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PARTE PRIMA
Corte Costituzionale
RICORSO 3 settembre 2019, n. 95
Ricorso per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 2 e 10 della L.R. n. 27/2019.

Avvocatura Generale dello Stato
ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE
Ricorso ex art. 127 Costituzione
Per la Presidenza del Consiglio Dei Ministri (c.f. 80188230587), in persona del Presidente pro-tempore,
rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587; pec: ags.rm@mailcert.
avvocaturastato.it; fax 06/96514000) ed elettivamente domiciliata presso i suoi Uffici in Roma, via dei
Portoghesi n. 12;
ricorrente
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, Dott. Michele Emiliano, con sede in Bari, Lungomare
Nazario Sauro 33, 70100
resistente
per la dichiarazione di illegittimità costituzionale
degli articoli 2 e 10 della legge della regione Puglia 5 luglio 2019, n. 27, pubblicata nel B. U .R. n. 76 dell’8
luglio 2019, recante “Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2018, n. 39 (Disciplina dell’attività di trasporto
di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente)”:
**********
La legge regionale indicata in epigrafe, che detta modifiche alla legge regionale 16 luglio 2018 n. 39 (Disciplina
dell’attività di traspotto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente), è censurabile con
riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 2 e 10 in quanto violano l’art. 117 secondo comma, lettere
h), l) ed e), l’art. 117 primo comma e l’art. 3 della Costituzione, alla luce dei seguenti
MOTIVI
1.
L’art. 2 della legge regionale in esame (contenente “Modifiche all’articolo 4 della Lr. 39/2018”),
prevede che: “All’art. 4, della Lr. 39/2018, il comma 2 è sostituito da, seguente: “2. Le imprese in possesso
dell’autorizzazione rilasciata in un’altra Regione o da un altro Stato membro della Unione europea, che
esercitano il servizio in Puglia attraverso una stabile organizzazione ai sensi dell’articolo 162 del decreto
del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (“Approvazione del testo unico delle imposte
sui redditi’’), devono possedere i requisiti indicati all’articolo 2. A tal fine, prima dell’avvio dell’attività nella
regione Puglia, le imprese devono presentare apposita segnalazione certificata di inizio attività allo Sporlello
unico delle attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio l’impresa ha sede legale o la principale
organizzazione aziendale”’’.
La disposizione in esame si pone in contrasto con la normativa statale di cui alla L. n. 218/03 (recante
“Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”)
ed in particolare all’art. 5, commi 1 e 3 (‘’Accesso al mercato”), ai sensi del quale: “1. L’attività di noleggio di
autobus con conducente è subordinata al rilascio, alle imprese in possesso dei requisiti relativi alla professione
di trasportatore su strada di viaggiatori, di apposita autorizzazione da parte delle regioni o degli enti locali
allo scopo delegati in cui dette imprese hanno la sede legale o la principale organizzazione aziendale.
[...]
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3. L’autorizzazione non è soggetta a limiti territoriali. L’esercizio dei servizi internazionali è, peraltro, subordinato
al possesso, da parte del titolare, del legale rappresentante o di chi dirige, in maniera continuativa ed effettiva,
l’attività di traspotto, dell’attestato di idoneità prifessionale esteso all’attività internazionale”.
Per quanto riguarda le imprese in possesso dell’autorizzazione rilasciata in un’altra Regione, seppure esercitanti
il servizio in Puglia attraverso una stabile organizzazione ai sensi dell’articolo 162 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 917/86, le disposizioni statali sopra richiamate hanno espressamente affermato (art. 5,
commi 1 e 3 della l. n. 218/03) che tali imprese non possono essere soggette ad altri oneri autorizzativi
per l’attività di noleggio nella Regione Puglia, essendo previsto dalle predette norme statali che l’attività di
noleggio di autobus con conducente è subordinata al rilascio alle imprese di apposita autorizzazione da parte
delle regioni o degli enti locali - allo scopo delegati - in cui dette imprese hanno la sede legale o la principale
organizzazione aziendale (art. 5, comma 1 citato), e che detta autorizzazione non è soggetta a limiti territoriali
(comma 3 del medesimo articolo 5 L. n. 218/03).
Peraltro, relativamente alle imprese in possesso dell’autorizzazione rilasciata da un altro Stato membro della
Unione europea, ai sensi degli artt. 3 e 15, Regolamento (CE) n. 1073/2009, le stesse possono liberamente
esercitare i servizi di noleggio con conducente in altri Stati membri, sotto forma di trasporti di cabotaggio,
unicamente avendo a bordo copia certificata della licenza comunitaria ed un foglio di viaggio, debitamente
compilato, rilasciati dalle Autorità dello Stato di stabilimento.
Pertanto, deve ritenersi la incostituzionalità dell’art. 2 della L.R. n. 27/2019 nella parte in cui prevede che le
imprese già autorizzate a svolgere i servizi in altra Regione o in altro Stato membro della UE siano assoggettabili
ad ulteriori oneri per svolgere tali servizi in Italia e (nello specifico) nella Regione Puglia, ancorché tali ulteriori
oneri siano correlati alla disponibilità di una “stabile organizzazione” (usualmente avente rilievo a fini fiscali).
Tale disciplina regionale impatta indubbiamente sulla competitività delle imprese e produce un conseguente
effetto discriminatorio nei confronti delle imprese stabilite nella regione Puglia, con indubbia limitazione del
regime concorrenziale, in contrasto con lo spirito della norma primaria che ha limitato la necessità di nuove
autorizzazioni (all’art. 5 della Legge 218/2003) e con quella sovranazionale sopra richiamata.
La disposizione che impone un onere di presentazione di apposita segnalazione certifica di inizio attività
allo SUAP risulta ingiustificatamente restrittiva della concorrenza e limita l’accesso al mercato, aggravando
eccessivamente il costo degli investimenti necessari e favorendo, così, il mantenimento degli assetti di mercato
esistente; la norma censurata viola quindi la potestà legislativa statale di cui all’art. 117, secondo comma,
lettera e), Cost., oltre ad essere fortemente limitativa della libera iniziativa economica tutelata dall’art. 41
Cost., e si pone al contempo in contrasto per le ragioni sopra indicata con l’art. 117, comma 1 che impone alle
Regioni il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali e con
l’art. 3 della Costituzione in quanto comporta trattamento differenziato e discriminatorio tra i vari operatori
economici.
Più precisamente l’art. 2 della L.R. n. 27/2019, là dove stabilisce l’onere di preventiva segnalazione di inizio
attività allo SUAP nel comune del territorio dove ha sede legale o principale organizzazione aziendale ha reso
più difficoltosi l’avvio dell’esercizio di attività commerciali e imposto ostacoli all’ingresso di nuovi operatori
sul mercato, così da porsi in contrasto con la disciplina, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, in
materia di tutela della concorrenza (in particolare l’art. 5 della L. 218/2003 che ha escluso la sussistenza di
limiti territoriali alle autorizzazioni per l’attività di noleggio di autobus con conducente) nonché in contrasto
con quanto disciplinato dagli artt. 3 e 15, Regolamento (CE) n. 1073/2009
All’interno della stessa Regione, tali oneri aggiuntivi rappresentano infatti per i nuovi esercenti delle barriere
all’entrata che pongono questi ultimi in una posizione di svantaggio rispetto a chi già svolge un’attività
commerciale, con una discriminazione di carattere interspaziale tra operatori di Regioni (o Stati) diversi.
La disposizione regionale, ponendosi in contrasto con le suddette norme interposte, viola la competenza
esclusiva statale in materia di tutele della concorrenza di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera e) della
Costituzione, nonché l’art. 117, primo comma della Costituzione che impone anche alle Regioni il rispetto
dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali e l’art. 3 della Costituzione.
*
2. L’art. 10 (recante “Modifiche all’articolo 12 della l.r. 39/2018”) prevede al comma 1, lett. c), che “L‘esercizio
dell’attività di noleggio in assenza di SCIA di cui all’articolo 5 ovvero in presenza di un provvedimento di divieto
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di prosecuzione dell’attività nonché l’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 9, costituiscono violazione
delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione inerente il servizio, ai sensi del comma 1, lettera
b), e sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.500,00.”.
La norma crea una sovrapposizione con un’altra fattispecie già sanzionata dall’art. 85, comma 4, del d.lgs.
285/92 (Codice della Strada) come esercizio abusivo dell’attività di noleggio, ai sensi del quale: “4. Chiunque
adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito di
autorizzazione, guida un’autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle
norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all’autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 173 ad euro 695 e, se si tratta di autobus, da euro 431 ad euro 1.734. La
violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un
periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.”
Poiché la competenza sanzionatoria accede a quella sostanziale a cui si riferisce e considerato che la
sicurezza e la circolazione stradale è materia di competenza statale, la norma regionale in parola eccede dalle
competenze regionali e si pone in contrasto con l’art. 117, comma 2, lett. h) Cost., che riserva allo Stato la
potestà legislativa in materia di ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale,
violando altresì la competenza esclusiva statale in materia di giurisdizione e ordinamento civile e penale di cui
all’articolo 117, comma 2, lettera l)
Cost..
Quanto alla individuazione della competenza esclusiva statale in materia, Codesta Ecc.ma Corte nella sentenza,
n. 428/2004 ha infatti evidenziato: “Orbene, la circolazione stradale - pur non essendo espressamente
menzionata nell’art. 117 della Costituzione - non per questo può essere collocata nell’ambito residuale ascritto
alla potestà legislativa esclusiva delle Regioni ordinarie dal quarto comma del medesimo art. 117. [ . .]
Infine - per quanto concerne il settore delle sanzioni amministrative per le infrazioni al codice della strada
- vale il principio generale secondo cui la competenza a dettare la disciplina sanzionatoria rientra in quella
a porre i precetti della cui violazione si tratta, mentre per le successive fasi contenziose, amministrativa e
giurisdizionale, opera la medesima lettera l) nella parte in cui attribuisce alla competenza statale esclusiva le
materie della «giustizia amministrativa» e della «giurisdizione».”
In relazione ai vari profili sotto i quali essa può venire in esame, considerazioni di carattere sistematico
inducono a ritenere che la circolazione stradale sia riconducibile, sotto diversi aspetti, a competenze statali
esclusive, ai sensi del citato art. 117, secondo comma.
Conclusivamente, ritiene la Presidenza del Consiglio che le sopra citate disposizioni, in quanto contrastanti
con i richiamati precetti normativi, contrastino con i principi di cui all’art. 117, secondo comma, lettere h), l)
ed e), e con l’art. 117, primo comma e con l’art. 3 della Costituzione.
Tanto premesso, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,
chiede l’accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
piaccia all’Ecc.ma Corte Costituzionale dichiarare l’illegittimità costituzionale degli 2 e 10 della legge della
regione Puglia 5 luglio 2019. n.27, pubblicata nel B.U.R. n. 76 dell’8 luglio 2019, recante “Modifiche alla legge
regionale 16 luglio 2018, n. 39 (Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus
con conducente)”.
Si deposita la determinazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2019.
Roma, 27 agosto 2019
COSTITUZIONALI!
CANC'gt~IA

Vincenzo Nunziata
Avvocato dello Stato
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RICORSO 3 settembre 2019, n. 96
Ricorso per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 1 della L.R. n. 33/2019.
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE
RICORSO EX ART. 127 COSTITUZIONE
del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
C.F. 80224030587, PEC roma@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei
Portoghesi n. 12.
nei confronti
della Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, per la dichiarazione di
illegittimità costituzionale dell’art 1 della Legge Regionale 5 luglio 2019 n. 33 recante “Modifiche e integrazioni
alla legge regionale 20 dicembre 2017 n 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la
tutela e la programmazione delle risorse faunistiche-ambientali e per il prelievo venatorio) e alla legge regionale
23 marzo 2015 n. 8 (Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei
tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia. Applicazione della legge 16 dicembre 1985, n.
752, come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e della legge 30 dicembre 2004, n 311, articolo 1,
comma 109)” pubblicata nel BU della Regione Puglia n. 76 del 8 luglio 2019, giusta delibera del Consiglio dei
Ministri del 6 agosto 2019.
***
Con la Legge n. 33 del 5 luglio 2019, indicata in epigrafe, che consta di due articoli, la Regione Puglia ha
emanato disposizioni recanti: “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme
per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunisticoambientali e per il prelievo venatorio) e alla legge regionale 23 marzo 2015, n. 8 (Disciplina della coltivazione,
ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della
Regione Puglia. Applicazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificata dalla legge 17 maggio
1991, n. 162 e della legge 30 dicembre 2004, n. 311”.
In particolare, l’articolo 1, la cui rubrica è intitolata “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 dicembre
2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione
delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio) inserisce l’art 6-bis nella legge 20.12.2017, n. 59
citata.
È avviso del Governo che con la norma enunciata in epigrafe, la Regione Puglia abbia ecceduto dalla propria
competenza in violazione dell’art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione come si confida di dimostrare con
l’illustrazione del seguente
MOTIVO
L’art 1 della Legge Regionale 5 luglio 2019 n. 33 viola l’art 117, comma 2, lett s) della Costituzione in
riferimento all’art 14, comma 5, della legge 11 febbraio 1992 n. 157.
1.1 Come si è detto l’articolo 1 della Legge Regionale 5 luglio 2019 n. 33 la cui rubrica è intitolata “Modifiche
e integrazioni all’articolo 11 della legge regionale 20 dicembre 2017 n. 59” introduce l’art 6-bis nella legge
citata, prevedendo:
“6 bis Per i cacciatori residenti nella Regione Puglia è consentita la mobilità venatoria gratuita per il solo
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prelievo della fauna migratoria per numero venti giornate per annata, in ATC diversi da quelli di residenza, nei
termini e modalità previste dal relativo regolamento di attuazione e/o dal programma e calendario venatorio
annuale”.
L’art 6-bis, che disciplina la “mobilità venatoria” deve ritenersi costituzionalmente illegittimo per violazione
dell’art 117, comma 2, lett s), della Costituzione in riferimento alla normativa interposta di cui all’art. 14,
comma 5. della Legge 157/1992. “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio”.
La normativa in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio è dettata, infatti, nella
Legge quadro 11 febbraio 1992, n. 157 contenente, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., il
nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, il cui rispetto deve essere assicurato sull’intero territorio
nazionale perché “ha natura di norma fondamentale di riforma economico-sociale in quanto indica il nucleo
minimo di salvaguardia della fauna selvatica il cui rispetto deve essere assicurato sull’intero territorio
nazionale” (sentenza n. 233/2010 punto 3.2 Considerato in diritto) e costituisce un limite alla potestà
legislativa regionale, in quanto diretta espressione di tutela ambientale e come tale riconducibile ad un
interesse nazionale unitario.
L’art 14 della legge 157 del 1992, citata, recante “Gestione programmata della caccia” previste le modalità di
istituzione di Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) dispone che “ .. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore,
previa domanda all’amministrazione competente, ha diritto all’accesso in un ambito territoriale di caccia o in
un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può avere accesso anche ad altri comprensori,
anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione”. (comma 5).
La norma statale consente, pertanto, una deroga al sistema degli ATC in presenza di un provvedimento
dell’amministrazione competenti, il “consenso” degli organi di gestione, non previsto dalla norma Regionale
impugnata.
La norma regionale impugnata infatti offrirebbe la possibilità al cacciatore residente nella Regione Puglia di
esercitare la caccia alla fauna migratoria per 20 giornate per stagione venatoria, con una ampia e pressoché
incondizionata libertà in ragione del numero effettivo di giornate di caccia alla fauna migratrice esercitata
dalla maggioranza dei cacciatori, in ATC diversi da quello di residenza, senza precisare che l’accesso in aree
diverse da quelle di residenza deve avvenire previo consenso dell’organismo di gestione dell’ATC.
La norma regionale determina, pertanto, una consistente riduzione del legame del cacciatore al proprio
territorio, ponendosi in netto contrasto con i principi fondanti la caccia programmata fissati dalla richiamata
normativa statale.
Con l’art. 14 della legge n. 157 del 1992, infatti, il legislatore statale ha circoscritto il territorio di caccia,
determinando, allo stesso tempo, «uno stretto vincolo tra il cacciatore ed il territorio» nel quale è autorizzato
l’esercizio dell’attività venatoria. Tale norma statale mira, inoltre, a valorizzare il ruolo della comunità insediata
in quel territorio, chiamata, attraverso gli organi direttivi degli ambiti, «a gestire le risorse faunistiche»
(sentenze n. 142 del 2013 e n. 4 del 2000).(sentenza n. 174/2017 punto 6.3 Considerato in diritto)
L’accesso ad ambiti territoriali di caccia della Regione nei quali il cacciatore non è autorizzato ad esercitare
l’attività venatoria deve essere autorizzato come previsto dalla legge statale poiché “ l’attività venatoria nei
confronti della fauna migratoria può essere svolta in ambiti di caccia diversi da quelli nei quali il soggetto
è autorizzato ad accedere, senza prescrivere una richiesta preventiva all’amministrazione competente, non
consente agli organi di gestione di avere contezza dei soggetti che effettivamente esercitano l’attività venatoria
in quella porzione di territorio e, quindi, si pone in contrasto con la richiamata norma interposta, violando
l‘art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (sentenza n.174 del 2017 punto 6.3 Considerato in diritto).
Il contrasto dell’articolo 6-bis con la norma statale sopra citata che detta regole minime ed uniformi posta a
tutela della fauna selvatica e, dunque, a tutela dell’ambiente si traduce senz’altro in una violazione dell’articolo
117, comma 2) lett s) della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (sentenza n. 139
del 2017).
Premesso e richiamato che la legislazione primaria statale di principio trova relativa espressione nella materia
de qua, come detto, nella legge quadro 11 febbraio 1992, n. 157 citata che rappresenta, un limite alla potestà
legislativa regionale, assicurando di fatto la preminenza dello Stato nella disciplina del settore, proprio in
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quanto diretta espressione dell’esigenza di tutela ambientale riconducibile ad un interesse nazionale unitario,
in quanto la disciplina sulla caccia ha per oggetto la fauna selvatica, che rappresenta «un bene ambientale
di notevole rilievo”, la cui tutela rientra nella materia “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema affidata alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato, che deve provvedervi assicurando un livello di “tutela, non
“minimo’, ma “adeguato e non riducibile”» (sentenza n. 193 del 2010 punto 2 Considerato in diritto ) le
norme statali , come detto, costituiscono limiti invalicabili per l’attività legislativa della Regione, dettando
norme imperative che devono essere rispettate sull’intero territorio nazionale per primarie esigenze di tutela
ambientale “non derogabili in pejus dalla legislazione regionale” (sentenze n. 139 e 74 del 2017; n.7 del 2019).
La questione proposta, pertanto, impone di valutare se la disposizione regionale introduca una disciplina che
implica una soglia di protezione dell’ambiente inferiore rispetto a quella stabilita dalla legge statale.
La norma regionale impugnata disciplina la mobilità venatoria in modo non conforme ai richiamati principi
dettati dalla legislazione statale riducendo in pejus il livello di tutela.
Infatti, come detto, il numero di giornate di mobilità per la caccia alla fauna migratoria fissato nel numero di
20, rappresenta una ampia e pressoché incondizionata libertà in ragione del numero effettivo di giornate di
caccia alla fauna migratrice esercitata dalla maggioranza dei cacciatori, e la norma non prevede per l’attività
venatoria in mobilità l’autorizzazione degli enti di gestione , seppure con un meccanismo autorizzatorio
informatico, che costituisce, invece, un necessario presupposto impedendo “l’indiscriminato esercizio della
caccia alla selvaggina migratoria in tutti gli ambiti” in dispregio dell’esigenza di garantire “quella equilibrata
distribuzione dei cacciatori, nell’esercizio dell’attività venatoria, che costituisce uno degli obiettivi fondamentali
della normativa in materia” (sentenza n. 303 del 2013).( sentenza n. 16 anno 2019 punto 4.4 Considerato in
diritto) .
La norma regionale impugnata, nel consentire la caccia fuori dagli ATC senza adeguate prescrizioni conformi
alla disciplina statale viola, pertanto, l’art. 117 ,comma 2, lett s) della Costituzione e contrasta con l’art 14
comma 5 della Legge 157 del 1992 che costituisce parametro interposto, poiché riduce in pejus il livello di
tutela della fauna selvatica stabilito dalla legislazione nazionale, invadendo illegittimamente la competenza
legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.
*****
Per il suesposto motivo si conclude perché l’articolo 1 della Legge della Regione Puglia n.33 del 5 luglio 2019
indicata in epigrafe sia dichiarato costituzionalmente illegittimo.
Si produce l’estratto della deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 6 agosto 2019.
Roma, 21 agosto 2019
L‘Avvocato dello Stato
Francesca MORICI

