto per la realizzazione di programmi e attività.

Con il presente atto si rende noto che l’Avviso “Albo Esperti ARTI”, pubblicato sul BURP n. 143 del 31/10/2013
e successivamente integrato con quanto pubblicato sul BURP n. 20 del 13/02/2014, è ulteriormente integrato
come segue:
All’Art. 1 si aggiunge la categoria di servizi: “H - Assistenza e consulenza nella valutazione quali-quantitativa
delle proposte progettuali inerenti servizi di accompagnamento imprenditoriale e accelerazione di impresa,
previste in “Estrazione dei Talenti”, in una o più Aree Prioritarie d’Intervento:
H1 – Manifattura sostenibile;
H2 - Salute dell’uomo e dell’ambiente;
H3 - Comunità digitali, creative e inclusive.
Inoltre, si aggiunge la categoria di servizi “I - Attività di supporto tecnico-scientifico nell’ambito dei settori
dell’economia del mare (inclusi acquacoltura, biotecnologie marine, energie rinnovabili marine, turismo
marittimo e costiero, pesca, protezione delle coste, trasporto marittimo, nautica):
I1 – Attività di docenza/formazione interdisciplinare inerente i settori dell’economia del mare;
I2 – Attività di accompagnamento imprenditoriale finalizzata a stimolare la capacità di innovazione e l’attitudine
transnazionale delle imprese/startup dei settori dell’economia del mare;
I3 – Attività di analisi, produzione di studi e report tecnici interdisciplinari inerenti i settori dell’economia del
mare.
Si rende altresì noto che, al fine di procedere alla composizione del nucleo di valutazione delle domande
pervenute in relazione all’Avviso pubblico denominato “Selezione Factory” nell’ambito dell’intervento
“Estrazione dei Talenti”, pubblicato su BURP n. 55 del 19 aprile 2018, sarà espletata, successivamente alla
data di scadenza di detto avviso, una selezione in relazione alle iscrizioni all’Albo degli esperti pervenute in
relazione alla sopra citata categoria di servizi H).
Il testo integrale dell’Avviso “Albo Esperti ARTI”, così come sopra modificato, è reperibile presso il sito
istituzionale dell’Agenzia all’indirizzo www.arti.puglia.it.
Il Commissario Straordinario
Prof. Vito Albino
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INNOVAPUGLIA
Avviso pubblico per una selezione ad evidenza pubblica con valutazione curriculare comparativa e colloquio
orale al fine di attribuire l’incarico di Direttore Affari Generali di InnovaPuglia S.p.A.
1. PREMESSA
lnnovaPuglia S.p.A. (di seguito anche “Società”), società in-house della Regione Puglia, ha il ruolo di supportare
la stessa Regione nella definizione e attuazione degli obiettivi di innovazione per lo sviluppo digitale della
regione e, in particolare, della Pubblica Amministrazione. A lnnovaPuglia è affidato, pertanto, il compito di
 supportare la Regione nei processi di razionalizzazione della spesa pubblica, svolgendo, nel ruolo di
Soggetto Aggregatore della regione Puglia (SArPULIA) ai sensi della L 89/2014, funzioni di Centrale di
Committenza e di Centrale di Acquisto Territoriale, attraverso il servizio telematico EmPULIA;
 supportare la Regione nella definizione, realizzazione e gestione del Sistema Digitale Regionale, nelle
sue componenti di infrastrutture pubbliche di servizio della Società dell’Informazione e di sistemi
informativi regionali (sanità, territorio, e-gov, turismo, .....);
 svolgere funzioni di assistenza tecnica alla PA regionale nella definizione, attuazione, monitoraggio,
verifica e controllo degli interventi previsti dalla programmazione strategica regionale a supporto
dell’innovazione (ruolo di Organismo Intermedio).
Con Deliberazione del 18 maggio 2018, verbale n. 12, Il Consiglio di Amministrazione (CdA) di lnnovaPuglia
ha deliberato, a valle della comunicazione di richiesta di messa in quiescenza dell’attuale Direttore Affari
Generali, di avviare una procedura di selezione ad evidenza pubblica con valutazione curriculare comparativa
e colloquio orale al fine di attribuire l’incarico di Direttore Affari Generali ad un professionista in possesso dei
requisiti specificati al successivo paragrafo 3.
2. PROFILO DEL DIRIGENTE
Il Direttore Affari Generali è preposto alla gestione amministrativa e finanziaria, nonché alla gestione degli
acquisti ed alla gestione del personale della Società e fornisce parere obbligatorio al Direttore Generale
sugli atti relativi alle materie di propria competenza. Tali pareri devono essere espressi con la tempestività
necessaria all’adozione dei relativi provvedimenti.
2.1.Profilo Oggettivo: Direzione Amministrativa e del Personale
Il Direttore Affari Generali:
 Coordina, nell’ambito della pianificazione strategica predisposta dal Direttore Generale alla quale
partecipa con proposte valutazioni, la gestione economico-finanziaria e patrimoniale della società;
 Coordina le attività preparatorie relative ai bilanci annuali e pluriennali della società, fatte salve le
specifiche competenze del DG;
 Predispone tutte le attività amministrative di carattere contabile necessarie alla gestione della Società;
 Assicura la predisposizione e l’inoltro agli enti competenti delle comunicazioni amministrative di legge;
 Assicura la produzione di dati contabili, prospetti e rapporti previsti dalla disciplina nazionale e regionale
delle società controllate da enti pubblici e di quelli richiesti per il bilancio consolidato della Regione
Puglia;
 Garantisce l’acquisizione dei beni e servizi necessari per le attività della Società nel rispetto delle
disposizioni di legge e delle procedure di acquisto aziendale;
 Garantisce la congruità e regolarità degli atti amministrativi e dei contratti attivi e passivi, curando la
loro uniformità con le disposizioni normative vigenti in materia;
 Garantisce la consistenza e la completezza della rendicontazione amministrativa e la relativa
trasmissione ai Servizi regionali;
 Assicura la corretta tenuta dei conti e dei flussi finanziari della società garantendo le relazioni con la
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società di revisione legale e con il Collegio Sindacale;
È responsabile dello sviluppo delle risorse umane e della gestione complessiva del personale; in
particolare gestisce i contratti di lavoro subordinato sia negli aspetti normativi che negli aspetti
economici e controlla, al fine di verificarne la regolarità e la congruità economica, l’affidamento di
consulenze, collaborazioni ed incarichi professionali;
Assicura gli adempimenti contrattuali e di legge in materia di gestione del personale;
Assiste il DG nelle relazioni sindacali e nella predisposizione di accordi collettivi aziendali;
Garantisce il controllo di gestione in modo da assicurare la pianificazione ed il monitoraggio degli
adempimenti previsti dalla Convenzione Quadro ex DGR 1404/2014 e comunque dagli atti che regolano
il rapporto con la Regione Puglia, producendo report periodici alla Direzione ed ai Responsabili di
Servizio sullo stato di avanzamento nella produzione degli atti convenzionali, quali rapporti tecnici ed
amministrativi semestrali, annuali e finali, rendicontazioni associate;
Garantisce la regolare tenuta dei fascicoli relativi al personale dipendente, dei collaboratori e consulenti;
Assicura la piena attuazione delle modalità di attribuzione del PdR ai responsabili di servizio e di ufficio
ed alle risorse impegnate nei progetti/uffici degli Affari Generali;
Garantisce il rispetto da parte dei personale del piano di fruizione delle ferie e permessi dell’annualità
in corso e la riduzione del monte ore relativo alle annualità precedenti;
Esercita il controllo sul Sistema Informativo Aziendale, incluso il protocollo e la gestione documentale;
In collaborazione e a supporto del Responsabile Prevenzione della Corruzione - RPC - e per la
Trasparenza, deve:
garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare nella sezione Società
Trasparente del Portale della Società, con particolare riferimento ai dati di Bilancio sulle spese e
ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico, oltre che i flussi informativi
verso l’Organismo di Vigilanza.
collaborare con l’Ufficio Internal Audit nell’impostazione e attuazione dei processi di gestione del
rischio funzionali alla prevenzione dei reati, sia in logica anticorruzione, sia in logica 231, svolgendo
un ruolo proattivo nella identificazione e analisi dei rischi oltre che nella definizione e attuazione
di adeguate misure di prevenzione; garantire la corretta attuazione dei protocolli di prevenzione
previsti nel Modello Organizzativo e di Gestione, inclusi quelli relativi alla prevenzione della
corruzione, segnalando al RPC eventuali situazioni di illecito o di mancato rispetto del Modello

2.2 Profilo Soggettivo (Direttore da selezionare)
In relazione all’incarico da conferire, il/la candidato/a eventualmente da nominare deve possedere i requisiti
professionali necessari per affrontare in maniera esaustiva e qualificata le problematiche tipiche della gestione
amministrativa e del personale della Società, valutabili anche in riferimento a collaborazioni professionali già
avute con enti o strutture di medie e grandi dimensioni pubbliche o private.
3. REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono presentare la propria candidatura per l’assunzione dell’incarico oggetto del presente avviso soggetti
che siano in possesso dei seguenti requisiti:
3.1. Requisiti specifici
a) Possesso di diploma di laurea magistrale ai sensi del DM 270/2004 oppure di laurea specialistica ai
sensi del DM 509/1999 oppure diploma di laurea conseguito ai sensi dell’ordinamento previgente
al DM 509/1999 in materie giuridiche o economiche o tecniche. Eventuali titoli conseguiti all’estero
devono aver ottenuto l’equipollenza a corrispondenti titoli italiani o comunque essere stati riconosciuti
validi dalle competenti autorità .
b) Qualificata attività amministrativa con posizione dirigenziale di almeno cinque anni o apicale di almeno
10 anni in enti o strutture di medie e grandi dimensioni pubbliche o private e comprovata esperienza
di gestione amministrativa del personale.
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Non aver superato il sessantacinquesimo anno di età.