-3 SET.
2019]
Il Canoeuere
t,...
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PARTE SECONDA
Atti regionali
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 31 luglio 2019, n. 138
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020 MISURA 1.42 “Valore aggiunto,
qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate” (art. 42 del Reg. UE 508/2014). Approvazione
Avviso Pubblico e contestuale prenotazione di obbligazione giuridica, di accertamento e di spesa non
perfezionata.
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;
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. 28/12/2018, n.67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità 2019)”;
Vista la L.R. 28/12/2018, n.68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e
bilancio pluriennale 2019-2021”;
Vista la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10, del D.lgs.
23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii.;
Vista la Determinazione n. 3 del 29/01/2019 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con la
quale è stato confermato Dirigente del Servizio Programma FEAMP il dott. Aldo di Mola
Vista la D.G.R. n. 199 del 05/02/2019 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” al Dott. Luca Limongelli;
Vista la D.G.R. n.411 del 07/03/2019 con la quale è stato nominato il dirigente della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, dott. Luca Limongelli, 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
confermato il dirigente del Servizio Programma FEAMP, dott. Aldo di Mola, 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 n. 102 del 20/05/2019 di conferimento degli incarichi di
P.O. Responsabile di Raccordo Attuazione FEAMP alla rag. Maria Amendolara e di P.O. Responsabile Sviluppo
sostenibile della pesca al dott. Massimo Miceli;
Visto il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013
relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del
Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione
2004/585/CE del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
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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;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla PO “Sviluppo sostenibile della pesca”, dott. Massimo Miceli,
unitamente alla “Responsabile di Raccordo attuazione FEAMP”, rag. Maria Amendolara, confermata dal
Dirigente del Servizio Programma FEAMP Dott. Aldo di Mola, dalla quale si rileva quanto segue:
Vista la D.D.S. n. 76 del 16/05/2018, pubblicata sul BURP n. 71 del 24/05/2018, con la quale il Dirigente
della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca ha approvato e modificato
il Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020 - Disposizioni Procedurali dell’Organismo
Intermedio - Regione Puglia;
Considerato che alle Regioni, in qualità di Organismi Intermedi (O.I.), è delegata la gestione, in toto o in parte,
delle risorse rivenienti dalle seguenti misure:
• Priorità 1 - Capo1;
• Priorità 2 - Capo2;
• Priorità 4- Capo 3;
• Priorità 5 - Capo 4;
• Capo 7 “Assistenza tecnica”;
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
l’attuazione della Misura 1.42 “Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate”, di
cui all’art. 42 del Reg. UE 508/2014;
Considerato che la dotazione della Misura 1.42 “Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture
indesiderate” ammonta a € 1.947.198,77;
Considerato che con DDS n. 126 del 19/07/2019 si è provveduto all’approvazione della graduatoria dei progetti
ammissibili a finanziamento relativi al primo Avviso pubblico approvato con DDS n. 183 del 27/10/2017 e
ss.mm. e ii a valere sulla Misura 1.42 del PO FEAMP, oltre che al relativo impegno di spesa per € 552.023,15 di
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quota pubblica, e che pertanto restano disponibili risorse economiche per € 1.395.175,62;
Viste le “Disposizioni attuative di misura” predisposte dall’Autorità di Gestione del FEAMP 2014/2020;
Considerato che al fine di completare l’attuazione della Misura 1.42 “Valore aggiunto, qualità dei prodotti e
utilizzo delle catture indesiderate” (art. 42 del Reg. UE n. 508/2014) si rende necessario approvare e pubblicare
apposito Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno in conformità alle pertinenti
disposizioni adottate dall’AdG.
TANTO PREMESSO si propone al Dirigente della Sezione di adottare la conseguente determinazione e
precisamente di:
•

approvare l‘Avviso pubblico “Priorità 1- Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale,
efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze”, MISURA 1.42
“Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate” (art. 42 del Reg. UE
n.508/2014) del PO FEAMP 2014/2020 e i relativi allegati:
o Allegato A - “Disposizioni attuative di misura - Parte A – Generale”;
o Allegato B - “Disposizioni attuative di misura - Parte B – Specifiche”;
o Allegato C - “Disposizioni attuative di misura - Parte C – Modulistica”;
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

•

dare atto che
€ 1.395.175,62;

•

autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare gli adempimenti contabili di cui al presente
provvedimento;;

•

dichiarare il presente provvedimento esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, da
parte della Sezione Bilancio e Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;

•

dare mandato alla Dirigente del Servizio Programma FEAMP di comunicare gli estremi della
pubblicazione del presente Avviso all’Autorità di Gestione del PO FEAMP, alla Sezione Coordinamento
dei Servizi Territoriali e ai Servizi Territoriali di Bari/BAT, Lecce, Brindisi/Taranto e Foggia;

•

disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia e nel sito feamp.regione.puglia.it.

le

risorse

finanziarie

disponibili

per

il

presente

Avviso

sono

pari

VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Bilancio vincolato
Esercizio finanziario 2019
Documento di programmazione: Programma Operativo FEAMP Puglia 2014-2020
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CRA: 64 Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale – Sezione 03 “Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca”
Per l’Avviso pubblico riguardante la MISURA 1.42 “Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle
catture indesiderate” (art. 42 del Reg. UE 508/2014)” del Programma Operativo FEAMP Puglia 2014-2020
sono disponibili risorse finanziarie pari ad € 1.395.175,62, che vanno così imputate:
PARTE ENTRATA
Si dispongono le obbligazioni giuridiche non perfezionata in entrata per complessivi € 1.185.899,28, per
l’esercizio 2019, come di seguito riportato:
Capitolo ENTRATA
Quota UE – Cap. 4053400
Quota STATO Cap. 4053401
Totale

Esercizio 2019 (€)
697.587,81
488.311,47
1.185.899,28

TOTALE (€)
697.587,81
488.311,47
1.185.899,28

Le somme saranno oggetto di apposita rendicontazione e rimborsate dalla UE e dallo STATO per essere
introitate dalla Regione sui richiamati Capitoli di Entrata:
• 4053400«Trasferimenti per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 – Quota di
cofinanziamento UE» - Codifica capitolo: 4.02.05.99.999;
• 4053401«Trasferimenti per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 – Quota di
cofinanziamento STATO a carico del Fondo di Rotazione» - Codifica capitolo: 4.02.01.01.01
Titolo giuridico:
Decisione della Commissione Europea di esecuzione n. 8452 del 25 novembre 2015 di approvazione del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020
PARTE SPESA
Si dispongono le obbligazioni giuridiche non perfezionate
€ 1.395.175,62, per l’esercizio 2019, come di seguito riportato:
Missione: 16 - Programma: 3 - Titolo:2 - Macroaggregato:3
Capitolo SPESA
1164003
1164503
1167503
Trasferimenti a imprese private.
PdC 2.03.03.03

di

spesa

per

Esercizio 2019 (€)
697.587,81
488.311,47
209.276,34

TOTALE (€)
697.587,81
488.311,47
209.276,34

1.395.175,62

1.395.175,62

complessivi

Causale dell’obbligazione giuridica non perfezionata
Acquisizione di progetti di investimento da finanziare a seguito di avviso pubblico e/o domanda di aiuto ai
sensi della MISURA 1.42 “Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate” (art. 42
del Reg. UE n. 508/2014)” del Programma Operativo FEAMP Puglia 2014-2020;
Destinatario della spesa: imprese e/o soggetti privati
Natura della spesa: conto capitale

Dichiarazioni/Attestazioni
• Si attesta che l’impegno di spesa riferito alla prenotazione di cui al presente provvedimento sarà
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assunto nel corso dell’esercizio finanziario 2019;
Le somme saranno assoggettate a registrazione contabile con imputazione del relativo impegno ad
esigibilità differita con successivi provvedimenti del Dirigente della Sezione “Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” all’atto dell’approvazione della graduatoria dei progetti ammessi
a finanziamento.
Si attesta che esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati, così come risulta dal
Bilancio finanziario gestionale approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 95 del 22/01/2019;
Si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68 del 28/12/2018 “Bilancio di previsione della
Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021”, ed il rispetto delle disposizioni
di cui ai alla Legge n. 145/2018, commi da 819 a 846;
Le somme necessarie trovano copertura a valere sui capitoli di spesa 1164003 (UE), 1164503 (Stato) e
1167503 (Regione);
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33 del 14/03/2013.

•

•
•

•
•

Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Ai sensi del comma 2 art. 9 Legge 102/09 si attesta la compatibilità della predetta programmazione finanziaria
con i vincoli di finanza pubblica cui è assoggettata la Regione Puglia.
Il Dirigente di Servizio
Dott. Aldo di Mola

Il Dirigente di Sezione
Dott. Luca Limongelli

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile Sviluppo sostenibile
della pesca
Dott. Massimo Miceli

La Responsabile di Raccordo attuazione
FEAMP
Rag. Maria Amendolara

IL Dirigente di Servizio
Dott. Aldo di Mola

Il Dirigente della Sezione
Sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal Servizio Programma FEAMP e confermate dal dirigente del
Servizio Programma FEAMP, letta la proposta formulata e vista la sottoscrizione agli adempimenti del Servizio
FEAMP
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 7/1997, in materia di modalità di esercizio della
funzione dirigenziale

•
•

DETERMINA
di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
di approvare l‘Avviso pubblico “Priorità 1- Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale,
efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze”, MISURA 1.42
“Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate” (art. 42 del Reg. UE
n.508/2014) del PO FEAMP 2014/2020 e i relativi allegati:
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o Allegato A - “Disposizioni attuative di misura - Parte A – Generale”;
o Allegato B - “Disposizioni attuative di misura - Parte B – Specifiche”;
o Allegato C - “Disposizioni attuative di misura - Parte C – Modulistica”;
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
•
•
•
•

•

di dare atto che le risorse finanziarie disponibili per il presente Avviso sono pari € 1.395.175,62;
di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare gli adempimenti contabili di cui al presente
provvedimento;;
di dichiarare il presente provvedimento esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile,
da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
di dare mandato alla Dirigente del Servizio Programma FEAMP di comunicare gli estremi della
pubblicazione del presente Avviso all’Autorità di Gestione del PO FEAMP, alla Sezione Coordinamento
dei Servizi Territoriali e ai Servizi Territoriali di Bari/BAT, Lecce, Brindisi/Taranto e Foggia;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia e nel sito feamp.regione.puglia.it.

Il presente atto:
- viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.;
- sarà pubblicato, ai sensi della L.R. n. 15/2008, nel sito www.regione.puglia.it nella sezione
Amministrazione Trasparente;
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP);
- sarà pubblicato, ai sensi della L.R. n. 15/2008, nel sito www.regione.puglia.it nella sezione
Amministrazione Trasparente;
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP);
- sarà conservato e custodito presso la Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca;
- sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, alla Segreteria della Giunta Regionale;
- saranno inviate due copie, conformi all’originale, all’Assessorato al Bilancio - Sezione Bilancio e
Ragioneria - per i successivi adempimenti, una delle quali sarà restituita a questa Sezione, corredata
delle relative annotazioni contabili;
- 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. 9 (nove) facciate, vidimate e timbrate e dei seguenti
documenti, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, e più precisamente:
Avviso pubblico -MISURA 1.42 “Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture
indesiderate” (art. 42 del Reg. UE 508/2014)”, di n. 6 (sei) facciate ed i relativi allegati:
 “Disposizioni attuative di misura - Parte A – Generale”, di n. 43 (quarantatre) facciate;
 “Disposizioni attuative di misura - Parte B – Specifiche”, di n. 12 (dodici) facciate;
 “Disposizioni attuative di misura - Parte C – Modulistica”, di n. 78 (settantotto) facciate;
per un totale complessivo di allegati di n. 148 (centoquarantotto) facciate.
Il Dirigente della Sezione e Referente regionale Autorità di
Gestione FEAMP2014/2020
Dott. Luca Limongelli
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Priorità: 1.
Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale,
efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze

Misura 1.42
Valore aggiunto, qualità dei prodotti e
uflizzo delle catture indesiderate

Art. 42 del Reg. (UE) n. 508/2014

AVVISO PUBBLICO

DDS n.

138del 3_fI_o_f_/ Jj_

IL PRESENTE
ALLEGATO
E' COMPOSTO
DA N.........~....... FOG

Sezione

····•·•
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VISTO
•

.

•

•

•

•
•
•

.

•

Il Regolamento (UE) 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, e ss.mm. ed ii.;
Il Regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre
2013, relativo alla Politica Comune della Pesca, che modifica i Regolamenti (CE) n.
1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i Regolamenti (CE) n.
2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la Decisione 2004/585/CE del
Consiglio;
Il Regolamento (UE) 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014
relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e che abroga i Regolamenti
(CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio
e il Regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;
L'Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di investimento
Europei, Fondi SIE, adottalo in data 29/10/2014 dalla Commissione Europea;
La Decisione di Esecuzione n. C(2015) 8452 del 25/11/2015 con cui la Commissione
Europea ha approvato il Programma Operativo - FEAMP 2014/2020;
La Delibera CIPE 10 del 28 giugno 2015 relativa alla definizione dei criteri di
cofinanziamento pubblico nazionale dei Programmi Europei per il periodo di
Programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio;
Il PO FEAMP 2014/2020, elaboralo in conformità al disposto dell'art. 17 del Reg. (UE)
508/2014 e approvalo della Commissione con Decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del
25 novembre 2015;
La Deliberazione della Giunta Regionale n. 1685 del 02/11/2016 di approvazione della
Convenzione tra l'AdG e 1'01Regione Puglia sottoscritta in data 01/12/2016;
Legge Regionale 3 novembre 2017, n. 43 "Pianificazione e sviluppo della pesca e
dell'acquacoltura regionale".
Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 - Regolamento recante
i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziali dai Fondi strutturali di
investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
Il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione,
che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE)
n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e
la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
La Decisione (UE) 2018/1520 della Commissione del 9 ottobre 2018 che abroga il
regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 recante le modalità di applicazione del
regolamento (UE, Euralom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;

69131

69132

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 12-9-2019

EUROPEA

-

-

-

-

REPUBBLICAITALIANA

REGIONEPUGLIA

La Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l'Agricoltura e la Pesca n. 102 del 20/05/2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile
di Raccordo alla Rag. Maria Amendolara;
La Determinazione del dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l'Agricoltura e la Pesca n. 102 del 20/05/2019 di conferimento dell'incarico di responsabile
di PO "Sviluppo sostenibile della pesca" al dott. Massimo Miceli;
La Determinazione n. 3 del 29/01/2019 del Dirigente della Sezione Personale e
Organizzazione, con la quale è stato confermato Dirigente del Servizio Programma FEAMP
il dott. Aldo di Mola;
La DGR n. 199 del 05/02/2019 di conferimento dell'incarico di direzione della Sezione
"Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca" al Dott. Luca Limongelli;
La DGR n. 411 del 07/03/2019 "PO FEAMP 2014-2020 - Designazione del Referente,
nonché del supplente, regionale dell'Autorità di Gestione nazionale del Comitato di
Sorveglianza e della Cabina di Regia;
Vista la D.D.S. n. 76 del 16/05/2018, pubblicata sul BURP n. 71 del 24/05/2018, con la
quale il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la
Pesca ha approvato e modificato il Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP
2014/2020 - Disposizioni Procedurali dell'Organismo Intermedio - Regione Puglia;

TUTTO QUANTO SOPRA VISTO SI DÀ LUOGO AL PRESENTE AWISO PUBBLICO

1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Autorità di Gestione

X Organismo
Intermedio
Dioartimento
Sezione
Servizio
Indirizzo
CAP
Città
PEC
URL

2)

REGIONE PUGLIA
Agricoltura, Sviluooo Rurale e Ambientale
Attuazione Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la
Pesca
Proaramma FEAMP
Lungomare N. Sauro, 45
70121
BARI
sezioneosrfeamn®nec.ruoar.oualia.it
www.regione.12uglia.it

OGGETTO DELL'AWISO
La Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca, nell'ambito del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020 e in coerenza con le previsioni contenute nel
Programma stesso e nelle Disposizioni Attuative di Misura, rende note le modalità e le
procedure per la presentazione e l'ammissione delle domande di sostegno a valere sulle
risorse previste nella misura 1.42 a valere sull'art. 42 del Reg.(UE) n. 508/2014, intesa a
migliorare il valore aggiunto, la qualità del pesce catturato e realizzare il
possibile delle catture indesiderate .
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Quanto sopra è in linea con l'obiettivo tematico di migliorare la competitività delle PMI
previsto tra gli obiettivi tematici del Quadro Strategico Comune per la programmazione
2014/2020 (Obiettivo Tematico 3) e afferisce alla Priorità 1- Promuovere fa pesca
sostenibile sotto il profilo ambienta/e, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva
e basata sulle conoscenze, in particolare a:

Priorità/Misura
I
1
I
1.42

Numero
Numero
3)

DISCIPLINARE

Per la pratica attuazione del presente Awiso Pubblico si rinvia alle Disposizioni Attuative di
Misura di cui agli Allegati "A" e "B" e alla Modulistica di cui all'Allegato "C".

4) DOTAZIONE FINANZIARIA E LIMITI DI SPESA
Le risorse finanziarie assegnate al presente Awiso sono le seguenti:

Misura

Dotazione
finanziaria

1.42

€ 1.395.175,62

Ogni proposta dovrà fare chiaro riferimento esclusivamente a un solo peschereccio.

Il richiedente potrà presentare un'unica domanda, indipendentemente dal numero di
imbarcazioni di cui è armatore o proprietario.
Inoltre, per ciascun peschereccio potrà essere presentata una sola proposta
progettuale.
La dotazione finanziaria complessiva sopraindicata è ripartita in funzione della lunghezza
fuori tutto (LFT, come stabilito dall'art. 2 del Reg. (CEE) n. 2930 del 22 settembre 1986)
delle imbarcazioni, come di seguito indicato:
Range LFT (m)

Dotazione (in €)

<12m

617.692,17

12-24 m

449.727,28

>24m

327.756,17

TOTALE

€ 1.395.175,62
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Pertanto, l'importo della spesa massima ammissibile per ciascun peschereccio articolato
per le tipologie di intervento previste dalla misura 1.42, sarà concesso in relazione alla
lunghezza fuori tutto (LFT, come stabilito dall'art. 2 del Reg. (CEE) n. 2930 del 22
settembre 1986), nel rispetto dei seguenti limiti:

Range LFT (m)

Spesa massima
ammessa (in €) per
progetto

<12m

50.000,00

12-24 m

75.000,00

>24m

100.000,00

5) DESTINATARI

Il sostegno per gli interventi relativi alla lettera a) del par. 1 dell'art. 42 del Reg. (UE)
508/2014 è concesso ad armatori e proprietari di pescherecci.
Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b) del par. 1 dell'art. 42 del Reg. (UE) 508/2014, è
vincolato all'uso di attrezzi selettivi per ridurre al minimo le catture indesiderate ed è
concesso unicamente a proprietari di pescherecci dell'Unione che hanno svolto
un'attività di pesca per almeno 60 giorni in mare nel corso dei due anni civili precedenti la
data di presentazione della domanda di sostegno.
6) INTENSITÀDELL'AIUTO

La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 50% delle spese
ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quando previsto dal par. 1
art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014.
In deroga a quanto sopra esposto, per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella
sottostante (allegato I al Reg. (UE) 508/2014), l'intensità dell'aiuto pubblico, in conformità
all'art. 8 dell'Allegato B - Disposizioni Attuative di Misura - Parte B Specifiche, è cosi
determinata.

TIP.ODI INTERVENTI

INTENSITA'
MASSIMA
DELL'AIUTO

Interventi connessi alla pesca costiera artigianale1

80%

Interventi attuali da imprese che non rientrano nella
definizione di PMI

30%

1Ai sensi dell'art. 3 par. 2. 14) Reg. (UE) n. 50812014 per "pesca costieraartigiana/e" si intende la pesca praticata
pescherecci di lunghezza fuori tutto (LFT) inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi da pesca trainati e
àtisvitup,,
0
nella tabella 3 de/l'allagato I del Regolamento (Cl=) n. 26/2004 della Commissione del 30 dicembre 2003,
aJìVq_cSI
" p" -?~
registro della natta peschereccia comunitaria (GU L 5 del 09.01.2004, pag. 25).
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SCADENZA{TERMINIDI PRESENTAZIONEDELLE DOMANDEDI SOSTEGNO)
Le domande di sostegno devono essere inviate a partire dal giorno successivo alla data
di pubblicazione dell'Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il termine ultimo di invio delle domande di sostegno è fissato al 60° giorno successivo alla
data di pubblicazione dell'Avviso sul B.U.R.P.

8)

ENTE EROGATORE
L'erogazione degli aiuti ai beneficiari sarà effettuata dalla Regione Puglia.

9) DOCUMENTAZIONEE ALLEGATI

Il presente Avviso completo dei relativi allegati:
• Allegato A - Disposizioni Attuative di Misura - Parte A Generale
• Allegato B - Disposizioni Attuative di Misura - Parte B Specifiche
• Allegato C - Modulistica

•

è pubblicato nel B.U.R.P. e sul sito istituzionale della Regione Puglia all'indirizzo
feamp.regione.pug/ia.it.

IO) RELAZIONICON IL PUBBLICO

Particolari e specifici quesiti potranno essere richiesti per iscritto alla PO uSviluppo
sostenibile della pesca" - dott. Massimo Miceti - fino al quindicesimo giorno precedente la
data di scadenza dell'Avviso, alle seguenti mail:
fag.feamp@regione.puglia.it
Si procederà a pubblicare i quesiti (Faq) e le relative risposte, entro i successivi cinque
giorni lavorativi sul sito: feamp.regione.puglia.it.
Per informazioni e/o chiarimenti ci si potrà rivolgere alla PO "Sviluppo sostenibile della
pesca",
email: m.miceli@regione.puglia.it
te/.: +39 0831 544121
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Allegato A - DDS n.....

ITALIA

del •.•/ •.•/ .•...

2014/2020

Priorità: 1.
Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale,
efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze

Misura 1.42
Valore aggiunto, qualità dei prodotti e
utilizzo delle catture indesiderate
Art. 42 del Reg. (UE) n. 508/2014

DISPOSIZIONIATTUATIVEDIMISURA

Parte A .. GENERALE
IL PRESENTE
ALLEGAT E' COMPOSTO

JJ.........
FOGL

DA N..
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ATTUATIVE DI MISURA
PARTEA - GENERALE
PO FEAMP 2014/2020

Documento

Disposizioni attuative di Misura - Parte A - Generale

Approvazione

Referenteregionale dell'Autoritàdi Gestione

ProgrammaOperativo

CCI-N. 2014IT4MFOP001
Approvato in data 25/11/2015 con Decisione di Esecuzione
della Commissione Europea n. C(2015) 8452
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INDICE

1. Riferimenti normativi ......................................................................................................
4
1.1
1.2
1.3
1.4

Regolamenti UE (Fondi SIE) .............. .
Regolamenti UE {Pesca e acquacoltura)
Normativa nazionale .......................... .
Riferimenti regionali.. ......................... .. ....

............................................

..........................................

b

ll

2. Acronimi e Definizioni .................................................................................................
12
3. Tabella di corrispondenza della Misura tra criteri di ammissibilità, di selezione e
PO FEAMP/RAA ................................................................................................................16
4. Linee guida per l'ammissibilità ...................................................................................
17

18
5. Linee guida per la selezione ......................................................................................

6. Complementarità del PO FEAMPcon altri fondi.. .....................................................
20
7. Amministrazione procedente .....................................................................................
21
Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 241/90, l'unità organizzativa responsabile del
procedimento è il Servizio Programma FEAMP della Sezione Attuazione dei programmi
comunitari per l'agricoltura e la pesca. Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/90, il
Responsabile del procedimento è il Responsabile" Sviluppo sostenibile della pesca", dott.
Massimo Miceli . ................................................................................................................. 21

8.

Modalità e termini di presentazione delle domande di sostegno ..................21

9. Documentazione da presentare ................................................................................
22

l O. Procedimento amministrativo sulle domande di sostegno ..................................27
10.1 Istruttoria tecnico-amministrativa
10.2 Valutazione ..........
10.3 Graduatoria ed elenco domande non ammesse

......................................... 27
. ......................................... 29
... ...................................... ... 30

11. Modalità di pagamento ..................................................
..........................................30
11.1. Richiesta di anticipo
......................................... 31
11.2. Richiesta di acconto per Stato di Avanzamento Lavori (SAL) .................................... 32
11.3 Richiesta di saldo
......................................... 33

12. Varianti in corso d'opera ed adeguamenti tecnici ...............................................36
13. Tempi di esecuzione e proroghe .............................................................................
37

38
14. Controlli sulle operazioni ..........................................................................................
15. Decadenza, rinuncia, revoca e recupero del contributo .....................................39
16. Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito ..............................................40
17. Vincoli di non alienabilità e di destinazione - impegni ex post ...........................41
18. Ricorsi amministrativi .................................................................................................
42
19. Rinvio ..........................................................................................................................
43
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Le presenti Disposizioni Attuative di Misura, in coerenza con quanto riportato nel Manuale delle
Procedure e dei Controlli - Disposizioni Procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Puglia (di
seguito Disposizioni Procedurali), adottato con DDS n. 104 del26/06/17 e pubblicato sul BURP n.
76 del 29/06/2017, tenuto conto della medesima base normativa, declinano le procedure per
l'attuazione delle singole misure.

1. Riferimenti normativi
1.1 Regolamenti UE (Fondi SIE)
-

TFUE - Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C83
- 2010/C 83/01 );
Regolamento (UE, EURATOM) n. 96612012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012
che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il Rag. (CE,
Euratom) n. 1605/2012;

-

Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988195 del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli
interessi finanziari delle Comunità;

-

-

Regolamento delegato (UE) n. 126812012 della Commissione del 29 ottobre 2012 recante le modalità di
applicazione del Reg. (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce
le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 sull'adesione
volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audi! (EMAS);
Direttiva 2001142/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
Regolamento (CE) n. 710/2009 della Commissione del 5 agosto 2009 che modifica il regolamento (CE) n.
889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto
riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine
dell'acquacoltura biologica;

-

Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo
all'organizzazionecomune dei mercati del settore dei prodotti della pesca e de/l'acquacoltura
, recante
modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che abroga il regolamento
(CE) n. 104/2000 del Consiglio;
Regolamento (UE) n. 130312013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo dì 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 Reg. (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
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Regolamento dì esecuzione (UE) n. 1232/2014 della Commissione del 18 novembre 2014 che modifica il
Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, per adeguare i riferimenti al Reg. (UE) n.
508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ivi contenuti, e rettifica il Reg. di esecuzione (UE) n.
215/2014;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce,
conformemente al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni
comuni sul Fondi SIE tra cui il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioniapplicabilial sistema elettronico
di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione;
Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni e disposizioni generali sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme
di attuazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni
comuni e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le
metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e
dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di
intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi del Programmi, le relazioni sugli
strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le
operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014 recante modalità
di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne
i termini e le condizioni uniformi per gli strumentifinanziari;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 101112014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante
modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate
concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione,
autorità di audit e organismi intermedi;
Regolamento (UE) n. 1974/2015 della Commissione deU'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il
formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo
sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del
Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Regolamento (UE) n. 1970/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il Reg. (UE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di
irregolaritàrelativeal Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione
e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
Regolamento delegato (UE) n. 1516/2015 della Commissione del 10 giugno 2015 che stabilisce, in
conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, un tasso forfettario per le
operazioni finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei nel settore della ricerca, dello sviluppo
e dell'innovazione;
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modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto,
il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita
e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audi!, il parere di audi! e la
relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma
del Reg. (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione
relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
Regolamento delegalo (UE) n. 568/2016 della Commissione del 29 gennaio 2016 che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e
procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri
per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione
e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.
Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE)
n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 130312013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento
(UE, Euratom) n. 966/2012.
Decisione (UE) 1520/2018 della Commissione del 9 ottobre 2018 che abroga il regolamento delegato
(UE) n. 1268/2012 recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale
dell'Unione.