3.2 Requisiti generali
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. In quest’ultimo caso, ai sensi
dell’art . 3, del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 “Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini
degli Stati membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni Pubbliche”, occorre
il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
a. godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b. essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c. avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta;
b) pieno godimento dei diritti civili e politici;
c) non essere stati destituiti o dispensati o licenziati decaduti dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti
da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la
produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
d) assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società, rivenienti da rapporti di natura
patrimoniale o anche non patrimoniale, tali da pregiudicare l’indipendenza richiesta dal ruolo e dai
compiti propri dell’Organismo di Vigilanza;
e) insussistenza di cause di incompatibilità o inconferib ilità dell’incarico previste dal D.Lgs 39/2013;
f) non essere destinatario di decreto di rinvio a giudizio, sentenza di condanna, anche non passata in
giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o
all’estero, per i delitti richiamati dal D.Lgs 231/01 o per altri delitti comunque incidenti sulla moralità
professionale;
g) assenza di sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, a una pena che importa l’interdizione,
anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle
persone giuridiche e delle imprese;
h) non aver svolto funzioni di amministrazione, nei tre esercizi precedenti, di società sottoposte a
fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
i) non essere incorso nei divieti di cui all’art 53, comma 16-ter, del D.Lgs 165/2001;
j) assenza di relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado con gli Organi di governo o
con dirigenti in servizio presso lnnovaPuglia SpA;
k) non essere incorso in provvedimenti disciplinari da parte dell’Ordine professionale di appartenenza.
I requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti al momento della presentazione della
candidatura.
4. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura ha valenza di piena accettazione
delle condizioni riportate nell’avviso e di piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto
professionale da attivare.
Il candidato dovrà presentare l’Istanza di partecipazione, sottoscritta digitalmente e inviata via posta
elettronica certificata all’indirizzo: avviso.DAG@pec.rupar.puglia.it, entro le ore 12.00 del 3 agosto 2018,
pena l’esclusione.
Il messaggio deve avere ad oggetto “Avviso pubblico per la selezione Direttore Affari Generali lnnovapuglia
S.p.A.”.
Non sarà ritenuto valido, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura in oggetto, l’invio da
casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se effettuato all’indirizzo di posta elettronica certificata
sopra indicato.
Nella domanda di partecipazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000, il candidato dovrà dichiarare:
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

cognome e nome
luogo e data di nascita
codice fiscale
cittadinanza
residenza ed eventuale domicilio
iscrizione liste elettorali
idoneità fisica all’impiego
l’indirizzo di posta elettronica certificata presso cui trasmettere ogni eventuale comunicazione
attinente il presente avviso
i. di essere a conoscenza e impegnarsi a rispettare le disposizioni del D.Lgs 231/01, del Modello
organizzativo, del Codice Etico e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di lnnovaPuglia
spa
j. di impegnarsi a rispettare il principio di continuità d’azione proprio degli Organismi di Vigilanza
k. l’accettazione integrale e senza riserve dei contenuti del presente avviso di selezione, in ogni sua parte
I. il consenso all’utilizzo dei dati personali forniti, in conformità e nei limiti di quanto previsto in materia
dal D.Lgs 196/2003
m. la conoscenza delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci e falsità degli
atti.
Alla domanda, sottoscritta digitalmente, dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1. dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt . 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei
requisiti di ammissibilità di cui al § 3;
2. curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto digitalmente, con dichiarazione di consenso al
Trattamento dei Dati Personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. Il contenuto del curriculum dovrà
riportare, con completezza di dati ai fini della corretta valutazione:
a. tipologia delle istituzioni e delle relative strutture presso le quali il candidato ha svolto qualificata
attività amministrativa e tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b. posizione e funzione ricoperta dal candidato nelle strutture presso le quali ha svolto la sua
attività e le sue competenze , con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia
professionale con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, scenario organizzativo
in cui ha operato e particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
c. attività didattica in corsi di studio universitari, di laurea o di specializzazione ovvero in scuole
per la formazione di personale con indicazione delle ore annue di insegnamento;
d. partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, indicando se
in qualità di partecipante, di docente o di relatore;
e. produzione scientifica e pubblicazioni strettamente pertinenti alla disciplina, pubblicata su
riviste italiane o straniere. Le pubblicazioni devono riportare compiutamente tutti i dati della
edizione, dell’editore e gli eventuali coautori, nonché il titolo e, brevemente, l’oggetto su cui
vertono.
3. copia della documentazione probante in modo puntuale il possesso dei requisiti professionali di cui al
§ 3.1 a) e b);
4. copia di documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità.
Non sarà necessario allegare alcuna altra documentazione, posto che la Società si riserva, in ogni fase della
procedura, di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato.
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con l’istanza di partecipazione alla selezione, ai sensi del D.Lgs. n.
196/2003 s.m.i. saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di selezione e degli
eventuali procedimenti di affidamento di incarico.
5. MODALITÀ DI SELEZIONE
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L’ammissione delle domande e la valutazione dei curricula saranno effettuate da apposita Commissione
nominata dal CdA, successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle candidature.
La Commissione provvederà prioritariamente alla verifica dell’ammissibilità delle domande pervenute.
Queste saranno ritenute ammissibili e valutabili se:
− pervenute entro il termine perentorio stabilito dal presente avviso;
− presentate da soggetto in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al § 3;
− complete delle dichiarazioni e delle documentazioni richieste nel presente avviso o richieste in corso
di selezione.
Successivamente la Commissione provvederà alla valutazione comparativa dei curricula dei candidati, sulla
base:
. 1. TITOLI DI STUDIO E FORMAZIONE SPECIALISTICA fino a 20 punti
votazione laurea fino a 100: 9

1.1 Votazione conseguita

votazione laurea fino a 105: 10
votazione laurea fino a 11O: 12
110 e lode: 15
1.2 Formazione post laream coerente con i

Master , dottorato , Altri corsi di specializzazione : fino

temi/settori di esperienza relativi al Profilo

ad un massimo di 3
Pubblicazioni : fino ad un massimo di 1
Iscrizione Albo professionale :
fino ad un massimo di 1

2. ESPERIENZA PROFESSIONALE fino a 60 punti
2.1 Anni di esperienza professionale

=O mesi <60 mesi non idoneo

attinente con i temi/settori relativi al Profilo
prescelto

>=60 mesi <96 mesi 6
>=96 mesi <120 mesi 8
>=120 mesi 10
Fino ad un massimo di 1O punti

2.2 Anni di attinente esperienza

=O mesi <12 mesi 25

professionale maturata a favore di
Amministrazioni Pubbliche e/o altri soggetti

>= 12 mesi <36 mesi 30

pubblici

>=36 mesi <60 mesi 35
>=60 mesi 45
Fino ad un massimo di 45 punti

2 .3 Anni di esperienza acquisita nell'ambito

=O mesi <12 mesi 1

di programmi/progetti comunitari
>=12 mesi <36 mesi 2
>=36 mesi <60 mesi 3
>=60 mesi 5
Fino ad un massimo di 5 punti

3. ESPERIENZE SPECIFICHE fino a 20 punti
3.1 Esperienze specifiche/conoscenze

dalle

I

parzialmente coerente :
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sono rilevabili le competenze richieste
ed attinenti al Profilo
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da O fino ad un massimo di 4 punti
coerente :
da 5 fino ad un massimo di 8 punti
pienamente coerente :
da 9 fino ad un massimo di 15 punti

3.2 Conoscenza della lingua inglese

da O fino a 3 punti

3.3 Conoscenze informatiche

da O fino a 2 punti

Se ritenuto necessario, la Commissione di Valutazione potrà convocare a colloquio individuale i candidati
ammessi.
All’esito dell’esame comparativo e degli eventuali colloqui individuali la Commissione elaborerà una
graduatoria, proponendola all’approvazione del CdA.
6. AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
lnnovaPuglia si riserva, motivatamente, la facoltà di non conferire alcun incarico nel caso in cui dalla selezione
non emerga alcun/a candidato/a idoneo/a, riaprendo quindi i termini del presente Avviso.
Analogamente lnnovaPuglia si riserva la facoltà di conferire l’incarico anche in presenza di una sola candidatura
purché ritenuta idonea.
Il conferimento dell’incarico è disposto dal CdA di Innova Puglia SpA.
Il/la professionista selezionato/a riceverà comunicazione del risultato della selezione via posta elettronica
certificata e verrà invitato/a a comprovare il possesso dei requisiti autodichiarati nonché di quanto riportato
nel curriculum vitae oggetto di valutazione.
In caso di rinuncia, di esclusione all’esito degli eventuali controlli sulle dichiarazioni rese dal candidato/a o
di decadenza per mancanza di tempestivo riscontro alle comunicazioni, si procederà a scalare la graduatoria
definita sulla base degli esiti delle valutazioni già effettuate dalla Commissione.
Assolti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente e le verifiche di cui innanzi, si procederà al conferimento
dell’incarico .
7. COMPENSO E DURATA DELL’INCARICO
L’incarico avrà durata di 36 mesi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto, fatte salve le cause di
decadenza e revoca previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 di
lnnovaPuglia S.p.A.
E’ previsto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, conforme al C.C.N.L. Dirigenti di Aziende
Industriali.
Ove sussistano gravi motivi, il Direttore Generale può, con provvedimento motivato, dichiarare la sospensione
o la decadenza dall’incarico del Direttore Amministrativo Affari Generali.
Per l’incarico di Direttore Affari Generali è previsto un compenso lordo annuo di € 92.000 diviso in tredici
mensilità, e la retribuzione di risultato secondo le modalità previste per i Responsabili di Servizio, da attribuirsi
in funzione del raggiungimento degli obiettivi personali e di bilancio, da quantificarsi in massimo due mensilità.
Luogo dello svolgimento dell’incarico è la sede di lnnovaPuglia spa, in Valenzano (BA).
8. PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI
Il presente avviso è pubblicato sul sito web di lnnovaPuglia (www.innova.puglia.it) e sul sito della Regione
Puglia (www.regione.puglia.it).
L’esito della procedura di selezione sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito web di lnnovaPuglia S.p.A.
Responsabile del Procedimento del presente avviso pubblico è la dott.ssa Amelia Dilonardo.
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Richieste di chiarimento sul presente avviso dovranno essere sottomesse entro e non oltre le ore 12:00 del
27 luglio 2018 alla casella avviso.DAG@pec.rupar.puglia.it.
Le risposte saranno pubblicate esclusivamente sul sito web di lnnovaPuglia all’indirizzo https://www.innova.
puglia.it.
Valenzano, 10 luglio 2018