1.2 Regolamenti UE (Pesca e acquacoltura)
Regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione del 30 dicembre 2003 relativo al registro della flotta
peschereccia comunitaria;
Regolamento (CE) n. 1799/2006 della Commissione del 6 dicembre 2006 che modifica il Reg. (CE) n.
26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria;
Direttiva n. 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un
quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (Direttiva quadro sulla
strategia per l'ambiente marino);
Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo
comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i Regg.
(CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n.
2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008,
(CE) n. 1342/2008 e che abroga i Regg. (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di
applicazione del Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario
per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo
alla politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) n. 1954/2003, (CE) n. 1224/2009 e del
Consiglio e che abroga i Regg. (CE) n. 2371 /2002 e (CE) n.639/2004 del Consiglio, nonché la decisi ""''~. sv,1i,,,,,,
2004/585/CE del Consiglio;
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EUSAIR - Communicationfrom the commissionlo the European parliament,the council, the European
economieand social committeeand the committeeof the regionsconcerningthe Europeanunion strategy
far the Adriatic and lonian ragion Brussels(17.6.2014SWD(2014) 190 final);
Regolamento(UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al
Fondoeuropeo per gli affari marittimie la pescae che abroga i Regg.(CE) n. 2328/2003,(CE) n. 861/2006,
(CE) n. 1198/2006e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) n. 1255/2011del Parlamentoeuropeo
e del Consiglio;
Regolamentodi esecuzione(UE) n. 763/2014 della Commissionedell'11 luglio 2014 recante modalità di
applicazionedel Reg. (UE) n. 508/2014del Parlamentoeuropeoe del Consiglio relativoal Fondo europeo
per gli affari marittimie la pesca per quanto riguardale caratteristichetecniche delle misuredi informazione
e di comunicazionee le istruzioni per creare l'emblema dell'Unione;
Regolamentodi esecuzione(UE) n. 771/2014 della Commissionedel 14 luglio 2014 recante disposizioni
a norma del Reg. (UE) n. 508/2014del Parlamentoeuropeo e del Consiglio relativoal Fondo europeo per
gli affari marittimie la pesca per quanto riguarda il modello per i Programmioperativi,/a struttura dei piani
intesi a compensarei costi supplementariche ricadonosugli operatori nelle attività di pesca, allevamento,
trasformazionee commercializzazionedi determinatiprodottidella pescae dell'acquacolturaoriginari delle
regioni ultraperiferiche, il modello per la trasmissione dei dati finanziari, il contenuto delle relazioni di
valutazione ex-ante e i requisiti minimi per il piano di valutazione da presentare nell'ambito del Fondo
europeo per gli affari marittimie la pesca;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 772/2014 della Commissionedel 14 luglio 2014 che stabilisce le
regole in materia di intensità dell'aiuto pubblico da applicare alla spesa totale ammissibile di determinate
operazionifinanziate nel quadro del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
Decisionedi esecuzionedella Commissionedell'11 giugno 2014 che fissa la ripartizioneannuale per Stato
Membro delle risorse globali del Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca disponibili nel quadro
della gestione concorrenteper il periodo 2014/2020;
Decisionedi esecuzionedella Commissionedel 15 luglio 2014 che identifica le priorità dell'Unione per la
politicadi esecuzionee di controllo nell'ambitodel Fondo europeo per gli affari marittimie la pesca;
Regolamentodelegato (UE) n. 1014/2014 della Commissionedel 22 luglio 2014 che integra il Reg. (UE)
n. 508/2014 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e che abroga i Regg.(CE) n. 2328/2003,(CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006e (CE) n. 791/2007
del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i/ contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi
finanziali dal Fondo europeoper gli affari marittimi e la pesca;
Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 1014/2014 della Commissione, del 22 luglio 2014, che
integra Il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014,
relativo al Fondo europeoper gli affari marittimie la pesca e che abroga i regolamenti(CE) n. 2328/2003,
(CE) n. 861/2006,(CE) n. 1198/2006e (CE) n. 791/2007del Consiglioe il regolamento(UE) n. 1255/2011
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema
comune di monitoraggioe valutazionedegli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca;

Regolamentodi esecuzione(UE) n. 1362/2014 della Commissionedel 18 dicembre 2014 che stabilisce le
norme relative a una procedura semplificata per l'approvazione di talune modifiche dei Programmi
operativi finanziati nell'ambitodel Fondo europeo per gli affari marittimie la pesca e le norme concernenti
il formato e le modalità di presentazione delle relazioni annuali su/l'attuazione di tali Programmi;
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014 della Commissione del 20 novembre 2014 recante
disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda la presentazione dei dati cumulativi pertinenti
sugli interventi;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 della Commissione del 20 novembre 2014 recante
disposizioni a norma del Rag. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le Informazioni che devono essere trasmesse
dagli Stati membri, i dati necessari e le sinergie tra potenziali fonti di dati;
Regolamento delegato (UE) n. 1392/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano
in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo;
Regolamento delegato (UE) n. 2252/2015 della Commissione del 30 settembre 2015 che modifica il Reg.
delegato (UE) 288/2015 per quanto riguarda il periodo di inammissibilità delle domande di sostegno
nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
Regolamento delegato (UE) n. 1076/2015 della Commissione del 28 aprile 2015 recante norme aggiuntive
riguardanti la sostituzione di un beneficiario e le relative responsabilità e le disposizioni di minima da
inserire negli accordi di partenariato pubblico privato finanziati dai fondi strutturali e di investimento
europei, in conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Regolamento delegato (UE) n. 852/2015 della Commissione del 27 marzo 2015 che integra il Reg. (UE)
n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di inosseNanza e i casi di
inosseNanza grave delle norme della politica comune della pesca che possono comportare un'interruzione
dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti nell'ambito del Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca;
Regolamento delegato (UE) n. 616/2015 della Commissione del 13 febbraio 2015 che modifica il Reg.
delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda i riferimenti al Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio;
Regolamento delegato (UE) n. 895/2015 della commissione del 2 febbraio 2015 che integra il Reg. (UE)
n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca per quanto riguarda le disposizioni transitorie;
Regolamento delegato (UE) n. 531/2015 della Commissione del 24 novembre 2014 che integra il Reg.
(UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i costi ammissibili al sostegno del
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca al fine di migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza
e lavoro dei pescatori, proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini, mitigare i
cambiamenti climatici e aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci;
Regolamento delegato (UE) n. 288/2015 alla Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il Reg. (UE)
n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca per quanto riguarda il periodo e le date di Inammissibilità delle domande;
Regolamento delegato (UE) n. 1930/2D15 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento
(UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca per quanto riguarda i criteri per stabilire il livello delle rettifiche finanziarie e per applicare
rettifiche finanziarie forfettarie, e modifica il regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione.
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1.3 Normativa nazionale
L. n. 575/65 del 31 maggio 1965, Disposizioni contro la mafia (G.U. n.138 del 5 giugno 1965);
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 - Istituzione e disciplina dell'imposta
sul valore aggiunto.
Legge n. 689/81 del 24 novembre 1981, Modifiche al sistema penale (GU n. 329 del 30-11-1981- Suppi.
Ordinario);
Legge n. 241/90 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi" come modificata ed integrata dalla Legge 11 febbraio 2005 n. 15
(G.U. n. 42 del 21/2/05) e dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge del 14
maggio 2005, n. 80 (G.U. n. 111 del 14/5/05, S.O.);
Per i CCNL, si fa riferimento alla Legge 29 luglio 1996, n. 402/96 - Conversione in legge, con
modificazioni, del DL 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di
sostegno al reddito pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1996 e ss.mm.ii. Per la
consultazione dei vari CCNL si rimanda alla pagina del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Contrattazione
collettiva/Pagine/default.aspx;
D.P.R. n. 357/97 dell'8 settembre 1997 - Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminatura li, nonché della flora e della fauna selvatiche
(S.O. alla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997);
Circolare INPS n. 196/1997 del 23 settembre 1997 - Contribuzione afferente il settore della pesca
marittima: questioni connesse all'applicazione delle leggi n. 250 del 13.3.1958 e n.413 del 26.7.1984;
D.P.R. n. 445/00 del 28 dicembre 2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
D.P.R. n. 380/01 del 6 giugno 2001 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia;
D.P.R. n. 313/02 del 14 novembre 2002 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi
carichi pendenti aggiornato, e relative modifiche apportare dalla L. n. 67 del 28 aprile 2014 e,
successivamente, dal D.Lgs. n. 28 del 16 marzo 2015;
D.P.R. n. 120/03 del 12 marzo 2003 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminatura li, nonché della flora e della fauna selvatiche
(G.U. n. 124 del 30.05.2003);
D. Lgs n. 196/03 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (G.U. n. 174 del
29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123);
D. Lgs n. 154 del 26 maggio 2004 - Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma
dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007)" (G. U. n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244);
Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008);
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D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004I17/CE e 2004/18/CE» . (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010);
Decreto Legislativo n.190 del 13 ottobre 2010 - "Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un
quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino" pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2010;
Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201) (GU Serie Generale n.226 del 28-9-2011 - Suppi.
Ordinario n. 214);
D. Lgs n. 4 del 9 gennaio 2012 - Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura,
a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 e ss.mm.ii.;
D.M. 26 gennaio 2012 -Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;
Strategia Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare;
Rapporto sullo stato delle conoscenze scientifiche su impatti, vulnerabilità ed adattamento ai cambiamenti
climatici in Italia;
Analisi della normativa comunitaria e nazionale rilevante per gli impatti, la vulnerabilità e l'adattamento ai
cambiamenti climatici;
Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici;
Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato
il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea a chiusura del negoziato formale.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 193 del 30 ottobre 2014 - Regolamento recante
disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED,
di cui all'articolo 8 della legge 1• aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della
documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159. (15G00001) (GU Serie Generale n.4 del 7-1-2015);
Legge n. 154 del 28 luglio 2016 - Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni In materia di
pesca illegale e ss. mm. ed ii.;
D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss. mm. ed ii., recante 'Codice dei contratti pubblicf;
D. Lgs. del 19 aprile 2017, n. 56- Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016
n. 50 (GU Serie Generale n.103 del 05-05-2017-Suppl. Ord. n. 22);
Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 - Regolamento recante i criteri
sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei
(SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;

"Lineeguida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020" approvate a
mezzo procedura di consultazione per iscritto del Tavolo Istituzionale tra l'AdG e gli 00.11. del FEAMP
con nota prot. 11622 del 28/05/2018.
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1.4 Riferimentiregionali
Deliberazione 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, atto firmato
successivamente in data 02/12/2016;
Deliberazione G.R. n. 1918 del 30/11/2016 Programma Operativo FEAMP 2014 - 2020, che ha operato
la variazione amministrativa al bilancio di previsione 2016-18 per l'iscrizione delle risorse vincolate
assegnate dalla UE e dallo Stato e l'istituzione dei capitoli di entrata e di spesa;
Determinazione n. 372 del 12/12/2016 con la quale il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
rurale e Tutela Ambientale, prof. Gianluca Nardone, ha emanato l'Atto di Organizzazione del FEAMP;
Determinazione n. 115 del 17/02/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con la
quale sono apportate rettifiche e integrazioni alle DDS n. 997/2016, n. 72/2017 e n. 107/2017 della
Sezione Personale e Organizzazione di istituzione dei Servizi afferenti alla Giunta Regionale;
Determinazione n. 16 del 31/03/2017 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale e Organizzazione, dott. Angelosante Albanese, ha emanato l'Atto di Attuazione
del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/20115 e ha conferito l'incarico di
direzione del Servizio Programma FEAMP al doti. Aldo di Mola;
Determinazione n. 3 del 29/01/2019 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con la quale
è stato confermato Dirigente del Servizio Programma FEAMP il doti. Aldo di Mola
Determinazione n. 51 del 05/04/2017 con la quale Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale
e Tutela Ambientale, prof. Gianluca Nardone, ha emanato l'Atto di Organizzazione dei dipendenti;
Legge Regionale 3 novembre 2017, n. 43 "Pianificazione e sviluppo della pesca e dell'acquacoltura
regionale".
Determinazione n. 90 del 18/04/2019 con la quale il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca, ha approvato la rimodulazione dell'atto organizzativo n. 372 del
12/12/2016 e ss.mm.ii.;
Determinazione n. 94 del 26/04/2019 con la quale il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca ha emanato l'Awiso per la selezione dei Responsabili del PO
FEAMP 2014/2020;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 199 del 29/01/2019 di attribuzione dell'incarico di Dirigente della
Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari al doti. Luca Limongelli
Aggiornamento della Deliberazione G.R. n. 411 del 07/03/2019, con cui la Regione Puglia ha nominato:
o

il doti. Luca Limongelli, quale dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l'Agricoltura e la Pesca del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, nonché referente
regionale effettivo dell'Autorità di Gestione nazionale, del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di
Regia per l'attuazione Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l'intera durata del programma;

o

il doti. Aldo di Mola, dirigente del Servizio Programma FEAMP del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale, quale referente regionale supplente dell'Autorità di Gestione nazionale, del
Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l'attuazione del Programma Operativo FEAMP
2014/2020 per l'intera durata del programma;
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Determinazionen. 76 del 16/05/2018,pubblicatasul BURP n. 71 del 24/05/2018,con la quale il Dirigente
della SezioneAttuazionedei ProgrammiComunitariper l'Agricolturae la Pesca ha approvatoe modificato
il Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020 - Disposizioni Procedurali
dell'OrganismoIntermedio- Regione Puglia

2. Acronimi e Definizioni
Sono di seguito riportati i principali acronimi in uso nella ProgrammazioneFEAMP e nella
relativanormativadi riferimento:
Acronimi utilizzati
AC I Advisory Council
AdG Autorità di Gestione
AdC I Autorità di Certificazione
AdA Autorità di Audit
AdP Accordo di Partenariato
AGEA I Agenzia per le Erogazioniin Agricoltura
-AIS
I Automatic lndentificationSystem
ALP Archivio Licenze Pesca
-AMP ' Aree Marine Protette
ATI AssociazioneTemporaneadi Imprese --ATS AssociazioneTemporaneadi Scopo
ANAC I Autorità NazionaleAnticorruzione
-AVCP Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture
cc
Codice Civile
CCAP Centri di ControlloArea Pesca
CCDA Common Databaseon DesignatedAreas
CCNP Centro di ControlloNazionale Pesca
CCR Comitato ConsultivoRegionale
-- - ---CdS Comitato di Sorveglianza
----°CE 1 CommissioneEuropea
-CEE Comunità EconomicaEuropea
CGPM CommissioneGenerale per la Pesca nel Mediterraneo
ciE°
Comitato di Identificazioneed Espulsione
CIG Codice IdentificativoGara
-- C.I.L. Comunicazionedi Inizio Lavori
C.I.L.A
. ComunicazioneInizio Lavori Asseverata
,---CIPE Comitato Interministerialeper la Programmazione
-- Economica
- CISE Sistema comune per la condivisionedelle informazioni
CoGePa Consorzi di Gestionedella Pesca
CLLD CommunityLocai Level Development
CNR Consiglio Nazionaledelle Ricerche
COSME European Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized
Enterprises
c.p.c.
codice di proceduracivile
CTE CooperazioneTerritoriale Europea
CUP Codice Unico di Progetto
DA
DisposizioniAttuative