Il Direttore Generale
Dott. Ing. Alessandro Di Bello
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Avvisi
REGIONE PUGLIA COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO DISSESTO IDROGEOLOGICO
Pubblicazione decreto n. 239/2018. Esproprio. Comune di Rocchetta Sant’Antonio.

cl'c proprio definitivonelle formedi cui al TestoUnicodelledi po izionile ~lati\'e e
regolamentariin materiadi espropriazioneper pubblicautilità di immobilioccor·i per la
realizzazionedei lavoridi mitigazionedel ri chio idrogeolocrico
nellaRegionePu lia previ ti
nell ccordo di Programma iglato il 25/11/2010 e CJPE 8/2012 denominato'Lavori di
co11
s0/idamento e recuperodi aree comu11alicon i11ter
ve11tidi i11ge1:11
eria 11aiuralitica in via
Lacedoniae via ioppi' - Comunedi Rocchetta ant Antonio(FG)- codicedi identificazione
intervento F'G039A/10
- CUP:J75D12000090()0J.
IL OGGETT TI

TORE

)

Commi atio StraordinarioA.S. . .T. Puglfa

VI TO l'art. _Qdel D.. 29 n em re 2008. n. 185, con ertito. con 111difì azioni, dalla L. ~8
r,-ennaio
_009,n. ;
TO l"arl. 17. comma I. del D.L. 30 dicembre 009. n. 19 . e n ertito. e n mcdiii a7i ni. dalla
lcgge _6 febbrai 2010, n. _6:

lt

TO l'Accordo di Programmafinalizzatoalla pr grammazin e al fìnanziamentodi
nt:nti
ui·g nti pri ritariper la mitiJazioned I ri chio idr ge I gic . otto rino il 25 110\rmbr
2 I Otra il Mini I ro dell' mbiente d lla Tutela el Territori i.: del Man: la Règic•nl.'.
Puglia, regi trat alla Corte dei Conti il 17 gennai _QII - Uffici controllo alti ;vlinisLL'r
l
I Ile infrntruttureed a. s lt del territori , rcg. n. I - fi g. _2:
TO !"art.-. comma I, di tale e ordo. in ba e al qual . per rartuazi n d gli int neni i di cui
ali' ccordo te·. o, i ogg lli oltos ritl ri si a algono di uno o più commi a1i
tra<rdinari di cui all'art. 17.e mrna I. del D.L. 30 cli embre2 09. 11.195,cnmil·tituLun
lilìcazioni lalla legge_ r bbraio_ I O.n. 26:
'I TO il D creto d I re·idenredel on igli dei ini tri d l 10 Di embr· _010 e 11il quak.• 1
n i dell'art. 17 del O cr to Legge 30 dicembre 2009. n. 195. ·om ·nito. ·111
m dilicazionì. dalla legg 26 febbrai _QIO. n. 26. è stat n rnìnaro il l\1m111is~ari1
tra rdinari
elegat per il sollecit e pleta1111.:m
dell pr i:cdure rl'lati\ · tll.
r alinazion degli int r, 111idi mili_azion d I ri hio i lrog ologi o 1 1\1 1, t
111.:Wallcg:uo
I ali" e ord Ji Programma opra citai). da effctlrnir-i 11elI ·1)
rt egione Pugli,1t!. a ml fine. pro,, edi.;nll oppurlunc azioni Jì indiri1,ci ..:,I
prnmuo\entlnli:ocorrcnti ink e Lra i · gge ti pubblici pri,:.itiint'J't·
•1mna .di aui e<l i rr \,c<lim mi • ur:i wtte 11: atti\ i1,,
amminimuit 11ipubblich ne" ari alla realia,1210111:
Jcgli int ·r mi:

VI

O il DPC~120 luglio 20 I I con il quale

0110 . tntc

emanate ··ulLcrior1 11p11
e ,ni;;ent
ir ai mmi ·ari tra rdinari delegati per la r alizza1i111~ degli 111
niti~azi ni.::
d I ri chio idn gi.:ologico.
ai · n i Jelrar . 17 dd D.l . Ic,52uu~

I I

)
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•

---

•

0"1

(

CO,lfl/ISS

J '

RTO di GOVER 'O

PRE !DE 'TE DELL R GIO E
/elcg(lfo per la 111itiJ,:
az.io11e del rischio idrogeo/o<•i
co nella re1:io11
e Puglia
Il, ·11111ma
I D I. . -I gilwno .'01-1.n. ()I •' - commu l Jd D I . I .' se//e111hr lii l-/

(

11

I 33

una , trultura minima di uppon . 11 nché per acccl1::ra
re le procedure ammini traLivc
co1111es all"attuazionc degli interventi··. regi rrato alla orte dei
nti il 16 novembn:
_QI I. r g. n. 19 · fi g . .,-D:
T .\ la fklihera CIPE n. 8/_0L del _O g nnai 20I __ puthli ala ulla Ga11clta
~~epubhlica Italiana al 11. I . I del 2 _-maggi 20 12:

fff iale della

\ ' l.'TO l'an ic I IO de I decreto-legge 24 giugno 2 14. n. 91,

nvertito con Legge I I agosto 2 14
116. ed in partico lare il uo comma I. il quale di pon he "a decorrere dall'entrat a in
, igore del pre ente decreto. i Pre identi ddl Regioni ub ntrano relati, amente al territori
di com etenza nel! fun,:ioni dei C mmi ari tra rdinari Delegati I er il olle ito
esplctam nto del! pr cdure relative alla realizzazi n degli inter enti di mitigazione de l
rischi idrogeologico individuati negli e rdi di Prour, mma sottoscritti tra il· Mini ·tcr
(dell"/\m i nte e della Tutela del Terril rio e del Mare e le Regioni ai ·en ·i dell'artico I 2.
comma _..\O. della legg 2'' dicembre _009. n. 19I. e nella titolarità d Ile relati
contabilità peciali..:
11.

VI. TO l'anic I IO. comma 2-t r del decret -I gge 24 giugn 2014. n. 91. conven ilo con Legge

I I ag to 2014 n. I 16, a mente d I quali.: "per r espletamento delle attività previ te ne I
I re ·enl de reto. il Pre idcntc della R gi ne può del gare apposito oggetto Attuatore il
quale op ra sulla ba di pecifich indicazioni ri utc dal President d Ila f gi ne I!
e cnLa alcun onere aggiumi o per la finanza pubblica··;
VI TO il De r co ommi aria le n. r del _6.02.20 I 8 con il quale ai sensi e per gli effetti
dell"arric lo IO, comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 20 14, n. 9 1, convertito in
Legge 11 agosto 20 14 n. 116. l'ing. Raffaele Sannicandr , Commis ario Straordinario
cieli' ... E.T.. è talo n minato oggelt ttuatore. al quale 0 110 delegate le competenze
conn e all"attuazione degli interv nti di mitigazi ne del ri hio idrogeolog i o.
individuali nell"a llegal I all"Ac a rdo di Programma opra citato. da effettuar i nel
terriL ri della Regione Puglia;
(
TO il Dc r t

del Pre idente della Repubbli a 8 giugn 2001. n. 327 '·Te to nico cieli
di po iz ioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità"':

TO la egg Regionale n. 3 del __/02/_oo· es .m.i.;
O SJDERATO che l"art. 8 comma I della L.R. n. 3 del 22.02.2005 col come modifìcat

dall'art. I della L.R. n. 3/07 stabili ce che ·'all' intern delle zone funzionali .omogenee
~ revi te dagli tn1menti urbanistici po 0110 essere localizzate e dichiarate di pubblica
utilità. con eflìcacia immediata e enz preventi a appo izione del incolo preordinai
all"e proprio, opere di difi
del u lo. di con olidamento d gli abitati e di
infra trutturazione a rete hc non pregiudichino l' attuazion della de tin i ne previ tao.
in quanto rivolte all adeguamento funzionale di infra trutture esistenti, risultino ricadenti
nelle zone di rispetto delle medesime' ·
2 cli 5

(
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UBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA

)

COMMISSARIO di GOVERNO

PRESIDENTEDELLA REGIONE
delegato per la mitigazione del rischio idrogeo logico nella regione Puglia
ex ari/ . I O, comma I D.l. 2-1g iugno 20 I 4, n. 9 I e 7 comma 2 del D. l. 12 settembre 201-1 n. I 3 3
}

CO SIDERATO che, nell"ambito degli inter enti elencati nel citato Allegato I ali' ccord di
Programma con codice di identificazione contraddistinti dalla lettera A. è compre ·o
l"inter ento individuato con il c dice FGO 9 10 d nominat ··La ori di con lidamcnto e
recupero di aree comunali con interventi di ingegneria naturalistica in via Lacedonia e via
Pioppi"' nel omunc di Rocchetta Sant' ntonio (FG). per un importo compie . ivo pari ad
l
Euro 870.000.00:

ommissaria le n. 122 del 08.04.2013 con il quale è stata finanziata la sornnw
complessi a di € 870.000,00 neces aria per la realizzazione dell"imer ento indi\' idual
munali con
con il codice FG0"9 I O "Lavori di n olidamento e recupero di are
interventi di ingegneria naturali tica in via acedonia e via Pioppi"' nel omune di
R cchetta ant'Anton i (FG):

V I TO il Decreto

V I TO il Decreto Commis ariale n. 35 1 del 15. 10.2013 con il qual è stata n minat::inel~ qualità
dj Re p nsabile nic del Pr cediment per i lavori in oggetto, la d tt.s a eo l. T iziana

aggiano:
mmissaria le n. 5 17 del 03. 12.20 13 di presa d"atto della Verifica e aliuazinne
del progetto esecuti, ed appro azione d I progetto e ccuti o dell"intcr mo in o:;gl.'ll1
dell"impono empie i o di 870.000.00:

V I TO il Decreto

ccreto ommis ariale n. 517/2013 que Lo flìcioj ll"an . ..\
dichiara a la pubbli a utili1à. indifferibilità ed urgenza dei lavori in 0gge110 . cnza stabilire
if termine entro il quale emanare il decreto di esproprio eh . ai sensi dell"art. 13 comma
d I DPR 327/"0 1. dc e intend r i di cinque anni. decorr nte dalla data in t:ui din :nu
cfììcace l"att che dichiara la pubblica utilità delr opera:

TDER TO h con il . u citato
0::--1

Vl

I. del D.l' .R. 08.06.2001 n. 327:
O \"art. 12. 0111111a

I. TO 1·an. 13. omma -1. del D.P.R. O .06._00 I n. 3_7:
}

IDKR TO he l"inten · nLo in argomcnt ricade in aree aJ elevato ri chio id1\1g ·olog.11.'
co. ì come emerge dalla Relazione Tecni a Illu tratirn (E laborato ··I··) là1.:nt , part · Jc
progeuo e e utivo. e hc la ua realizzazione è ne es aria ed Ltr6ente p r In sah ngu:1rd1.
della pubblica e privata inco lumità dell'abita! del Comune di R0cchetlll 'an
(rG):

V l. 'TO

il Decreto ommi ~ariale n. 69 Je l 22.0 1.20 14 con il qw:li ' e ,t:1«1 ,
1·aggiudi ivillll d ·liniti,a p'r \"aflìdum nto d i larnri in l1ggeu o. :1 lìl\l,n: ·11)
··t .HFIRO CU TRl I.IO I .r.l...:
n·i dd\",.1
\ mmi aiale n. 711 del 9. 12.201 . emanato ai 1.:
i. on il quale è tata dispo~ta l"o upazione anticipata d u-=
D.P.R. 327 01 e .111.

VI. TO il Decreto

)

1
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~éGIONE t;G A

4

(

m

delegmn per la 111itiga
1.io11c del risc/1in idmJ:eol11gi
co 11el/a regin11ePuglia
Jll.,11111111u!Dl :-lgiu 11o_Ol-l.11.9/r- commu_d e/D.l llse t1e111
hn• _0/-/11.133

immobili da esprorria r .

correnti per re

uzi n del!" l era in oggetto. nonché ono
propri ;

t tate urgcntement determinat in via pr , , isoria le relative indennità di

·r, '"0

il ··\e rhalc di ac ordo bonario" solloscrino nella ecle lei Comune cli Rocchetta
:rnt' Anwnio in data 09 Giugno 201 tra il Dirig m clell" Jl'fi io Te nico del omune di
I nLch tta ani·t-\ntonio ed i 1roprietari dell'immobile oggetto di e pr prio. acquisito agli
,llli della truttura ommi aria le al prot. 11. 1762 d 129.06.20 18:

\'J -T ) il Tipo di Frazionam nro ata tale predi· p lO dal

e m.
O E Ifon o ed appro at
!ali"Agenz ia delle : ntrate - ftìcio Pr vinciale di Foggia - Territ rio. con pror. n.
t2018/74094 del 23.05.2018, n iI quale 0 110 state identificate le supertì i da espropriare:
i mandati di pagam mo nn. 67 -679 del _8.06.-018 del ald dell'indennità di e propri
dclìniti1a messi d I IO ell re ffari enerali e Finanz iari - Servizio Rag i ncria del
omunc di Rocchella ant ntonio in fa ore dei propricrnri dell'immobile oggetto di
c _propri :

\TTr

CON 'IDERATO

he u i tono tutti i requi iti richie ti dall'art. 8 del O.P. . n. J.27/01 per
proprio:

f emanazione del decreto di

'1 TO il D.P.R. O .06.2001 n. 327
riferimcnt all"arl. _J:

sue es ive integrazioni e

111

dificazi ni. con parti olare

TO di do er procedere alla pronuncia di e proprio. ai sen id ll'an . 23 del D.P.R. 3_7/01
e .m.i., in favore del Comune di Roc hetta am· ntoni (FG), degli immobili meglio
individuati nell'E len o ··Espr prio- Allegato A" che per l'e ffetto forma parte integrante e
o tanziale del pre nte atto:

RJT 1'

(
In on iderazione di tanto. il ommi ario Straordinario Delegato p r il Dis e
Puglia cd in ua ve e il ogg tto Attuatore

LO ldroge

logico in

DECRETA
Articolo 1

•

Le prer~ e formano part integrante
o tanziale del pre ente atto e di seguito si intendono
integralrliente richiamate anche ai en i e per gli ffetti di quanto di poto dall'art. 3, L. n.241/90
ostituendone motivazione.
Art ico lo 2

E' pr nunciata, in favore del Comune di Rocchetta ant'Antonio (FG). Codice Fi cale n.
8000 450717) quale soggetto benetì iario del!"inter ento, I espropriazion d finiti a dei beni
immobili, iri n I territorio del Comune di Rocchetta ant'Antonio (FG) d i pr rietà delle Ditte
{
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ITALIANA

REGIONEPUGLIA

)

~

COMMISSARIOdi GOVERNO
PRESIDENTEDELLA REGIONE
dele,,,ato per la mitiga zione del rischio idrogeologico nella regione Puglia )
ex arlf. I O,comma I D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 seuembre 2014 n. 133

riportate nell'El 1nco ''Esproprio- Allegato A", ritualmente notificato unitamente al presente
decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
I'

Articolo 3

)

E' dispoto , in f:, vore del Comune di Rocchetta Sant'Anton io (FG), il passaggio del diritto di
proprietà degli immobili individuati nell Elenco ' sproprio- Allegato A", comportando l'e tinzione
automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali gravanti sul bene espropriato.
Articolo 4

Il presente provvedimento verrà notificato alle ditte proprietarie degli immobili espropriandi nelle
forme di quanto previsto dall'art. 23 comma 1 del DPR 327/01 e pubblicato per e tratto ul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell art. 23 comma 5 del D.P.R. 327/01. )
Articolo 5

li presente provvedimento verrà trascritto senza indugio presso il competente Ufficio dei Registri
lmmobiliari e pre entato nelle forme di legge per la voltura catastale, ai sensi dell'art. 23 commi 2 e
4 del D.P.R. 327/0l.
Articolo 6

)

Per effetto-del pr sente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno e sere fatti
valere esclusivamente sull' indennità.
Articolo 7

li presente atto e sendo relativo ad una procedura espropriativa per causa di pubblica utilità, viene
redatto in esenzione di bollo, ai sen i del D.P.R. 26. L0.1972n. 642.

è

plr

Avversoil presenteprovvedimento ammessoricorso giurisdizionale presso il giudiceordinario ciò che
concerneil quantum indennitario (art. 53, D.P.R. 327/2001) ovveroinnanzi al TAR competenteper territorio
entro 60 (sessanta) giorni dalla notificadel presenteprovvedimento ovveroancora, e nel pieno rispetto dei
criteri di alternanza, ricorso Straordinarioal Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)giorni dalla
notificadello stesso. L'opposizione del terzo è proponibileentro trenta giorni successividalla pubblicazione
dell'estratto del decretodi espropriodi cui al precedentepunto4.