----

I
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Acronimi utilizzati
DCF I Data Collection~amework
DDG
Decretodel DirettoreGenerale
---DGR · Deliberadi Giunta Regionale
- - O.I.A. Dichiarazionedi Inizio Attività
D.L.
DecretoLegge
D.lgs. I DecretoLegislativo
DP
DisposizioniProcedurali
DPR · Decretodel Presidentedella Repubblica
- -----DURC DocumentoUnico di RegolaritàContributiva
EFCA EuropeanFisheriesContrai Agency
EMAS Eco-Managementand Audi! Scheme
ERS
Sistema di Registrazionee comunicazioneElettronica
EUSAIR EuropeanStrategyfar the Adrialic and lonian Region
FC
Fondo di Coesione
FEAMP Fondo Europeoper gli Affari Marittimie per la Pesca
FEASR FondoEuropeoAgricolo per lo Svìluppo Rurale
Fondo Europeo per la Pesca
FEP
FESR Fondo Europeo per lo SviluppoRegionale
FLAG Gruppi di azione locale nel settore della pesca
FSE · Fondo Sociale Europeo
GAC I Gruppi di Azione Costiera
GBER . Generai Block Exemplion Regulation
GDO • GrandeDistribuzioneOrganizzata
GES I Good EnvironmentalStatus
-GeographicalSub Area
GSA
- --· Gross Tonnage
GT
- GURI
GazzettaUfficiale RepubblicaItaliana
-GUUE GazzettaUfficiale Unione Europea
ICCAT · lnternationalCommissionfar lhe Conservationof AtlanticTuna
ICZM : lntegraled Coastal Zone Management
1D05
Centro studi e ricerche/ImmigrazioneDossier Statistico
IGRUE IspettoratoGenerale per i Rapportifinanziari con l'Unione Europea
- IMS . lrregulariliesManagementSystem
INN
Pesca Illegale, Non dichiaratae Non regolamentata
IREPA Istituto Ricerche Economicheper la Pesca e l'Acquacoltura
ISPRA Istituto Superiore per la Protezionee Ricerca Ambientale
,.. ISTAT Istituto Nazionaledi Statistica
ITI
InvestimentiIntegratiTerritoriali
IVA
ImpostaValore Aggiunto
JDPs
Joint DeployementPlans
L.
Legge
I MATTM Ministerodell'Ambientee della TuteladeiTeriii orio e del Mare
I MEDIAS Medilerranean and lnlernationalAcoustic Survey
MEDITS Mediterraneanlnternationalbottom Trawl Survey
MIPAAF Ministerodelle PoliticheAgricoleAlimentari e Forestali
MIP
MonitoraggioInvestimentiPubblici
MOP
ManualeOpe re Pubbliche
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MSFD I Marine Strategy FrameworkDirective
- --- .
NCDA i Nuovo Codice Degli Appalti Pubbl~
-------NUTS I Nomenclaturadelle Unità Territoriali Statistiche
- -- --- -OCM TOrganizzazioneComune dei Mercati
----------01
! Organismo Intermedio
----00.11.
Organismi Intermedi
OP
Organizzazionidi Produttori
OT ObiettiviTematici
PA
PubblicaAmministrazione
PEMAC Direzionegeneraledella Pesca Marittimae dell'Acquacoltura
PCP Politica Comunedella Pesca
PdGL Piani di Gestione Locale
- - -- - --PdV Piano di Valutazione
PE
ParlamentoEuropeo
------PEC Posta ElettronicaCertificata
---PES I Paymentsfor EcosystemServices
PGN 1 Piani di Gestione Nazionali
PMA · Progettodi MonitoraggioAmbientale
-PMI PoliticaMarittima Integrala
Pml Piccolee medie imprese
PN · Programma Nazionale pluriennale dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso dei dati nel
settore della pesca per il periodo 2011 - 2013
PO
ProgrammaOperativo
-POR ProgrammaOperativoRegionale
---PRA 1 Piani di RafforzamentoAmministrativo
----------PSA Piano StrategicoAcquacoltura
- -- - -- - --PSL Piano di Sviluppo Locale
PSRN Programmadi Sviluppo Rurale Nazionale
- - - - -PSSA Aree Marine ParticolarmenteSensibili
QSC · Quadro StrategicoComune

~

~

RAdG

RAA

Referente/ResponsabileAutorità di Gestione
RelazioneAnnuale di Attuazione
RelazioneAnnuale di Esecuzione
Responsabiledi Misura

---

RAE
RdM
RFMOs RegionalFisheries Marilime Organlsatlons
RMS RendimentoMassimo Sostenibile
-- - -- --RPM
Reparto Pesca Marittima
ROT ResponsabileObiettiviTematici
S.A.L. I Stato di AvanzamentoLavori
SANl2 Sistema Interattivodi Notifica degli Aiuti di Stato
S.C.I.A SegnalazioneCertificatadi Inizio Attività
SF
StrumentiFinanziari
SFOP StrumentoFinanziariodi Orientamentodella Pesca
SFC System for Fund managementin the European Community
SIAN Sistema InformativoAgricolo Nazionale
SIE Fondi Strutturalie di InvestimentoEuropei
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Siti di ImportanzaComunitaria
SIGECOSistema diGestione e Controllo
SIPA
Sistema Italianodella Pesca e dell'Acquacoltura
SMI
SorveglianzaMarittima Integrata
SNB StrategiaNazionaleper la Biodiversità
~
Sistema Nazionaledi Valutazione
f--------------STECF Scientìfic,Techincal, EconomieCommitteefar Fisheries
SWOT Strengths,Weaknesses,Opportunities&Threats
TAR TribunaleAmministrativoRegionale
TFUE Trattato sul Funzionamentodell'UnioneEuropea
TU
Testo Unico
TUSL Testo Unico Sicurezza Lavoro
- ---UE
Unione Europea
VAS ValutazioneAmbientaleStrategica
----VEXA ValutazioneEx-Ante
VIA 1 Valutazione ImpattoAmbientale
VMS Vessels ManagementSystem
----WFD Water FrameworkDirective
ZAA . Zone Allocate all'Acquacoltura
ZMP I Zone Marine Protette
ZPS : Zone di ProtezioneSpeciale
zsc Zone Specialidi Conservazione
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~•::i·J I

.,:m.

~

J

SIC

-

-

-----

--

-----

=1
-----1

Al fine di rendere esplicito e univoco il significato dei termini chiave maggiormente in uso nel
Programma e nella normativa di riferimento del FEAMP, si rimanda alle definizioni contenute nel
paragrafo "Acronimi e definizioni" del documento "Manuale delle Procedure e dei Controlli Disposizioni Procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Puglia".
Si precisa che per "operazione portata materialmente a tennine o completamente attuata" di
cui al paragrafo 6 dell'art. 65 del Reg.(UE) 1303/2013 si intende un'operazione il cui stato di
esecuzione materiale e/o finanziario, alla data di presentazione della domanda di sostegno, ~
superiore al 70% dell'importo complessivo previsto per la stessa.
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della Misura tra criteri di ammissibilità,
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MISURA 1.42 - Valore aggiunto, qualità dei
prodotti e utilizzo delle catture indesiderate - art.
42 del Reg. {UE) n. 508/2014

17

MISURA 1.42 - Valore aggiunto, qualità dei
prodotti e utilizzo delle catture indesiderate - art.
42 del Reg. {UE) n. 508/2014
19

16

Art. 42 Valore aggiunto, qualità dei prodotti e
utilizzo delle catture indesiderate

Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenlblle sotto Il profilo ambientale, efficiente In termini di risorse, Innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze (OT 3,
OT 4, OT 6 e OT 8 CAPO 1 del Reg. (UE) n 508/2014)

!ili,

FEAMP/RAA

3. Tabella
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4. Linee guida per l'ammissibilità
Per quanto riguarda l'attivazione a "regia" delle misure, in linea generale sono state individuate
tre tipologie di criteri:
- criteri trasversali;
- criteri specifici del richiedente;
- criteri specifici dell'operazione.
Ferme restando le ipotesi di irricevibilità/inammissibilità previste al successivo paragrafo 10),
di seguito sono elencate le condizioni generali che il richiedente deve rispettare per la
determinazione dell'ammissibilità al cofinanziamento:
- è obbligatoria l'applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi
personale dipendente;
- il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012
e agli arti. 136-140 del Reg. (UE) n. 1046/2018;
- il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del
Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo);
- l'armatore dell'imbarcazione è iscritto nel Registro delle Imprese di pesca;
- il richiedente è in possesso dell'autorizzazione rilasciata dagli eventuali caratisti del
peschereccio alla presentazione della domanda di sostegno, qualora l'operazione riguardi
investimenti che apportano modifiche al peschereccio;
- l'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP.
Inoltre, non sono ammissibili a finanziamento:
-

-

I soggetti istanti siano già destinatari di finanziamenti precedentemente concessi dalla
Regione Puglia a valere sul PO FEP 2007/2013 che, alla data di presentazione dell'istanza,
risultino debitori in ragione dell'intervenuta adozione di prowedimenti di revoca dei benefici
concessi.
Nel caso di revoche disposte per motivi di esclusiva natura amministrativa, qualora
l'amministrazione regionale abbia concesso la rateizzazione del debito, la stipulazione
dell'atto di concessione sarà consentita soltanto se saranno soddisfate le seguenti
condizioni:
• la previsione di un piano di rientro di durata pari alla realizzazione
dell'intervento;

•

-

il rimborso, da parte del beneficiario, delle rate venute a scadenza. Il mancato
pagamento per qualsiasi ragione anche di una sola rata comporterà la
declaratoria di revoca dei benefici concessi, con conseguente escussione
della polizza fideiussoria.

i soggetti che abbiano già usufruito di un finanziamento per le stesse opere, lavori e
attrezzature nei cinque (5) anni precedenti la data di presentazione della domanda di
finanziamento.

Al fine di garantire una corretta interpretazione delle procedure di ammissibilità si precisa
quanto segue:
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per i criteri nei quali si fa riferimento al coniuge del soggetto ammissibile a finanziamento, si
precisa che, in virtù della L. n. 76 del 20 maggio 2016 in tema di unioni civili, con la dicitura
coniuge è incluso anche il partner unito civilmente;
nella definizione dei soggetti ammissibili a finanziamento nella dicitura "Organismi di diritto
pubblico" rientrano anche gli Enti pubblici, pertanto, per questa tipologia di beneficiari,
saranno attivate anche le operazioni a "titolarità";
con riferimento al criterio generale di ammissibilità "// richiedente non rientra tra i casi di
esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012" si ricorda che ai sensi dell'art.
131 paragrafo 4, per importi del sostegno inferiori a€ 60.000,00, l'ordinatore responsabile
può non richiedere tale attestazione (art. 137 del Reg. (UE) n. 1268/2012);
per "peschereccio" si intende qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle
risorse biologiche marine o una tonnara;
per "pescatore" si intende quanto riportato alla definizione n. 6), par. 2, dell'art. 3 del Reg.
(UE) 50812014;
si precisa:
o che per "impresa" si intende l'attività svolta dall'imprenditore,
o per "azienda" lo strumento necessario per svolgere tale attività (locali, mobili,
macchinari, attrezzature, ecc.),
o per "ditta" la denominazione commerciale dell'imprenditore cioè il nome con cui egli
esercita l'impresa distinguendola dalle imprese concorrenti;
con riferimento ali' art. 4 par. 30, Reg. (UE) n. 1380/2013, per "operatore" si intende la
persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresa che svolge attività connesse a
una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e
vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
per quanto attiene al periodo di inammissibilità delle domande si rimanda a quanto previsto
dal Reg. (UE) 288/2015, così come modificato dal Reg. (UE) 2252/2015;
non sono ammissibili spese per i cui investimenti ci si è avvalsi di ditte fra i cui amministratori
intercorrano rapporti di parentela fino al 4° grado e 2° grado per gli affini;
per Enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità
giuridica sono previste le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del D. Lgs 231/2001;
che gli investimenti che beneficiano del sostegno vadano oltre ai requisiti/dotazioni minime
obbligatoriamente previste dal diritto comunitario, nazionale e/o regionale.

5. Linee guida per la selezione
I criteri di selezione corrispondono ai criteri cui vengono sottoposte le proposte ammissibili e
la cui applicazione è finalizzata a garantire la presenza di elementi di qualità nelle proposte
progettuali finanziate.
La verifica di tali criteri consente di stabilire un ordinamento prioritario delle operazioni da
ammettere a finanziamento, mediante la pubblicazione di una graduatoria di merito, ciò anche nel
caso in cui le risorse messe a disposizione dall'Avviso siano sufficienti a coprire tutte le operazioni
ammesse ovvero nel caso in cui sia risultata ammissibile un'unica domanda. Si distinguono tre
tipologie di criteri:
- criteri trasversali applicabili, in generale, a tutte le misure del Programma, finalizzati
.,
garantire il concorso delle diverse operazioni agli obiettivi generali del PO FEAMP
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relativi risultati attesi; essi riguardano ad esempio: la parità di genere, l'occupazione
giovanile, il mantenimento dei posti di lavoro, l'integrazione dell'Operazione con altri Fondi
SIE o strategie macroregionali, ecc. Ove tali criteri sono legati alla realizzazione
dell'operazione essi andranno valutati sia all'inizio, che a conclusione dell'operazione;
criteri specifici del richiedente si riferiscono a specifiche caratteristiche possedute dal
richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno; al fine di dare una
valutazione di merito tra i richiedenti, sono stati individuati criteri specifici laddove il
beneficiario della Misura è riconducibile ad un'unica fattispecie;
criteri specifici dell'operazione si riferiscono alle caratteristiche dell'operazione da realizzare
quali ad esempio: particolari tipologie di investimento o categorie di azioni da realizzare.
Essendo tali criteri legati alla realizzazione dell'operazione essi andranno valutati sia
all'inizio, che a conclusione dell'operazione.

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà
pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra O e 1, ed i coefficienti adimensionali (C)
il cui valore, compreso anch'esso tra Oe 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito
o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato
alla seconda cifra decimale. la stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).
In particolare, si osserva che i criteri di selezione individuati prevedono tre tipologie di
coefficienti:
- coefficiente predefinito, associato alla presenza di un determinato requisito (SI = 1 NO = O)
o al valore assunto da un determinato fattore di valutazione, elementi oggettivi ricavabili;
- coefficiente calcolato sulla scorta di un rapporto tra il valore di un determinato parametro ed
il suo valore massimo;
- coefficiente che assume valori intermedi tra O e 1 in relazione alla distribuzione di valori
assunti dell'elemento valutato. In questa fase l'AdG individua un valore di riferimento per
l'attribuzione del punteggio (C=Oo C=1), mentre l'altro valore di riferimento è associato ad
una soglia minima o massima (min o max). l'organismo attuatore potrà declinare il
coefficiente in valori intermedi, secondo una distribuzione a gradino (es: C=Oper N=O;C=0,2
per O<Ns3;C=0,7 per 3<NS7,C=1 per N> 7) in maniera tale da individuare la distribuzione
più idonea dello stesso.
I predetti criteri saranno successivamente declinati mediante attribuzione dei pesi relativi nei
singoli strumenti di intervento, consentendone l'adattamento alle relative specificità.
Per garantire la qualità delle operazioni oggetto di sostegno viene stabilito un punteggio
minimo per l'ammissibilità della domanda derivante dal calcolo della somma dei punteggi attribuiti
dai criteri di selezione.
In caso di ex-aequo, owero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni,
laddove i soggetti beneficiari della Misura sono soggetti privati, si applica il criterio dell'età del
beneficiario, dando preferenza ai più giovani.
Per le misure rivolte a soggetti pubblici si applica il criterio relativo al costo complessivo del
progetto, dando preferenza a quelli di importo inferiore.
Si specifica che, ai fini dell'accesso alla graduatoria, la richiesta di finanziamento deve
ottenere un punteggio almeno pari ad 1 da raggiungere con almeno due criteri.
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Nell'impostazione dei criteri di selezione delle operazioni sono stati altresl presi In
considerazionei principi legati alle politichetrasversali dell'UnioneEuropea, che sono stati applicati
a tutte le misure del Programma.
Si tratta, in particolare,dei seguenti principi:
- principio di non discriminazione, volto a favorire lo sviluppo delle pari opportunitànell'ottica
di promuoverel'integrazionedella prospettivadi genere nei Programmifinanziati. Il principio
è stato declinato prevedendo, nei casi pertinenti, meccanismi di selezione a favore dei
progettidi impresacon una rilevanzadella componentefemminilein termini di partecipazione
societariae/o finanziariaal capitale sociale;
- principio dello sviluppo sostenibile. Il principio,anche sulla base delle indicazionistrategiche
contenute nel PO FEAMP, nonché delle raccomandazioni contenute nel Rapporto di
Valutazione Ambientale del Programma, è stato declinato in termini di capacità di
minimizzazione dei costi ambientali e conferendo specifiche premialità per la
salvaguardia/promozione degli aspetti ambientali a seconda della Misura di riferimento.
L'Autorità di Gestione garantisce il rispetto del principio di pubblicizzazione dei criteri di
selezioneadottati nonché del principio di trasparenzain fase di attuazionedelle operazioni.
L'AdG garantisce il rispetto del principio di pubblicizzazioneattraverso:
- la pubblicazionedel documentodi Criteri di selezioneapprovatodal Comitatodi Sorveglianza
sul sito del MIPAAF e dell'O.I., in modo da garantire la più ampia diffusione ed il
raggiungimentodi tutti i potenziali beneficiari, nonché la pubblicazionedelle procedure di
attuazione delle operazionidi volta in volta emanate (bandi/disciplinari,ecc.) contenentiuna
chiara descrizionedei criteri di selezioneadottati su:
o https://www.politicheagricole.iUflex/cm/pages/ServeBLOB.php/UIT/IDPagina/8735
o feamp.regione.puglia.it;
Il rispettodel principiodi trasparenzain fase di selezionedelle operazioniè garantitoattraverso
la pubblicazionedella graduatoria.