)

5 di 5
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CAS TELLI ANl) REA
... OMISSIS ...
... O"vllSSIS ...
... OM ISSIS ...
SAN T UCC I DE MAG IST RI S G IOVA NNI
... OM ISSIS ...
... OMISSIS ...
... OM ISSIS ...
SA NT UCC I DE M/\G IST RI S CA RLO
... OM ISSIS ...
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
SANTU C C I DE MAC ISTRI S M A R I AL UISA
... OMIS SIS ...
.. OMISSIS ...
... OMI SSIS ...
CAS "J ELLI B[Rt 'H C E
... OMISSIS ...
()\,1 ISSIS

,-J

NOMINAT IVO (lnni.:n e (la 1:1d i nasci la, C.F . e in d ir izw complet o di resiclenw)

Cod. Int e rvento FG039A / IO

Pagina 1d11

TOT ALE

1/9

Rocc hella
San 'Antonio

,-J

San 'A nto nio

Rocchell a

San 'A n1onio

319

1/9

1/9

Rocchctf:1
San 'A nfonio

Rocchell a

3/9

Ro cchett a
San 'Ant onio

oroorietà

,-J

18

Foglio

S 15 (cx 503 ex
-'8)

Par ticella
o riginar ia

delq:ato per la "'itigllZÌOn t! del ri<;cltio idrogo,logico ndla rq:iollt! P11glia
ex arti . 10, comma 1 D .L . 24 giugno 2014, n. 9 1 e 7 com ma 2 del D .L. 12 set tembre 2014 n . 133

ESPROPRIO - ALLEGATO'A Quot a
Com une di: Rocche tta Sa nt' A nton io (FC )
p,1rtedi
Co mun e

""'

--

~

•

REGIONI'.l'UGUA

COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE

G

ITIIUANA

,-J

5 16

Port icella
sca tur ita

-- ·- ·

600,00

-

mq

Superfi cie
espr o11riata

-----

- . -- -

O.OO
€ ti,_9J)

€ 6.900 ,00

To t,1le
l nde n nit :ì
EU RO
EU RO

-
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REGIONE PUGLIA COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO DISSESTO IDROGEOLOGICO
Pubblicazione decreto n. 240/2018. Esproprio. Comune di Rocchetta Sant’Antonio.

d esproprio definitivonelle forme di cui al Testo Unicodelle disposizionile rj lativc c
re11olamentari in materia di e propriazione per pubblica utilità di immobilioccor i per la
realizzazionedei lavori di mitigazionedel rischio idrogeolooiconella RegionePu(Jlia previ:ti
nell'Accordo di Programma siglato il 2S/11/2010e CIPE 8/2012, denominato 'La1·ori di
co11olidame11to
idrogeologi
co i11localitàSorgia/lo'' - Comune di Rocchetta ant' Antonio ( )
)
- codicedi identificazioneinterventoFG078A/IO- CUP:J75D12000140003.

ILSOGG
ETTO 'ITUATORE
Commi sario tcaordinarioA... E.T. Puglia

J IO l'art. 20 <l I O.L._9 no mbre 008. n. 18-. con ertito. con moditì azioni. dalla I._
gennaio 009,n.2;

\

1

TO rari. 17. ' mma I, del D.L."Odicembre2009,n. 195. n erlil. . con md iii a')ioni. dalla
legge 26 febbraio10IO, n. 26;
J TO r e ord di Programma finalizzai alla progra11
u11azione al finanz.iamemo di illlml'nti

urg nti e prioritari per la mitigazionedel rischioidrogeologico.otto ritto il 2· non:mbrl'
10 l Otra il ini tero dell' mbicntee della Tut la del T rritorio e del Mare e la Regione
Puglia, regi rra10alla Cortedi onti il 17 gennaio_QJ1 - ffi io controllo alti J..lini l'ri
delleinfra truttur ed assetto del territorio, reg. n. I - fog.22:.

TO 1·art. ·. e mma I. di tale ccord . in ba al quale. per l'attuazionedegli intml mi J1 • 11
ali". ccord te o. i .oggetti sottos rittori i avvalgono di uno o più commis,~11
·traordinari di cui all'art. I . omma I. d I D. . 30 dicembre_()09. n. I J5. l'Ot1hrllt•,
modifi a.doni d, Il legge _ f bbraio_ l O. n. 26:
Vl 'TO il Dc ret del Prl' i<lcnt dd C n iglio d i Mini tri d I I Di cmbre 20 I O ·on il 4u,1l
. n i dell'art. I del ecr to Legg 30 dicembr _009. n. 195, · mcrtito.
modificazioni. dalla leag 26 febbraio 20 I O. n. 26. è ·rato nominai il Cu111111
1 ., ,
traordinnrio D legato~-! er il oll it e pi tam m dell' pro "Ùure rl'~ll, ~
r,aliz.La
?ione d gli i1111.:rY
enri di mitigazion del ri chio iùrogeoh1gic
.1.
n·ll'ulkg.ato I nll' .\ccorùo di Programma opru cirat . da ertì.:tluarsi 11l.'1
Region Puglia •. a ml fine. pr m · d • alle oppunune :uioni dt md 1111
promuovendo le oc orrcnti ime. tra i · ggetti pubblici-:µri,ati illlet\s:-:ll
iL
m na uli atti 1.:
d i pr Yedimenti e cura tunc k aui, ità ùi 1.:0111pe
• ,.
mnminitrazioni pubbli he nece ari alla realiLr zionc:degli intm cnti:
V L"fO il OPC 1 20 luglio _011 con il quale ono tate u11aat "ult ril1ri di~Pll>i :

con. ntire ui C mmi . ari 1rnordinari deleg 1i per la realiw vi n ,kgli r.t,·
mitigazirnt>del ri.chio iclmgeolng.ico. ai sensi di.:ll'arl. 17 del D.! . itr 1 fHI
una sm uura minima di ·upporto. non~h~p1..r,\" kra1· I.: r _ L

1
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PEPLBBL'A ITALA'<A

{

OMJltll S RIO di GO VER O
TE DELL A REGIO E
d '1t!r_:aroper la 111iri
::a-;.in11
e del rì c/1ìo idro •eo/og ìco nella renìn11e P11g lìa
« ,1111111
1 [) _/

_..( g w g110

20/.I.

11. CJ/l '

-

cm11111u 2

Jd DL 12 ,,:{(,:111/i,-e
2(Jl-l 11. /33
I\

e nness alra 1tua1i ne degli iniervenii·'. regi 1r lo alla
20 11. rcg . 11. 19 - fog. 34~:

orte dei onti il 16 novembre
,I

I I\

Delibera IPE n. '/20 12 d 1 20 gennaio _Q12. pubblicata sulla iaz.zeua Ufficiale della
Repubblica Italiana al 11. l _ l del 15 maggio 20 1_:
<·

\ I. I J r artic0lo 10 del de ·n:t -legge 2-t giugno _Ql-+.n. I. onv rtito con Leg~ 11 ago 10 201-t
n. 116. ed in particolare il uo comma I, il quale dispon che ··a decon-ere daU'emrata in
vj g r del pre ente d creto, i Presidenti delle Regioni sub ntrano r lativamente al territorio
d) e mpetenza nelle funzioni dei ommi ari traordinari Delegati p r il oli cito
espletamento delle pro dure relative alla realizzazione degli inter enti çli mitigazione del
rischio idroge logico individuati negli ccordi di Programma 110·critti tra il Mini ·1ero
delr \mb i nte e della Tutela d I Territ rio del 1are e le Regioni ai en i dell'arli lo -·
c mma -  O. della 1 gge 13 dic mbr 2009. n. 19 l. e nella titolarità delle r lativ
comabilità ·peciali":

n . T O rp ti olo IO, omma 2-ter del de 1-eto-legge 24 giugno 2 14. n. 91. convertii~ c n egge
1, agosto 20 14 n. 116. a m 111 del quale 'per r spletamenro delle attività previ te nel
pr ente decreto. il Prc idente della Regi ne pu · delegare appo ito oggetto Artuatore il
qual opera ulla ba e di pe itìche indi azioni ricevure dal Pre idente d Ila Regi ne e
enza alcun onc:re aggiunti o per la finanza pubblica'·:
omm.is ariale n. 7 del 26.0- .2018 con il quale. ai n i e per gli ffetti
dell'articolo IO, comma 2-ter del De reto Legge 24 giugno 20 14 n. 9 1, onvertit in
Legge 11 ag to 20 I4 n. 116, l'ing. Raffaele annicandro, Conm1issario traordinario
J:1r ... E.T., è tato nominato ogg reo ttuarore. al quale son delegare le competenze
conne se alrattuazione degli interventi di mitigazione del ri cbio idrogeologico,
indi iduati nell allegato 1 all' Accord di Progranm1a opra citato, da effetn,ar i nel
territ ri della Regione Puglia;

V I 'TO il Decreto

\ l TO il D creto del Presidente della Repubblica 8 giugno 200 I, n. 327 ·'Te to Unic

delle
di po izioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblic;_a
utilità" :

V I TO

11L gge Regionale

n. 3 del 22/02/2005 es.m.i .;

CON ID · RATO eh l'art.
comma 1 della L.R. n. ., del 21.01._oo- o ì come modificato
dall'art. 1 della L.R. n. 3/07 tabilisc che ·'all' interno d Ile zone funzionali omogenee
previste dagli strumenti urbani tici po ono es ere localizzate e dichiara! di pubblica
utilità. con efficacia immediata e senza pre enti a app izione del vincolo preordinato
aire proprio. opere di difesa del suolo, di consolidamento degli abitati e di
i~fra truttw-a ione a rete che non pregiudichino l'a ttuazione della destinazione pr vi tao.
in quanto rivoire all'ad guamenco funzionale di infrastrutture esi tenti. risultino ricadenti
nelle zone di ri petto delle medesime"·
2 di 5
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I ALIANA

)

REGIONEPUGLIA

COMMISSARIOmGOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE
de/e 11ato p er la mitigaziou e del rischio idrogeologico 11el/aregione Puglia l
ex arll. IO. comma I D.L. _./ giugno

01-1. n. 9/ e

comma 2 del D.L. 12 sellembre _O/./

11.

133

llegato I ali" c orcio di
Programma con codice di ident ificazione contraddistinti dalla lettera , è compreso
rinter ·enro individuato con il codice FG078 10 denominato ·'La ori di e nsq_lidamento
idroge I gico in località orgiallo" nel omune di Rocch tra am· ntoni F~ ). per un
import o complessivo pari ad Eur 1.300.000,00;

CON fDERATO che. nelr ambito deg li interventi elencati nel citalo

mmissariale n. 201 del 04.12.2012 di nomina dell'ing.
Mastropid ro del Comune di Rocchetta Sant"Antonio a Re ponsabil
Procedimento (di seguito RUP) dell'intervento in oggetto:

ISTO iJ Decr to

ngelantonio
del
Uni

VIST O il Decret o Commissar iale n. 17 del 18.01.2013 di sostituzione RUP: nomina del i m.
Vine nzo lau lucci a Responsabile Unico del Pr cedin1ento e nomina del dott.~ rancesco
Matarr s a figura di upporto al Respon abile nico del Procedim nto:
V I 'TO il Decret o Commissariale n. 3 •

Micaela Faieta della truttura
dell"inlervento in oggetto;

del 15. 10.2013 di o tiruzione R P: nomina dcll'ing..
ommi ariale a Respon abile nic del Procedi mento

la summJ
il Decret Commi sariale n. L 1 del 08.04.2013 on il quale è tata finanàm 1.,.
·omple i a di 1.30 .000,0 necessaria per la realizzazione del!' inter cnt ift ti, idu:itl)
co11il od ice FG078N I O ·'La or i di consolidam nto idr geologico in località Sorg.iallo ·

f T

VTST il Decr to Commissa riale n. 487 del 27.1 1.2013 di I resa d'atto della Verifica e Validu1ionc
del pr getto e cutivo d appro azione del progetto e ecutivo dell' interv
dell"imp rto comple. siv di€ 1.300.00 .00:
Ot

1110 in

n il succitato Decreto Commi sariale n. 4 7/_0 13 questo f'fìci~. all"arl. -I
dic'hiara a la pubblica utilità. indifferibilità ed urgenza d i lavori in oggetl . enn1 -;tab11'r
il termine entro il quale ema nare il decr t di cs1ropr io che. ai sensi dell' art. 13 com 1,
del DPR J_ 7 ·oI. de, intend r. i di inque anni. de '0 rrenre dalln data in ·ui Ji e
dlìca e l'att che di hiara la pubblica utilità d 11"pera:

JDERATO che

VL TO l"art. I~. comma I. d I D.P.R. O .06.2001 n. 327:

vr TO

ggcno

l'art. 13. comma 4. Jel D.P.R. 08. 6.2001 n. 327:

)

O . IDER.-\T he l'imen ·'nto in argomento ri ade in aree ~1Jele\atn n -chi,,
così come emcrge dalla RclaLion Te -nic't lllu. trati, a ( I laborat ··RoI· I
progcu esccuth . e hc la sua r alizz ,ione 1.· necessaria cd urgcnte pl.:r L ..
della pubblica e pr i, ata incolumità d Il' bitat del Cl)munc di R,1, ·l1-·1t.i• ,
(FGJ:
)
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BBLIC' TA /\ 'A

(

OM lf/SSAR/0 di OVER O
PRESID 'TE DELLA REGIO E
tlde1:aroper la 111i/inazio11e
del ri ·chio idroneo/ooico nella renio11e Pu 0 /ia
,

I Il

C0/11/1/(I

I D.L. _./giugno :!OI./.

Il . <)I L' - ('( 11//1/1(/

:! dd

n.L.I :! \ L'f/ t>111hrc

_'()

I./

11

133

(

I J ) il Decreto o mmi . aria le n. _9 del 09.01.2 1-t
n il quale è tata di po. ta
l'agg iudicazi ne detinitiva per l'affidamento dei lavori in oggetto. a fa ore dell"lmpre a
··COI GEM

R P .r.l. " :

\'I T O il Decreto
mmi ariale n. 6 ' 4 del 17.11.20 14. emanato ai sensi dell"art. 22-bis del
I1 r .R. :27 /0 I cs .m.i. ni l quale · taLadi po ta l'oc upa ioneanti ipatad·urgen2.c1degli

imm bili da e propriarc, o orremi per l'esecuzio ne dell'opera in oggeLL . nonch ·
sLatcurgentemente d terminale in via pr vvisoria le rela tive indennità di e I roprio:
\"I.

0110

i ..,er bali di a rdo b nario" llo critti nella ed del C mun di Rocchena ant' nroni
in data o_ prile 20 14 tra il Dirigent dell' Uffi io T nic dd Comune di R cherta
ant' ,\nLoni ed i proprietari degli immobili oggetto di esproprio, acqui iti agli alli della
truLturaCommis_arialc al prot. n. 17 7 d I 02.0 .20 I 8:
(

VI. TO il Tip di Frazi namemo catastale predi po to dal eom. ANSO E Alf n o ed approvai
dall' genzia delle Entrate - flicio Pro in iale di Foggia - Territorio. con prot. n.
2018/74100 del 23.05.20 18. con il quale ono cat identificate le . uperfici da espropriare;

VI TI i mandati di pagamento nn. 680-68 I -6 _-68~ -6 4 del 29.06 __018 del ald dell"indennità
Finanziari - cn-izi
di e proprio definiti a emes i dal I O eno re Affari enerali
Ragioneria del Comune di R c hetta Sant' Antoni in fa ore dei proprietari deil ' imm bile
ct gell di e proprio:
CO

IDERATO che ussistono tuni i requi iti richie ti dall art. 8 del D.P.R. n. 327/0 1 per
l"emanazione del decr to di E pr pno:

VI TO il D.P.R. 08.06.200 1 n. 327 e ucce i e integrazioni e modificazioni. con particolare
riferimento all'art. 23;
RIT E

f O di do er procedere alla pronuncia di esproprio, ai sen i dell' art. 23 del D.P.R. "27 /01
e s.m.i., in favore del Comune di Rocchetta ant'Antonio (FG), degli immobili meglio
indi iduati n ll'Elenco ·'Esproprio- Ali gato A" he p r l'effetto forma parte integrante e
ostanziale d I presente atto;

In con iderazione di tanto, il
mmissar io traordinario Delegato per il Di sesto Idrogeol gico in
Puglia d in ua ce il oggetto nuatore
(

DECRETA
Articolo 1

le premesse formano parte integrante e ostanziale del pre ente atto e di seguito si intendono
imegralmente richiamate anche ai sensi e per gli ffetti di quanto disposto dall art. 3, L. n.24 1/90
costituendone motivazio ne.
(

4di 5
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UBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA

COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE

)

delega to per la miti aazio11e del rischio idrogeo/o aico 11e lla reoione Puglia
ex ari/. I O. co111111
a I D.L. 2-1giugno 20 l -1. 11. 91 e comma _ del D.L. 12 erte111
bre 201-111
. 133

Articolo 2

)

• pronunciata. in favor del Comune di Ro chetta ant' Antonio ( ·G). Codice Fi aie n.
80003450717) quale soggetto beneficiario delr incerv nto. l'espr priazione d finitivn <l i beni
immobili. iti nel t rritorio del Comune di Rocchetta anl' nto11io (FG) di proprietà delle Dilli:
riportate nell"Elenco .. proprio- Ilegato A', ritualmente notificato unitamente al pr eme
decreto. di cui co tituisce parte integrante e sostanziale.
rticolo 3

)

E. disp sto, in fa ore del Comune di Rocchetta Sant"Antonio F ). il pa aggio del diritto di
pr prielà degli immobili individuati neir Elenco "Esproprio- Allegat
··. comp rtando J'e tin7io111:
automatica di tun i gli altri diritti, reali o per onali, gravanti sul bene propriato.
rticolo 4
11 pre ent prov edimemo verrà notificato alle ditte proprietarie degli immobili espropriandi nelk

r rme di quanto previst dalrar t. r. comma 1 del DPR 327/01 e pubblicato pl:r )' muto .ul
Bolle11in ffi ial della Regione Puglia ai en i delrart. _3 comma· del D.P.R. ~'2701.
rticolo 5
11prc ·ente provvc imeneo verrà tra critto

nza induC?.
i pre o il e mpetente fii ·io dei R..:g1l
Immobiliari e pr entato n Ile forme di legge per la voltura cata tale. ai s nsi ddl"a rl. '2
: con m,.,
-+e.leiD.P.R. 3'27/0 I.
A rti co lo 6

)

Pt'r cftètro dLI pr _ente d cr .t . llllli i diritti r lativi agli imm bili -propri.ti. ro1ranno t' ~rL
,·:der-: csclus i\'am nte sull"indcnnità.
rti co lo 7

11pr ·ente atto. e, ·endo relati,· ad una procedura e pro riativa per causa di pubblica uliln.ì. 1
redatto in esenzione di bollo. ai ·ensi del D.P.R. 26.10.197'2n. 642.
)

-\, 1(;l,n il pre,cnte prO\ 1cdimento é ammes, 1·icor~t1giuri, di1ionalc pre,so il g111Jiu:1ud11
(;Onc,·rn(;il c111w1111111
ind nnitario an . 53. D.P.R. 32' 200 I) l>I, ero inn:11111,
I I \I{ 12(mp ·t1:,
l:ll!r, (10 (s(;s,ant:i) giorni J:illn notilica Jel pn:,emc prOI I t•di111c1111,
e,, 1 cn, an (>r:1.· e!

criteri di altcrnanLa. ri ·orso 'tra ,rdinari al Prc id 'J\ ll.: della Rt:pubbli.:a cntrll I ~tl (t.:~111,,1,1,
1 I ·opp
izi ne d I t rzo è I roponibile c111
·o tn.:nta gi11rni u' •ò. i, 1 (b.1.
d ll"estr:llto del decreto cli e ·proprio di cui al precedcme punto -1.
notitì·a dello ,ics

)

, l,

,r--,r,

,l

-,,,....