6. Complementarità

del PO FEAMP con altri fondi

Per quanto riguardala complementaritàe le modalitàdi coordinamentodel PO FEAMPcon
altri fondi ed altri Programmicomunitarie la descrizionedelle strategie del FEAMPcome contributo
alla più generale strategia Europa 2020, secondo quanto previsto dall'art. 27 del Reg. (UE) n.
1303/2013, attraverso il sostegno agli Obiettivi Tematici (art. 9 del medesimo Regolamento), si
rimanda a quanto descritto nel ProgrammaOperativo FEAMPal paragrafo 3.4.1 "Complementarità
e modalità di coordinamento con altri Fondi SIE e con altri strumenti di finanziamento pertinenti
unionali e nazionall'.
Il coordinamentocon questi strumenti sarà perseguito a livello di progetto, chiedendo ai
beneficiaridi descrivereil livello di coerenzae complementaritàtra la proposta progettualee gli altri
strumentidell'UE.
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procedente

I Autoritàdi Gestione

REGIONEPUGLIA

I OrganismoIntermedio

X

DipartimentoAgricoltura, sviluppo rurale e ambientale
Sezione attuazionedei programmicomunitari per
l'agricolturae la pesca
Servizio ProgrammaFEAMP

Dipartimento/Direzione

Indirizzo

LungomareNazario Sauro 45

CAP

70121

Città

Bari

PEC

sezionei;isrfeam1.1@12ec.rui;iar.1.1uglia.it

URL

www.reaione.ouolia.it

Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 241/90, l'unità organizzativa responsabile del procedimento è il
Servizio ProgrammaFEAMP della Sezione Attuazione dei programmicomunitari per l'agricoltura e
la pesca. Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/90, il Responsabile del procedimento è il
Responsabile"Sviluppo sostenibiledella pesca", dott. Massimo Miceli.

8.

Modalità e termini
sostegno

di presentazione

delle domande

di

Il soggetto interessato deve presentare domanda di sostegno (vedasi Allegato C.1),
corredata da tutta la documentazioneprevista dall'Awiso, cosi come indicata al successivoart. 9 e
all'art. 5 delle Disposizioniattuative - Parte B Specifiche,dovrà comi;iorsi
• della documentazionecartacea ,prodottain un originale
• di una copia della documentazionein originale::
di una ulteriore copia digitale, su apposito su12portonon riscrivibile
La domanda, cosi confezionata (originale cartaceo, copia dell'originale e copia digitale
dell'interadocumentazioneprevista dovrà essere raccolta in ordinati e separati fascicoli e racchiusa
in un unico plico sigillato che dovrà riportare sul frontespizio la seguente dicitura:
PLICOCHIUSO-NON APRIRE

PartecipazioneAvviso FEAMP
2014/2020- Misura1.42
Domandapresentata da ..........................
, via .............., CAP.............., Comune................
Telefono..................................
- email ........................................- PEC.....................................
..
L'indirizzoa cui inviare il plico è il seguente:
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SERVIZIO PROGRAMMA FEAMP
SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L'AGRICOLTURA E LA PESCA
Lungomare Nazario Sauro, 45 - 70121 BARI
PEC: servizio.feamp@pec.rupar.puglia.it

L'invio del plico dovrà awenire esclusivamente a mezzo postale (raccomandata A/R o
pacco celere) o corriere autorizzato, nel rispetto dei termini stabiliti nell'art. 7 dell'Awiso Pubblico,
pena la declaratoria di irricevibilità della domanda.
A tal fine, farà fede la data del timbro dell'ufficio postale o del corriere autorizzato accettante,
apposta sul plico.
Nel caso in cui il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno coincida con
giorno festivo, lo stesso è fissato al giorno lavorativo successivo.
L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito
del plico, dovuta a qualsiasi causa.
Si precisa che coloro che intendono partecipare all'awiso devono presentare la domanda
di sostegno, utilizzando esclusivamente il modello riportato nell'Allegato C, unitamente all'altra
modulistica, riportata nel medesimo allegato (disponibile sul sito WEB della Regione Puglia
all'indirizzo: feamp.reqione.puglia.it).

9. Documentazione

da presentare

A) Documentazione generale:

1. Domanda di sostegno sottoscritta dal titolare/legale rappresentante del soggetto
richiedente, corredata di copia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità,
qualora la sottoscrizione della domanda non awenga con le altre modalità previste dal
comma 3 dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000;
2. Relazione tecnica dettagliata del progetto/iniziativa (corredata di nota esplicativa di cui
all'Allegato C.4a) in cui devono essere riportati gli obiettivi dell'intervento, con particolare
evidenza delle ricadute attese dagli interventi proposti in coerenza con gli obiettivi della
Misura;
3. Cronoprogramma che rappresenti la collocazione temporale delle fasi di realizzazione del
progetto/iniziativa;
4. Quadro Economico degli interventi/iniziativa che dovrà riportare l'importo di spesa
preventivato distinto per ciascun investimento tematico relativo all'operazione di cui ai
criteri di selezione (art. 7 Disposizioni attuative - Parte B) nonché l'importo complessivo
preventivato per l'intero progetto.
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5. Dichiarazione sostitutiva resa dal richiedente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28
dicembre 2000, utilizzando il modello fac-simile riportato in Allegato C.2a, nella quale
dovranno essere rese, le dichiarazioni relative alle condizioni di ammissibilità, impegni e
altre dichiarazioni;
6. Dichiarazione del soggetto qualificato, attestante la capacità finanziaria del richiedente, ai
sensi dell'art 125, par. 3 Reg. (UE) 1303/2013, (vedasi allegato C.2b);
7. Dichiarazione sostitutiva resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000
relativa all'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 1Odel Reg. (UE) n. 508/2014
(vedasi allegato C.2c);
8. Dichiarazione sostitutiva resa dal beneficiario ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000 relativa all'insussistenza delle condizioni di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del
D.lgs. 165/2001 e s.m.i. (vedasi allegato C.2d).
9. Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia per i familiari conviventi di maggiore
età, resa dal rappresentante legale e dai soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011 (ove
pertinente) 1.
1O. Elenco della documentazione allegata, sottoscritto dal titolare/legale rappresentante del
soggetto richiedente.

Oltre alla documentazione sopra elencata bisogna presentare la seguente ulteriore
documentazione, a seconda della tipologia del richiedente e/o di operazione:

1.
2.
3.

4.

5.

B) Documentazione per richiedente in forma societaria o di ente:
Copia dello statuto, dell'atto costitutivo ed elenco soci;
Copia dell'atto di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica;
Delibera/atto dal quale risulta che il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli
impegni previsti dal progetto/intervento, a richiedere ed a riscuotere il sostegno;
Dichiarazione 2 ai sensi dell'art. 46 del D.P.R 445/2000 (vedasi Allegato C.3.a) di iscrizione
nel Registro delle imprese della C.C.I.A.A. in cui si dichiari, inoltre, che l'impresa non è in
stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata;
Dichiarazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R 445/2000 (vedasi Allegato C.3.b) di regolarità
contributiva

C) Documentazione nel caso in cui il richiedente sia armatore o proprietario di
peschereccio:
1. Dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R 445/2000 (vedasi Allegato C.2.a) attestante il
possesso delle licenza di pesca conforme all~llegato A del D.M. 26 gennaio 2012,
contenente le seguenti informazioni minime:
a. Dati relativi al peschereccio3 4:
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i. numero di registro della flotta dell'Unione5
ii. nome del peschereccio 6
iii. stato di bandiera/Paese di immatricolazione
iv. porto di immatricolazione (nome e codice nazionale)
v. marcatura esterna
vi. segnale radio internazionale di chiamata (IRCS}7
b. Titolare della licenza/proprietario del peschereccio 5 :
i. nome e indirizzo della persona fisica o giuridica
ii. caratteristiche della capacità di pesca
iii. potenza del motore (kWJ8
iv. stazza(GT)9
v. lunghezza fuoritutto 9•
dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R 445/2000 sottoscritta dal proprietario
dell'imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno, qualora
l'operazione riguarda investimenti a bordo (vedasi Allegato C.3c);
copia della licenza di pesca
copia conforme della Licenza di navigazione e del Ruolino di equipaggio
copia certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese di Pesca (R.I.P.) dell'armatore;
D) Documentazione relativa ad investimenti fissi:

1. Elaborati grafici dell'intervento (situazione ex-ante e situazione ex-post), planimetrie, piante,
sezioni e prospetti; mappa catastale delle particelle interessate dagli interventi proposti;
2. Computo metrico estimativo delle opere (per le opere edili e affini, i prezzi unitari elencati nel
computo metrico dovranno riferirsi all' Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche
approvato con DGR della Regione Puglia n. 905 del 07/06/17 e scaricabile dal seguente link:
http://www. regione .puglia.iUelenco-prezzi-2017);
3. Relazione tecnica con documentazione fotografica ex-ante;
4. Titoli di disponibilità, debitamente registrali, sia delle strutture sia dei terreni, da cui si evinca
la rispettiva disponibilità per 8 (otto) anni dalla data di presentazione della domanda. I titoli
di disponibilità relativi all'affitto dovranno risultare registrati alla data della presentazione della
domanda;
5. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del proprietario del bene immobile oggetto
dell'operazione, qualora quest'ultimo non sia il richiedente, di assenso all'esecuzione delle
opere ed all'iscrizione dei relativi vincoli (ove pertinente), redatta secondo lo schema di cui
all'Allegato C.3c (ove pertinente);
6. Dichiarazione, resa dal tecnico abilitato e rilasciata ai sensi del DPR n. 445/2000, redatta
secondo lo schema di cui all'Allegato C.4b, che
► per l'intervento nulla osta all'ottenimento ed al rilascio di tutti i permessi e le
autorizzazioni necessarie, di cui fornisce elenco esaustivo owero
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►

che per l'intervento non sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta
alla immediata cantierabilità delle opere previste.
Nel primo caso, i permessi e nulla osta necessari, devono essere comunque prodotti
contestualmente alla Comunicazione di Inizio Lavori dell'opera soggetta ad autorizzazioni;
nel secondo caso i permessi e nulla osta devono comunque essere obbligatoriamente
prodotti entro sei mesi dalla data dell'atto di concessione degli aiuti, pena la decadenza
dagli aiuti concessi e il recupero delle somme eventualmente erogate. In particolare
dovranno essere prodotti:
o permesso di costruire, ove previsto, riportante la destinazione a cui sarà adibito il
fabbricato interessato;
o dichiarazione di inizio attività (O.I.A.), segnalazione certificata di inizio attività
(S.C.I.A), comunicazione di inizio lavori (C.1.L.), comunicazione inizio lavori
asseverata (C.I.L.A.) ove previste con dichiarazione attestante la conclusione del
periodo per l'eventuale comunicazione di diniego e divieto di prosecuzione dell'attività
(ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 ).

E) Documentazione relativa ad acquisto di beni materiali nuovi (macchine e
attrezzature):
Tenuto conto di quanto previsto dalle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020, la congruitàdel costo previsto per l'acquisto sarà

effettuataattraversoil confrontodi almeno 3 preventivi di spesa confrontabili,predisposti da
fornitori diversi e in competizionetra loro.
I preventivi devono essere datati e firmati e riportare nel dettaglio l'oggetto della fornitura.
La scelta del preventivo ritenuto più idoneo (vedasi Allegato C.5 sulla congruità dei
costi/preventivi) deve essere effettuata valutando i parametri tecnico-economici e i
costi/benefici.
A tale scopo, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica
illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido.
La relazione tecnico/economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere
quella con il prezzo più basso.
Tale documentazione dovrà essere prodotta dal richiedente contestualmente
presentazione della domanda di sostegno.

alla

Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre fornitori differenti), comparabili (quindi
chiaramente esplicitate in relazione al bene/servizio che si intende acquisire) e competitive
rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul
mercato e non i prezzi di catalogo).
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relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo
proposto.
Nel caso di lavori, i preventivi dovranno essere realizzati a misura, vale a dire sulla base
dello sviluppo del computo metrico. Progetti presentati a corpo non saranno ritenuti
ammissibili e, pertanto, determineranno l'esclusione del progetto proposto.
Per la realizzazione di opere e/o per l'acquisizione di servizi non compresi in prezziari si
dovrà operare analogamente a quanto sopra indicato
In caso di acquisto di macchinari speciali, il beneficiario deve fornire una relazione
tecnico/economica che illustri in modo esaustivo le caratteristiche e le peculiarità che lo
rendono non sostituibile o equivalente ad altri macchinari con caratteristiche simili
normalmente in commercio e che spieghi adeguatamente le eventuali differenze di prezzo
rispetto a macchinari similari. Nel caso si tratti di macchinari complessi o impianti la relazione
deve illustrare in modo preciso i singoli macchinari/elementi componenti con relative
caratteristiche, comparazioni con macchinari equivalenti e relativi prezzi.
Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende
sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.
Ulteriore specifica documentazione da presentare è riportata nelle Disposizioni
Attuative di Misura Parte B - SPECIFICHE allegate al presente Avviso.

F) Dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà,
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atti di notorietà previste dal presente
Awiso a corredo della domanda di sostegno, sono rese ai sensi degli artt. 46 e 4 7 al DPR 445/2000.
Le dichiarazioni dovranno contenere tutti i dati necessari a definire concretamente gli stati,
le qualità personali ed i fatti in esse affermati; in particolare, tra l'altro, dovranno essere sempre ben
specificate le denominazioni e gli indirizzi di Enti o Istituzioni coinvolti, i dati anagrafici del soggetto
che dichiara, le date o i periodi salienti. L'Amministrazione concedente, si riserva di effettuare, sui
progetti che risulteranno utilmente classificati per la concessione del contributo, il controllo delle
dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 71 del DPR 20
dicembre 2000 n. 445.
Si precisa che in caso di accertamento di false dichiarazioni, rese dall'interessato, le stesse
comporteranno,
1. l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 76 del DPR 20 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.,
owero la denunzia alla competente autorità giudiziaria;
2. l'esclusione della domanda dell'istante dal presente awiso;
3. la revoca del finanziamento concesso;
4. l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di
legge;

5.
6.
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Nel caso in cui, tra la data di presentazione della domanda e la data di pubblicazione del
prowedimento di approvazione della graduatoria siano intervenute circostanze modificative delle
dichiarazioni presentate, il richiedente assume l'impegno di comunicare tempestivamente
all'Amministrazione procedente gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i., pena l'esclusione dalla graduatoria e da eventuali aiuti già concessi e/o erogati.