A

'"

;

2

I

,1 ~I.

dekgatop er la mitigazi.on e del ris d,io idrogeologico n.ella region e l,uglia

y

~

C RISA NT I NO ROC CO
... OM ISSIS ...
. .. OVI ISSIS ...
... OM ISSIS ...
PETR ILLO ANNA
... OM ISSIS ...
.. . OM ISSIS ...
... OM ISSIS ...
CA RRUT O LEONARDO
OM ISSIS ...
.. . OMISS IS ...
. . OM ISSIS ...
~AN SONE LEONARDO
... OMISS IS ...
.. OMISS IS ...
. OM ISSI~ ...

~

.

~

I "9 1,,a 1 d i 1

TOTALE

1/ 1

Rocc hett a
Sa n'An tonio

y

1/ 1

1/2

112

21

21

21

Q uota
par ie di Fog lio
11ro11ricf:ì

Rocc hett a
San' An ton io

Rocchetta
San' An tonio

Roc chetta
San 'A nton io

Co mun e

ESPRQi,}Riu "'- ALL EGATO"A •

1\0~ 1INA rivo (luogo e data di na scita, C.F . e indi.-izzo co11111lcfo lii ,·csillcnza)

Co d. In tervento FC 078A /1 0

m

~

295

29-l

556

Par ticella
ori ginari a

ari /. I O, co mm a 1 D .L. 24 gwgno 2014, n. 9 1 e 7 co mm a 2 del D..l. 12 sel lemb re 20 14 n. 133

Comune di: Rocchett a Sa nt 'An to nio (FG)

r--,,.....·..ill.rl,

=

....

REGION E PUGLIA

COMMISSA RJO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REG IONE

G

EPUBBUCA rTA U ANA

603

600

606

Par tlcell.a
sca turita

n r. , • ...,

,_,

20,00

22,00

20,00

mq

Sup er ficie
es11ropriat a

r--rT.:1r-c.

€3 10 ,00

€ 105,00

€ 105,00

€ 100 ,00

T ota le
lnd e noit à
EURO
EURO

~

A • • ~- 1 !-

'
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CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. Estratto determinazione dirigenziale n. 3731/2018.

OGGETTO: Procedura di Verifica di assoggettabilita a Valutazione di Impatto Ambientale, per l’Intervento di
allargamento di sezione stradale del tratto via Noci -S.P. 191 “Turi alIa S.P.58”.
Proponente: Citta metropolitana di Bari -Servizio Pianificazione Territoriale Generale -Viabilita
-Trasporti.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
“... omissis ...”
DETERMINA
1. di escludere dalla procedura di V.I.A, ai sensi dell’art. 20 co. 5 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. il Progetto di
“lntervento di allargamento di sezione stradaIe del tratto via Noci -S.P. 191 “Turi alla S.P. 58” nel Comune
di Turi, subordinatamente aIle seguenti prescrizioni:
− in fase di progetto esecutivo, e prima dell’inizio dei lavori, si completi l’iter ai fini della verifica preventiva
dell’interesse archeologico sulIe aree interessate aIle opere da attuare, per accertare, la sussistenza di
eventuali giacimenti archeologici ancora conservati nel sottosuolo e di evitarne la distruzione con la
realizzazione delle opere in progetto.
− prima dell’inizio dei lavori si acquisiscano dalla Regione Puglia - Area politiche per lo sviluppo rurale Servizio agricoltura, Ie direttive su eventuali esemplari di ulivi monumentali e non, qualora in fase di
progetto esecutivo se ne accerti l’interferenza con Ie opere oggetto di intervento.
2. che il presente provvedimento non sostituisce ogni altro parere e/o autorizzazione previsto per legge, ne
esonera il soggetto proponente dall’acquisizione degli stessi;
3. di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
4. di notificare il presente provvedimento a: Comune di Turi - ‘Autorita di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale - sede Puglia - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di
Bari - Segretariato Regionale MIBACT per la Puglia - Arpa Puglia - Regione Puglia Servizio Assetto del Territorio
Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, Regione Puglia Sezione Autorizzazioni Ambientali, nonche alla
Citta metropolitana di Bari -Servizio Pianificazione Territoriale Generale -Viabilita -Trasporti;
5. di comunicare il presente provvedimento al Servizio Polizia Metropolitana di Bari, affinche siano disposti i
prescritti controlli ambientali previsti per legge;
6. di comunicare il presente provvedimento per opportuna conoscenza al Sindaco della Citta Metropolitana;
7. di pubblicare un estratto del presente provvedimento suI Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
8. di dare atto che la presente determinazione non da luogo ad impegno di spesa a carico del bilancio della
Citta Metropolitana di Bari;
9. di dare atto che la stessa va pubblicata all’Albo pretorio di questa Ente per 15 giorni consecutivi.
10. di rendere nota che avverso il su esteso provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notificazione o dell’avvenuta piena
conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
data di notificazione o dall’avvenuta piena conoscenza dello stesso provvedimento, ai sensi degli artt. 8 ss del
DPR del 24 novembre 1971 n. 1199.
Il Dirigente
Arch. Nicolo Visaggio
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Armando Diamanti

44994

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 12-7-2018

CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. Estratto determinazione dirigenziale n. 3769/2018.

OGGETTO:

Procedura di Verifica di assoggettabilita a Valutazione di Impatto Ambientale, per Opere di
mitigazione del rischio idrogeologico nell’area della zona industriale di Putignano. Campagna
di recupero rifiuti inerti non pericolosi mediante utilizzo impianto mobile per una capacita non
superiore a 50 tonn./g .. Proponente Societa IGECO Costruzioni S.p.A..
IL DIRlGENTE DEL SERVIZIO
“ ... omissis ... “
DETERMINA

1. di escludere dalla procedura di V.I.A, ai sensi dell’ art. 20 co. 5 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., l’intervento
relativo alle Opere di mitigazione del rischio idrogeologico nell’area della zona industriale di Putignano
mediante campagna di recupero rifiuti inerti non pericolosi con utilizzo impianto mobile per una capacità
non superiore a 50 tonn./g, presentato dalla Societa IGECO Costruzioni S.p.A., con sede in San Donato
di Lecce alIa frazione Galugnano S.P. Galugnano-Caparica Km. 0,500, con l’osservanza delle seguenti
prescrizioni:
 per il fresato stradale dovranno essere previste verifiche di conformità sul materiale prodotto
dall’eluato del test di cessione secondo il metodo di cui all’ Allegato 3 del D.M. 052/02/1998;
 per ogni campagna di lavorazione devono essere adottati tutti i sistemi atti a prevenire e mitigare Ie
emissioni diffuse;
 per ogni campagna di lavorazione deve essere prodotta documentazione tecnica atta a definire la
gestione delle acque di inumidimento ed abbattimento polveri;
 in fase di esercizio siano previsti efficienti sistemi di abbattimenti delle polveri, prevedendo
eventualmente teli copertura dei cumuli in occasione di giornate di forte vento per evitare problemi
alla circolazione stradale e siano adottate Ie misure e gli accorgimentitecnici necessari per elirninare
e/o abbattere emissioni odorigene sgradevoli che possano causare disagio aIle attivita presenti
nell’area industriale e agli abitanti che transitano lungo la SP per Noci e lungo Ie strade comunali;
2. che il presente provvedimento non sostituisce ogni altro parere e/o autorizzazione previsto per legge, né
esonera il soggetto proponente dall’ acquisizione degli stessi;
3. di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
4. di notificare il presente provvedimento a: Comune di Putignano -Autorita di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale -sede Puglia -Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città
Metropolitana di Bari -Segretariato Regionale MIBACT per la Puglia -Arpa Puglia -Regione Puglia Servizio
Assetto del Territorio Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, Regione Puglia Sezione Autorizzazioni
Ambientali, nonché alIa Società IGECO Costruzioni S.p.A., con sede in San Donato di Lecce alIa frazione
Galugnano S.P. Galugnano-Caparica Km. 0,500 ;
5. di comunicare il presente provvedimento al Servizio Polizia Metropolitana di Bari, affinche siano disposti i
prescritti controlli ambientali previsti per legge;
6. di comunicare il presente provvedimento per opportuna conoscenza al Sindaco della Città Metropolitana;
7. di pubblicare un estratto del presente provvedimento suI Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
8. di dare atto che la presente determinazione non dà luogo ad impegno di spesa a carico del bilancio della
Citta Metropolitana di Bari;
9. di dare atto che la stessa va pubblicata all’Albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi.
10.di rendere nota che avverso il su esteso provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amrninistrativo
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regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notificazione o dell’avvenuta piena
conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
data di notificazione 0 dall’avvenuta piena conoscenza della stesso provvedimento, ai sensi degli artt. 8 ss del
DPR del 24 novembre 1971 n. 1199.

II Dirigente
Arch. Nicolò Visaggio

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Armando Diamanti
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA
Estratto parere di VIA. Istanza. BEST ENERGY.
OGGETTO: Comune di FOGGIA (FG)
Verifica di assoggettabilità a VIA
Intervento: costruzione ed all’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. 1191 del
3/7/2018, sentito il parere del comitato tecnico per la VIA, ha espresso parere di non 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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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA
Estratto parere di VIA. Istanza INERGIA SPA.