10. Procedimento amministrativo

sulle domande di sostegno

10.1 Istruttoria tecnico-amministrativa
L'istruttoria delle istanze di beneficio è svolta:
1. dai apposita Commissione che si riunisce presso il Servizio Programma FEAMP. La
Commissione è composta da n. 3 componenti individuali fra i Responsabili di
Capo/Misura ed è presieduta dal Responsabile di Misura/Capo competente l'Avviso
cui le istanze si riferiscono;

owero
2. dagli stessi n. 3 componenti individuati e, in tal caso, il Responsabile di Capo/Misura
competente l'Awiso cui le istanze si riferiscono, opererà nella qualità e con i poteri di
Responsabile di procedimento, ai sensi della L. 241/90, mentre i due restanti
componenti opereranno in qualità di funzionari istruttori.
Indipendentemente dalla costituzione della Commissione, il Responsabile di Misura,
opererà ex /ege quale Responsabile del procedimento, coordinando tutte le fasi dell'istruttoria di
ammissibilità, ivi incluse tutte le altre attività che gli competono, ripartendo in modo equo il carico di
lavoro, al fine di procedere consentendo la maggior speditezza possibile delle attività amministrativa.
Detta fase si articola in:

a) Ricevibilità
In particolare, la fase di ricevibilità delle domande di sostegno prevede le seguenti verifiche:
- presentazione del plico nei termini e con le modalità stabilite;
- completezza dei dati riportati in domanda e sottoscrizione ai sensi dell'art. 38 del DPR
445/2000;
• presenza di copia di idoneo e valido documento di riconoscimento:
- completezza di tutta la documentazione prevista dall'Awiso;
- completezza dei dati riportati nella domanda di sostegno (paragrafo 9), let. A), n. 1) e
sottoscrizione ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000;
- completezza dei dati riportati nelle dichiarazioni sostitutive di cui al paragrafo 9), let. A), nn.
5, 6, 7, 8, 9 e sottoscrizione ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000;
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Il difetto di sottoscrizione della domanda di sostegno o l'incertezza assoluta circa la provenienza
della stessa comporteranno la declaratoriadi irricevibilitàdell'istanza presentata.
Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, con riferimento agli elementi formali della
domanda di sostegno (paragrafo 9), let. A), n. 1) e delle dichiarazioni sostitutive di cui al paragrafo
9), let. A), nn. 5, 6, 7, 8, 9 in ipotesi di mancanza, incompletezza, non perfetta conformità e/o
chiarezza dei predetti elementi l'Amministrazione regionale assegnerà, a mezzo PEC, al soggetto
istante un termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni affinché vengano regolarizzate e/o
integrate le dichiarazioni presentate .
In caso di mancato perfezionamento degli elementi formali della domanda di sostegno (paragrafo
9), let. A), n. 1) e delle dichiarazioni sostitutive di cui al paragrafo 9), let. A), nn. 5, 6, 7, 8, 9, entro il
termine stabilito dall'Amministrazione o di persistente mancanza, incompletezza, non perfetta
conformità e/o chiarezza dei predetti elementi, l'Amministrazione regionale procederà alla
declaratoriadi irricevibilitàdell'istanza presentata.
La mancata trasmissione, in sede di presentazione dell'istanza, della documentazione di cui al
paragrafo 9), let. A), nn. 1, 2, 3 e 4, comporterà la declaratoria di irricevibilità dell'istanza presentata

b) Ammissibilità
Terminata la fase di ricevibilità, la Commissione che ha svolto la ricevibilità procede a:
a. verificare le condizioni di ammissibilità dei singoli beneficiari ai sensi dell'art. 10 del Reg.(UE)
508/14;
b. verificare la conformità alla normativa vigente delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R . n.
445/2000. In presenza di dichiarazioni mendaci l'Amministrazione procede alla archiviazione
dell'istanza e alle obbligatorie comunicazioni alle Autorità giudiziarie competenti;
c. richiedere ai soggetti competenti (INPS, INAIL, Prefettura ecc.) la documentazione
obbligatoria (es. DURC, informativa antimafia, ecc.);
d. verificare la rispondenza della domanda e del relativo progetto/iniziativa proposto agli
obiettivi e alle finalità della Misura, esaminando le caratteristiche tecnico-economiche dello
stesso;
e. verificare l'ammissibilità e la congruità della spesa dichiarata/preventivata per ciascun
investimento tematico previsto anche in funzione degli obiettivi della Misura;
f. verificare la conformità del progetto/iniziativa alla normativa comunitaria/nazionale/regionale
in vigore;
g. espletare la fase di selezione delle domande, tramite la verifica del punteggio autodichiarato
dal richiedente, sulla base dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza per
l'operazione, utilizzando apposite check list di ammissibilità;
h. richiedere eventuale documentazione integrativa, ai sensi dell'art 6 lett. b) della L.241/1990,
interrompendo i termini di conclusione della fase istruttoria.
L'esito negativo anche di una sola di cui ai punti a), b), e) d, f) determinerà la declaratoria di

inammissibilitàdella domanda presentata.
Ai fini dell'accesso alla graduatoria, la richiesta di finanziamento deve ottenere un punteggio almeno
pari ad 1 da raggiungere con almeno due criteri.
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Inoltre, l'Amministrazione regionale procederà alla declaratoriadi inammissibilitàdella domanda
presentata qualora:
a. I soggetti istanti siano già destinatari di finanziamenti precedentemente concessi dalla
Regione Puglia a valere sul PO FEP 2007/2013 che, alla data di presentazione dell'istanza,
risultino debitori, in ragione dell'intervenuta adozione di prowedimenti di revoca dei benefici
concessi.
b. Nel caso di revoche disposte per motivi di esclusiva natura amministrativa, qualora
l'amministrazione regionale abbia concesso la rateizzazione del debito, la stipulazione
dell'atto di concessione sarà consentita soltanto se saranno soddisfate le seguenti
condizioni:
• la previsione di un piano di rientro, da concordarsi, di durata inferiore o. al
massimo, pari alla realizzazione dell'intervento;
• il rimborso, da parte del beneficiario, delle rate venute a scadenza. Il mancato
pagamento per qualsiasi ragione anche di una sola rata comporterà la
dee/aratoria di revoca dei benefici concessi, con conseguente escussione
della polizza fideiussoria.
c. i soggetti istanti abbiano già usufruito di un finanziamento per le stesse opere, lavori e
attrezzature nei cinque (5) anni precedenti la data di presentazione della domanda di
finanziamento.
d. la stessa imbarcazione sia stata oggetto di finanziamento in precedente edizione di avviso
pubblico nell'ambito della medesima misura del PO FEAMP.
Nel caso di non perfetta conformità e/o chiarezza e/o imprecisione della documentazione prodotta,
l'Amministrazione richiederà eventuali chiarimenti e/o documentazione integrativa, ai sensi della L.
n. 241/1990, assegnando, a mezzo PEC, al soggetto istante un termine perentorio non superiore a
10 (dieci) giorni affinché vengano resi i predetti chiarimenti e/o regolarizzata e/o integrata la
documentazione presentata.
Qualora il soggetto istante non chiarisca e/o regolarizzi e/o integri la documentazione presentata
entro il termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni stabilito dall'Amministrazione o di
persistente mancanza e/o non perfetta conformità e/o incompletezza e/o non chiarezza e/o
imprecisione della documentazione prodotta l'Amministrazione regionale procederà alla
declaratoriadi inammissibilitàdell'istanza presentata.
Per le domande che conseguiranno un esito negativo o parzialmente negativo in sede di verifica di
ricevibilità e/o di ammissibilità, sarà data comunicazione al richiedente (ai sensi della L. 241/1990)
delle motivazioni che hanno determinato l'esito della verifica.

10.2 Valutazione
Per le domande che hanno conseguito esito favorevole nell'istruttoria tecnico
amministrativa, il Servizio ProgrammaFEAMP espleta, sulla base delle procedure vigenti, la fase
di selezione delle domande tramite l'assegnazione di un punteggio sulla base dei criteri di selezione
approvati dal Comitato di Sorveglianza per l'operazione.
Pertanto, verifica la conformità del punteggio autodichiarato dal richiedente con quanto
previsto dai "criteri di selezione" di cui all'art. 7 della PARTE B - SPECIFICHE della Misura.
Il punteggio autodichiarato in domanda non potrà essere oggetto di variazione in aumento
in fase di valutazione di conformità.
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10.3 Graduatoria ed elenco domande non ammesse
Gli esiti dell'istruttoria tecnico-amministrativa e della valutazione delle domande presentate
oltreché la graduatoria delle domande ammesse a contributo saranno approvati con atto formale da
parte del RAdG pubblicato sul sito della Regione Puglia e sul B.U.R.P. La pubblicazione sul
B.U.R.P. dell'atto formale di approvazione della graduatoria costituirà unica modalità di
notifica dello stesso ai soggetti partecipanti all'Avviso.
La graduatoria unica regionale delle istanze selezionate riporta:
numero identificativo del progetto;
numero UE del peschereccio(se pertinente);
nominativo del richiedente/ragione sociale;
codice fiscale o Partita IVA;
punteggio;
spesa ammessa a contributo/spesa preventivata;
quota contributo comunitario;
quota contributo nazionale;
quota contributo regionale;
totale del contributo concesso;
quota di competenza del richiedente (quota privata).
A far data dalla pubblicazione della graduatoria regionale e prima dell'emissione dell'atto
concessorio, l'Amministrazione si riserva di procedere al controllo, anche a campione, delle
autodichiarazioni prodotte.
All'esito positivo del controllo, in funzione delle risorse finanziarie attribuite all'Awiso e nel
rispetto della graduatoria, sarà adottato per i soggetti collocati utilmente nella graduatoria il
prowedimento di concessione degli aiuti.
L'Amministrazione si riserva il diritto di scorrere la graduatoria dei beneficiari, in caso di
nuove disponibilità finanziarie a valere sulla Misura oggetto del presente Awiso ed entro i termini di
chiusura della Programmazione, ferma comunque la possibilità dell'Amministrazione di pubblicare
un nuovo awiso a valere sulla presente Misura.
L'elenco delle domande non ammesse in graduatoria sarà approvato con prowedimento
dirigenziale del RAdG, contenente le motivazioni che hanno determinato l'esclusione, che sarà
pubblicato sul sito della Regione Puglia e sul B.U.R.P ..
Anche in tal caso, la pubblicazione sul B.U.R.P. della determinazione dell'elenco delle
domande irricevibili/inammissibili costituirà unica modalità di notifica dello stesso ai soggetti
partecipanti all'Avviso.

11. Modalità di pagamento
·

L'aiuto concesso potrà essere liquidato al beneficiario, come segue:
anticipo del 40% del contributo concesso;
acconto, previa presentazione di apposito Stato di Avanzamento Lavori - SAL:
o fino all'ulteriore 50% del contributo concesso nel caso in cui il beneficiario abbia

richiestol'anticipo;

--~--
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fino al 90% del contributo concesso, nel caso in cui il beneficiario non abbia richiesto
l'anticipo;
saldo ovvero unica soluzione, a seguito di accertamento finale.

Tutte le domande di pagamento di acconto e/o di saldo saranno oggetto di controlli in loco al
fine di accertare che gli interventi e le attività correlate alle spese dichiarate dai beneficiari in
domanda, siano state effettivamente eseguite e risultino conformi alla concessione.

11.1. Richiesta di anticipo
Gli anticipi possono essere corrisposti per un importo non superiore al 40% del
contributo pubblico concesso.
La domanda di pagamento dell'anticipazione sul contributo concesso (redatta sulla base
dell'Allegato C.6), deve essere presentata dal beneficiario al Servizio Programma FEAMP:
La domanda presentata da beneficiario privato deve essere obbligatoriamente corredata da
polizza fideiussoria a favore dell'Amministrazione regionale, pari al 100% dell'importo di cui si
richiede l'anticipazione.
Tale polizza, redatta sulla base dello schema che sarà allegato all'Atto di concessione, decorre
dalla data di emissione fino alla data di ultimazione dell'intervento e comunque dovrà avere durata
non inferiore a 3 anni dalla data di emissione della polizza, salvo rinnovi semestrali taciti, e sarà
svincolata dopo autorizzazione dell'Amministrazione owero a seguito dell'accertamento finale di
regolare esecuzione del progetto oggetto di finanziamento e ad awenuta liquidazione del saldo
Si precisa che, in caso di richiesta di proroga al termine stabilito per la conclusione degli
interventi, la durata complessiva della polizza dovrà essere estesa per ulteriori 12 mesi a partire dal
nuovo termine per la conclusione degli investimenti.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere rilasciata, rispettivamente, da
Istituti di Credito o da Compagnie di assicurazione autorizzate dall'ex Ministero dell'Industria, del
Commercio e dell'Artigianato ad esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione, incluse nell'elenco
dell'art.1, lettera "c" della legge 348 del 10/06/82, pubblicato sul sito internet www.ivass.it.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile
nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
Regione Puglia.
L'anticipo deve essere obbligatoriamente riconciliato con fatture quietanzate con la richiesta
di pagamento del saldo. L'O.I. può stabilire, comunque, verifiche intermedie che consentano di
dimostrare il livello di utilizzo dell'anticipo ad una data stabilita.
La domanda di anticipo dovrà essere completa e corredata anche di un supporto
digitale in cui è scansionata tutta la documentazione cartacea presentata.
Il Servizio Programma FEAMP prowede a svolgere le verifiche di conformità di tutta la
documentazione presentata; in particolare verifica la regolare sottoscrizione da parte dell'Ente
Garante e del Contraente la Garanzia. Lo stesso Servizio deve, inoltre, chiedere conferma,-,~.------.....
111
soggetto garante di awenuto rilascio della garanzia a favore dell'Amministrazione regionale ,i">,,:,~\~
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11.2. Richiesta di acconto per Stato di Avanzamento Lavori (SAL)
Nel caso in cui è stata erogata l'anticipazione, può essere richiesto un unico acconto nella
misura del 50% del contributo concesso, a fronte della presentazione di uno stato di avanzamento
dei lavori/attività non inferiore al 50% della spesa ammessa a finanziamento .
Nel caso in cui non è stata erogata l'anticipazione, possono essere presentate due domande
di acconto, a fronte di uno stato di avanzamento non inferiore al 30% della spesa ammessa per
ciascuna domanda.

La somma degli acconti e dell'eventuale anticipo, comunque, non può in ogni caso
superare il 90% del contributo concesso.
La domanda di pagamento deve afferire a spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario e
comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio
equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione che fornisca una
ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all'operazione selezionata, sia stata effettivamente
sostenuta .
La domanda di pagamento che prevede l'erogazione del SAL di progetto, redatta sul Servizio
Programma FEAMP, corredala della seguente documentazione:
-

-

-

relazione descrittiva degli interventi realizzati e rendiconto analitico della spesa effettuata,
comprensiva dell'aliquota privata proporzionale alla spesa sostenuta;
copia autentica dello Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.) sottoscritto (dal Direttore dei
Lavori, in caso di lavori);
elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero del
titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile
in euro;
copie conformi agli originali delle fatture, recanti timbratura della seguente dicitura: "FEAMP
2014-2020 Mis. 1.42 C.U.P.__
", debitamente quietanzate con allegata dichiarazione resa
ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 attestante la conformità delle stesse con gli originali. Le
fatture delle forniture devono riportare la specifica del bene acquistato, owero le principali
caratteristiche tecniche e il numero di matricola/e di fabbricazione "Matricola __
". Nel
caso in cui non possa essere attribuila alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente
una numerazione progressiva. Nelle fatture elettroniche, la suddetta dicitura dovrà essere
riportata nei campi "Oggetto" o "Descrizione attività". Nel caso in cui la fattura elettronica
risulti emessa senza la suindicata dicitura, è necessario effettuare una copia cartacea di tale
fattura e conservare nel fascicolo di domanda unitariamente alla dichiarazione sostitutiva ai
sensi del DPR 445 /2000 nella quale il beneficiario atte sta che:
o la fattura n. ____
del ____
della ditta ____
è riferita a spese
del PO FEAMP 2014/2020- Misura____
CU.P. ___
_
o la fattura viene presentala/non viene presentata a valere su altre agevolazioni .
copia delle fatture/ricevute per prestazioni occasionali/buste paga dei soggetti professionisti
che hanno prestato la propria opera nell'assistenza e/o progettazione degli interventi, nonché
copia dei documenti di pagamento e del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relati ~-sv•tup_,
ritenute di acconto e degli eventuali contributi previdenziali, copia dell'estratto conto d ,pJt,.E • ,, 0 -l'c,
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risultino i movimenti finanziari, oltre ai relativi time sheets di impegno personale con espressa
formulazione del costo/ora (ove applicabile);
documentazione contabile relativa al pagamento dell'IVA, ovvero dichiarazione rilasciata dal
beneficiario attestante che l'attività che svolge non è soggetta al regime di recupero IVA,
nonché copia delle lettere di esenzione trasmette ai fornitori;
dichiarazione, resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia di un
documento di identità in corso di validità del richiedente o beneficiario, attestante che per
l'esecuzione dell'investimento non ci si è avvalsi di ditte fra i cui amministratori intercorrano
rapporti di parentela fino al 4° grado e 2° grado per gli affini (redatta sulla base dello schema
di cui all'Allegato C.12);
estratto del conto corrente dedicato all'investimento dal quale si evinca che il beneficiario
abbia concorso con la propria quota finanziaria alla realizzazione dell'intervento
proporzionalmente all'anticipazione ricevuta;
copia delle quietanze e delle liberatorie dei prestatori di opere e servizi (redatta sulla base
dello schema di cui all'Allegato C.8), nonché dei fornitori di attrezzature delle fatture pagate;
le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi, quali il
numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare l'eventuale numero di
bonifico (CRO)con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura
con i relativi numeri di matricola; .
computo metrico di quanto realizzato.

L'importo dell'acconto erogabile è calcolalo sulla spesa quietanzata, in rapporto all'aliquota di
sostegno approvata con l'Atto di concessione.
L'erogazione del contributo per stato di avanzamento lavori è subordinata allo svolgimento dei
controlli di primo livello che comprende anche gli accertamenti in loco.