Oggetto
Comune di ASCOLI SATRIANO (FG)
Intervento: PROCEDIMENTO DI VIA AI SENSI DELLA L.R. 11/2011 RELATIVO ALLA COSTRUZIONE DELL’IMPIANTO
DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE DENOMINATO
“NANNARONE” SITO NEL
COMUNE DI ASCOLI SATRIANO(FG)
Proponente: INERGIA SPA
Il Dirigente del settore Ambiente della provincia di Foggia con determina n. 1193 del 3/7/2018 ha deciso di
rilasciare parere favorevole di Valutazione di Impatto ambientale con prescrizioni in relazione all’intervento
in oggetto proposto da Inergia SpA
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COMUNE DI MASSAFRA
Presentazione istanza per procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.
Richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale ex art.10 della L.R. 11/2001 e s.m.i. e art.23 del D.L.vo
152/2006 e s.m.i., per la realizzazione DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DI VASTE
AREE A RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO DI MASSAFRA - IMMISSIONE NEL CANALE
PATEMISCO.
Il sottoscritto arch. Luigi Traetta, in qualità di Dirigente del Comune di Massafra (TA) nonché di RUP
dell’intervento in oggetto indicato comunica di aver presentato il 28.05.2018 alla Regione Puglia, secondo
quanto previsto dall’articolo 10 della legge regionale 11/2001 e dell’articolo 23 del D.Lgs. 152/2006, domanda
per l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto per la realizzazione degli
“INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DI VASTE AREE A RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO
NEL TERRITORIO DI MASSAFRA - IMMISSIONE NEL CANALE PATEMISCO” in esecuzione di quanto prescritto
dalla determinazione del Dirigente del Servizio VIA e VIncA, numero 4 del 23.1.2018.
Il progetto è localizzato nel comune di Massafra (Ta) e prevede la realizzazione di interventi utili alla riduzione
del rischio idraulico in vaste aree del territorio, mediante il prolungamento del canale San Marco fino alla sua
confluenza con il fiume Patemisco.
La documentazione è disponibile per la pubblica consultazione presso:
- Regione Puglia – Area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l’attuazione
delle opere pubbliche, Sezione Autorizzazioni Ambientali, Via Gentile – Bari. Giorni ed orari di consultazione:
mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30;
- Comune di Massafra – Ripartizione Urbanistica, Via R. Livatino - Massafra. Giorni ed orari di consultazione:
martedì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30.
Ai sensi dell’articolo 24 comma 3 del D.Lgs.152/2006 entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo
studio ambientale, presentare in forma scritta proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi
conoscitivi e valutativi, indirizzandoli al Comune di Massafra, Ripartizione 5^, via R. Livatino, 74016 Massafra
(Ta); l’invio delle osservazioni può essere effettuato anche mediante posta elettronica certificata al seguente
indirizzo: protocollo@pec.comunedimassafra.it .
Il Dirigente
Arch. Luigi Traetta
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DITTA UNICALCE
Avviso di deposito Studio di Impatto Ambientale.

La Ditta “UNICALCE S.P.A.” con sede legale in Val Brembilla (BG) in via Ponti 18 e stabilimento in Palagiano
(TA) in contrada Lupini C.P. 33, in qualità di proponente ha presentato al Comune di Palagiano (TA) in data
15.06.2018 lo Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.), relativo al progetto di coltivazione della cava di calcare
ubicata in località “Lupini” nel territorio del Comune di Palagiano (TA) ed il relativo progetto.
L’area interessata alla coltivazione ha una superficie complessiva di mq 293.317. L’ampliamento interessa
una superficie di mq 166.553 da destinare all’attività estrattiva per un volume totale di sbancamento di mc
4.467.014 circa.
Il territorio che comprende la cava non ricade tra i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti del PPTR approvato
dalla Regione Puglia con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pertanto rispetta gli indirizzi di tutela previsti
dallo stesso PPTR e risulta a ragguardevole distanza dai centri abitati.
La Ditta “UNICALCE S.P.A.” informa che ha depositato copia del progetto definitivo e del S.I.A. presso gli uffici
della Regione Puglia (in data 18.06.2018) e del Comune interessato (in data 15.06.2018).
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ENEL DISTRIBUZIONE
Spostamento impianti MT. Pratica n. 46705904.

Oggetto: AUT_46705904 - Spostamento impianti MT.
Pubblicazione online Rende Noto

E-Distribuzione S.p.A. - Infrastrutture e Reti Italia - Macro Area Territoriale Sud - Progettazione Lavori e
Autorizzazioni - via Tenente Casale Y Figoroa, 39 - BARI
RENDE NOTO
che con istanza E-DIS-21/06/2018-0380200, indirizzata all’Ufficio Servizio Ambiente della Provincia di Lecce
ed inviata a mezzo PEC, ha chiesto ai sensi del vigente T.U. n°1775 sulle Acque e sugli Impianti elettrici,
approvato con R.D. 11.12.33 e L.R n°25 del 09.10.08., l’Autorizzazione a costruire ed esercire, con efficacia di
dichiarazione di pubblica utilità, ex art. 16, comma 1, D.P.R. 327/2001 ed il rilascio del Decreto di Asservimento
Coattivo definitivo (art.22 del D.P.R. n° 327/01) del seguente impianto:
Procedimento autorizzativo per la costruzione ed esercizio di una linea elettrica aerea MT per spostamento di
una linea esistente in Loc. Ponzi agro di Ugento (LE).
[pratica 46705904].
La costruzione della suddetta linea interesserà i terreni allibrati in Catasto Terreni del Comune di Ugento:
− al Foglio di mappa n.8 p.lle nn.252 - 59 - 250 - 75 - 353 - 13 - 88 - 33 - 485 - 265 - 266 - 303 - 52 - 524 - 170
- 169 - 168 - 29 - 28 - 128 - 18 - 77 - 78 - 79 - 76 - 74 - 173 - 172 - 73 - 17 - 89 - 90 - 91 - 92 - 214 - 213.
Le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovrà essere eventualmente vincolata la
richiesta di autorizzazione, dovranno essere presentate dagli aventi interesse, alla succitata Provincia di Lecce
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Gli atti e i documenti presentati con l’istanza possono essere visionati presso la Provincia di Lecce - Ufficio
Servizio Appalti ed Espropri - Via Botti n°1 - 73100 Lecce (LE).
Distinti saluti
Allegato
elaborato planimetrico
Nicola Domenico Losignore
Il Responsabile
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ENEL DISTRIBUZIONE
Rende Noto autorizzazione costruzione ed esercizio elettrodotto. Pratica n. 170216795.
L’e-distribuzione S.p.A. - Gruppo Enel - Infrastrutture e Reti Italia - Macro Area Territoriale Sud - Sviluppo Rete
- Progettazioni Lavori e Autorizzazioni - con sede in via Potenza, 8 - 73100 Lecce,
RENDE NOTO
che con istanza prot. E-DIS-05/07/2018-0412979 indirizzata all’Ufficio Servizio Ambiente della Provincia di
Lecce, ha chiesto ai sensi del vigente T.U. n°1775 sulle Acque e sugli Impianti elettrici, approvato con R.D.
11.12.33 e L.R n°25 del 09.10.08., l’autorizzazione a costruire ed esercire, con efficacia di dichiarazione di
pubblica utilità, ex art. 16, comma 1, D.P.R. 327/2001 ed il rilascio del Decreto di Asservimento Coattivo in via
d’Urgenza (art.22 del D.P.R. n° 327/01) del seguente impianto, da citare come oggetto della pubblicazione:
AUT_170216795 da citare nella risposta
Procedimento autorizzativo alla costruzione ed esercizio di elettrodotto interrato ed aereo MT a 20 kV
preferenziale per connessione impianto FTV Puglia Sviluppo S.p.A. nella Zona Industriale del Comune di
Casarano (LE)
La costruzione della suddetta linea interesserà i terreni allibrati in catasto del Comune di Casarano (LE) come
qui di seguito:
 Foglio 14 p.lla 300
 Foglio 14 p.lla 681
 Foglio 9 p.lla 592
 Foglio 9 p.lla 87
 Foglio 9 p.lla 117
 Foglio 9 p.lla 129
 Foglio 9 p.lla 614
 Foglio 9 p.lla 611
 Foglio 9 p.lla 546
 Foglio 9 p.lla 84
 Foglio 9 p.lla 125
 Foglio 9 p.lla 124
 Foglio 9 p.lla 687
 Foglio 9 p.lla 689
 Foglio 9 p.lla 891
 Foglio 9 p.lla 649
 Foglio 9 p.lla 75
 Foglio 9 p.lla 3
 Foglio 9 p.lla 148
 Foglio 8 p.lla 50
 Foglio 8 p.lla 49
 Foglio 8 p.lla 172
 Foglio 8 p.lla 48
 Foglio 8 p.lla 194
 Foglio 8 p.lla 193
 Foglio 8 p.lla 28
 Foglio 8 p.lla 51
 Foglio 8 p.lla 191
 Foglio 8 p.lla 137
 Foglio 8 p.lla 136
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Foglio 8 p.lla 135
Foglio 8 p.lla 163
Foglio 4 p.lla 186
Foglio 4 p.lla 432
Foglio 4 p.lla 379
Foglio 4 p.lla 217
Foglio 4 p.lla 190
Foglio 4 p.lla 994
Foglio 4 p.lla 770
Foglio 4 p.lla 1410
Foglio 4 p.lla 997

Le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovrà essere eventualmente vincolata la
richiesta di autorizzazione, dovranno essere presentate dagli aventi interesse, alla succitata Provincia di Lecce
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Gli atti e i documenti presentati con l’istanza possono essere visionati presso la Provincia di Lecce - Ufficio
Servizio Ambiente - Via Botti n°1 - 73100 Lecce (LE).
Allegati:
• Planimetria su base catastale dell’opera
Distinti saluti.
Nicola Domenico Losignore
Il Responsabile
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