11.3 Richiesta di saldo
Il pagamento del saldo è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la
realizzazione degli interventi, comprovata da fatture o da documenti probatori o, ove ciò non risulti
possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente:

1. per gli investimenti per i quali non è stato erogato né l'anticipo né l'acconto si procederà
con l'erogazione diretta dell'intero contributo spettante (100%) in fase di saldo;
2. per gli investimenti per i quali è stato erogato parte del contributo concesso nelle diverse
forme previste (anticipo e/o acconti) si procederà con l'erogazione del saldo dell'aiuto
concesso, quale differenza tra il contributo spettante sulla spesa sostenuta per la
realizzai;ione del progetto ritenuta ammissibile e il contributo già erogato.
La domanda di pagamento che prevede l'erogazione del saldo di progetto è redatta sul modello
di richiesta allegato all'Avviso (Allegato C.7) e, completa dei fogli di calcolo che dovranno essere
resi disponibili, deve essere trasmessa dal beneficiario al Servizio Programma FEAMP.
La domanda di pagamento deve afferire alla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario
e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio
equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione che
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ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all'operazione selezionata, sia stata effettivamente
sostenuta.
La domanda deve essere presentata entro i 60 giorni successivi al termine stabilito per la
conclusionedei lavori, corredata dalla seguente documentazioneminima:
-

-

-

-

-

-

-

dichiarazionesulla completa esecuzionedei lavori a firma del titolare o rappresentantelegale
del soggetto beneficiario,e della relativa documentazionetecnica;
tutta la documentazioneamministrativanecessariaalla messa in esercizio degli investimenti
effettuati;
relazione finale descrittiva degli interventi realizzati e rendiconto analitico della spesa
effettuata comprensivadell'aliquota privata proporzionalealla spesa sostenuta;
elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportantegli estremi della data e del numero del
titolo di spesa, del nominativodel fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in
euro;
copie conformi agli originali delle fatture, recanti timbratura della seguente dicitura: "FEAMP
2014-2020Mis. 1.42 C.U.P.__
", debitamentequietanzate con allegata dichiarazione resa
ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 attestante la conformità delle stesse con gli originali. Le
fatture delle forniture devono riportare la specifica del bene acquistato, ovvero le principali
caratteristiche tecniche e il numero di matricola/e di fabbricazione "Matricola __
". Nel
caso in cui non possa essere attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente
una numerazione progressiva. Nelle fatture elettroniche, la suddetta dicitura dovrà essere
riportata nei campi "Oggetto" o "Descrizione attività". Nel caso in cui la fattura elettronica
risulti emessa senza la suindicata dicitura, è necessarioeffettuare una copia cartacea di tale
fattura e conservare nel fascicolo di domanda unitariamente alla dichiarazione sostitutiva ai
sensi del DPR 445 /2000 nella quale il beneficiarioatte sta che:
o la fattura n. ____
del ____
della ditta ____
è riferita a spese
del PO FEAMP 2014/2020 - Misura ____
CU.P. ___
_
o la fattura viene presentata/nonviene presentataa valere su altre agevolazioni .
copia delle quietanze e delle liberatorie (redatta sulla base dello schema di cui all'Allegato
C.8) dei prestatori di opere e servizi, nonché dei fornitori di attrezzature delle fatture pagate;
le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi, quali il
numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare l'eventuale numero di
bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura
con i relativi numeri di matricola;
copia delle fatture/ricevute per prestazioni occasionali/bustepaga dei soggetti professionisti
che hanno prestato la propria opera nell'assistenzae/o progettazionedegli interventi, nonché
copia dei documentidi pagamentoe del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative
ritenute di acconto e degli eventuali contributi previdenziali, copia dell'estratto conto da cui
risultino i movimentifinanziari, oltre ai relativi timesheetsdi impegno personale con espressa
formulazione del costo/ora (ove applicabile);
documentazionecontabile relativa al pagamentodell'IVA, ovvero dichiarazione rilasciata dal
beneficiario attestante che l'attività che svolge non è soggetta al regime di recupero IVA,
nonché copia delle lettere di esenzione trasmesse ai fornitori;
estratto del conto corrente dedicato all'investimento dal quale si evinca che il beneficiario
abbia concorso con la propria quota finanziaria alla realizzazione dell'interven._,,....
----:-~--....
proporzionalmenteal contributo ricevuto;
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computo metrico di quanto realizzato
in caso di lavori a bordo, attestazione di un organismo di classifica riconosciuto a livello
europeo da cui risulti: il codice di progetto FEAMP; la descrizione particolareggiata: dei costi
di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto, dei lavori realizzati e di ogni altro
elemento utile al fine di constatare la piena corrispondenza con i documenti di spesa;
copia autenticata del libro IVA relativo alle pagine in cui sono registrate le fatture oggetto
dell'investimento, ove pertinente;
dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia di un
documento di identità in corso di validità del beneficiario, attestante che per le stesse
categorie di opere non sono stati concessi altri contributi;
dichiarazione, resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia di un
documento di identità in corso di validità del richiedente o beneficiario, attestante che per
l'esecuzione dell'investimento non ci si è awalsi di ditte fra i cui amministratori intercorrano
rapporti di parentela fino al 4 • grado e 2• grado per gli affini (redatta sulla base dello schema
di cui all'Allegato C.12);
copia di tutte le autorizzazioni amministrative, rilasciate dagli Enti prescritti, necessarie alla
funzionalità e messa in esercizio dell'investimento;
supporto digitale in cui è scansionata tutta la documentazione cartacea presentata.

In fase di istruttoria della domanda di pagamento del saldo potrà essere richiesta ulteriore
documentazione ritenuta necessaria.
In fase di accertamento finale il beneficiario dovrà, comunque, dimostrare il possesso di ogni
eventuale autorizzazione/abilitazione richiesta per il relativo funzionamento dell'intervento finanziato
(licenza di pesca in corso di validità, annotazioni di sicurezza ove richiesto, certificazioni
dell'Organismo di classifica riconosciuto a livello europeo ai sensi della direttiva 94/57/CE, modificata
dalla direttiva 97/58/CE, etc), oltre alla coerenza complessiva della documentazione amministrativa
(preventivi, ordini, bolle di consegna/documenti di trasporto, fatture bonifici, assegni, liberatorie
ecc ... ).
Al fine della liquidazione del saldo, l'Amministrazione verificherà la funzionalità e la messa in
esercizio dell'investimento e verificherà, inoltre, che il punteggio realizzato ad opera conclusa
permetta il mantenimento dell'iniziativa all'interno della graduatoria dei progetti finanziati.
In tale fase si prowederà a verificare l'assenza del doppio finanziamento come stabilito al par.
4.2.2. Procedimento amministrativo sulle domande di aiuto del Manuale delle Procedure e dei
Controlli - Disposizioni Procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Puglia - seconda versione,
approvato con Determinazione n. 76 del 16/05/2018 con la quale il Dirigente della Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca pubblicata sul BURP n. 71 del
24/05/2018.
L'erogazione del contributo a saldo è subordinata allo svolgimento dei controlli di primo livello
che comprende anche gli accertamenti in loco. In sede di accertamento in loco deve essere acquisita
anche la documentazione fotografica degli interventi realizzati. Tale controllo sarà effettuato per ogni
domanda di pagamento di saldo e sulla totalità dei progetti finanziati.
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12. Varianti in corso d'opera ed adeguamenti tecnici
Sono considerate varianti in corso d'opera:
-

cambio del beneficiario e trasferimento degli impegni, ferma l'obbligatorietà del
mantenimento in capo al nuovo beneficiario degli stessi requisiti di quello originario;
- cambio della localizzazione dell'investimento ove coerente con le finalità della Misura;
- modifiche del quadro economico originario;
- modifiche tecniche alle operazioni approvate, intese come modifiche che alterano gli
elementi essenziali originariamente previsti nel progetto.
Le richieste di variante, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato C.9 - debitamente
giustificate dal beneficiario e contenenti la necessaria documentazione tecnica (oltre al supporto
digitale in cui sia scansionata tutta la documentazione cartacea presentata) dalla quale risultino le
motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato e un quadro di
comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante
- dovranno essere trasmesse, preventivamente, al Servizio Programma FEAMP.
Il Servizio Programma FEAMP, in conformità alle vigenti disposizioni procedurali, espleta
l'istruttoria e accerta le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario. Il medesimo Servizio verifica
la documentazione ricevuta e assume le decisioni.
Possono essere concesse varianti in corso d'opera a condizione che l'iniziativa progettuale
conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le
finalità dell'operazione e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del
progetto.
Una variante in corso d'opera non può in ogni caso comportare un aumento del contributo,
cosi come determinato al momento dell'approvazione del progetto, nonché un aumento dei tempi di
realizzazione. Qualora le varianti fossero valutate inammissibili, in tutto o in parte, il contributo
eventualmente concesso deve essere proporzionalmente ridotto. Eventuali maggiori spese
rimangono a carico del beneficiario.
Non sono, altresl, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa
del quadro economico originario e, pertanto, possono essere consentite esclusivamente varianti
riferite alla medesima natura e specificità dei beni. In ogni caso l'importo oggetto di variante non può
oltrepassare la soglia del 20% riferito al costo totale dell'investimento finanziato, al netto delle spese
generali, e non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie
derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa.
Viene, inoltre, precisato che, qualora l'operazione sia stata finanziata sulla base di una
graduatoria di ammissibilità, non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del
punteggio attribuibile tale da far perdere all'operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata
attribuita la priorità ed, in conseguenza, collocata in posizione utile per l'autorizzazione al
finanziamento.
I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro
della richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della
variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualme . ;-1)1'-1'·5 1•11",.,,
r.J
otl e
o
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La realizzazione di una variante non preventivamente ed espressamente autorizzata
comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo
restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza
possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro
economico di cui all'Atto di concessione del sostegno, non interessate al progetto di variante. In caso
contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi.
La variante deve garantire, in ogni caso, il mantenimento dei requisiti di ammissibilità
dell'operazione di cui all'art. 1 delle Disposizioni Attuative Parte B Specifiche della Misura del
presente Awiso.
Per quanto attiene ai lavori pubblici le varianti in corso d'opera sono concesse comunque nei
limiti della normativa vigente in materia di lavori pubblici (D.Lgs n. 50/2016).
Per quanto concerne l'aumento dei prezzi di mercato ed il cambio di fornitore e della marca
dell'attrezzatura non sono considerate varianti nel caso in cui interessano una quota non superiore
al 10% del costo totale dell'operazione finanziata.
Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, owero modifiche riferite a
particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di soluzioni tecniche
migliorative. Tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 5% delle
singole categorie dei lavori del computo metrico ammesse e approvate, non dovranno comportare
un aumento del costo totale dell'investimento ed in ogni caso non potranno oltrepassare la soglia
del 10% rispetto al totale della spesa ammessa. Gli adeguamenti tecnici devono essere previamente
comunicati dai beneficiari al Servizio Programma FEAMP.
Qualsiasi modifica degli assetti societari dovrà essere comunicata all'Amministrazione
regionale.

13. Tempi di esecuzione e proroghe
L'awio delle procedure di realizzazione dell'intervento dovrà iniziare in conformità al
cronoprogramma presentato dal beneficiario.
Il beneficiario è tenuto a dare immediata comunicazione all'Amministrazione regionale della
data di inizio/awio dei lavori.
All'interno del cronoprogramma dell'intervento dovranno essere previste anche tempistiche di
massima per la ricezione delle autorizzazioni necessarie.

li tempo massimo concesso per l'esecuzione degli interventi/attività finanziate, a
decorrere dalla data di notifica dell'Atto di concessione del contributo adottato dalla
competente struttura, è di 6 mesi.
La verifica del rispetto del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla base
della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento. L'investimento
deve essere ultimato nei tempi fissati nel cronoprogramma, tale termine decorre dalla data di notifica
del decreto di concessione, salvo eventuali proroghe autorizzate dall'Amministrazione.
Le richieste di proroga, redatte secondo lo schema di cui all'Allegato C.10, debitamenia giustificate dal beneficiario o, in caso di ATI/ATS, dal soggetto Capofila e contenenti il

-..._
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cronogramma degli interventi (oltre al supporto digitale in cui sia scansionata tutta la
documentazione cartacea presentata) nonché la relazione tecnica sullo stato di realizzazione
dell'iniziativa (oltre al supporto digitale in cui sia scansionata tutta la documentazione cartacea
presentata), dovranno essere trasmesse entro 60 giorni precedenti il termine fissato per la
conclusione dei lavori, al Servizio Programma FEAMP.
La durata massima della proroga concedibile è pari a 6 mesi.

Potranno essere autorizzate ulteriori proroghe motivate da eventi eccezionali e comunque non
imputabili al richiedente e debitamente documentate.

14. Controlli sulle operazioni
Preliminarmente a qualsiasi pagamento diverso dall'anticipo e sulla totalità dei progetti
finanziali, l'Organismo Intermedio Regione Puglia effettuerà il controllo di I livello.
Tale controllo comprende due fasi:
a) verifica amministrativa

Tale fase consiste nell'acquisizione e nella verifica, con l'utilizzo delle apposite check-list, della
documentazione presentata dal beneficiario a stato avanzamento e/o stato finale, che deve
comprendere la documentazione prevista nei singoli bandi, fatta salva la possibilità del RPA di
richiedere ulteriore documentazione. In funzione della misura di riferimento, l'attività può riguardare
la verifica dei seguenti aspetti:
-

la correttezza formale della richiesta di rimborso presentata dal beneficiario;
la conformità con le condizioni di cui all'atto di ammissione;
il periodo di ammissibilità delle spese;
- i requisiti per la titolarità del diritto al premio;
- il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, anche in materia di appalti
nel caso di beneficiari pubblici, secondo la tipologia di investimento;
- l'adeguatezza della documentazione.
In ambiti strettamente tecnici, quali il rispetto delle regole ambientali, i controlli di conformità e
le relative autorizzazioni, può essere richiesto l'ausilio delle amministrazioni competenti,
assicurandosi, in primo luogo, che il beneficiario abbia ottenuto le autorizzazioni richieste da parte
delle amministrazioni in questione.
La verifica documentale prevede anche l'esame di eventuali irregolarità. Anche per questa
fase può essere richiesto l'ausilio delle amministrazioni competenti per l'espressione di un parere.
La verifica riguarda, inoltre, la completezza e la regolarità della documentazione giustificativa
della spesa (fatture o altra documentazione probante), che il pagamento sia supportato da
documenti amministrativi e tecnici probanti e che lo stesso risulti ammissibile secondo quanto
previsto dalla normativa comunitaria e nazionale.
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b) verifica in loco

Le verifiche in loco consentono di accertare che le spese dichiarate dai beneficiari sono
effettivamente eseguite e che i prodotti e i servizi cofinanziati sono stati forniti, eccezion fatta per la
fornitura di quei beni e servizi di cui non è oggettivamente possibile il riscontro, nonché la funzionalità
degli investimenti rispetto a quanto assentito in fase di ammissione e valutazione.
Le verifiche in loco possono essere effettuate sia su stati di avanzamento lavori che su saldi e
dovranno interessare il 100% degli interventi finanziati dal FEAMP.
La verifica deve, in linea generale, essere comunicata al soggetto controllato, affinché
quest'ultimo possa mettere a disposizione dei controllori il personale interessato (capo progetto,
ingegnere, ragioniere, ecc.) e la documentazione utile (relazioni, studi, dossier finanziari, comprese
fatture, ecc.). A tal fine è opportuno trasmettere al beneficiario una comunicazione, anche via e-mail,
nella quale deve essere precisato:
-

oggetto del controllo;
sede e orario del controllo;
soggetto/i incaricato/i del controllo;
soggetti che devono essere presenti in fase di controllo (responsabile tecnico,
responsabile amministrativo, ecc.);
elenco della documentazione necessaria per poter effettuare il controllo che deve
essere messa a disposizione degli incaricati del controllo ed eventualmente acquisita
dagli stessi.

Al fine della vigilanza 1'0.1. può effettuare, se ritiene opportuno, controlli in itinere durante
l'esecuzione degli interventi.

15. Decadenza, rinuncia, revoca e recupero del contributo
In fase successiva all'ammissione di una operazione a finanziamento, può essere dichiarata
la decadenza, parziale o totale, dal sostegno. La decadenza può awenire a seguito di
comunicazione del beneficiario o per iniziativa dell'OI, che la può rilevare sia in fase istruttoria
(amministrativa e/o tecnica) e/o a seguito di controlli in loco.
Comunque il sostegno concesso decade nel caso in cui il beneficiario non dimostri
entro 9 mesi dalla data del provvedimento di concessione (data di restituzione, firmato
digitalmente, dell'Atto di concessione) o 3 mesi dalla data del provvedimento di liquidazione
dell'anticipazione, l'attuazione del progetto ammesso nel seguente modo: documenti spesa
di almeno il 20% della spesa ammessa.
La rinuncia volontaria (recesso) al mantenimento di una o più operazioni per le quali è stata
presentata una richiesta di contributo aiuto è possibile laddove circostanze intervenute
successivamente alla proposizione della domanda stessa rendano oggettivamente impossibile la
realizzazione dell'intervento per causa non imputabile al beneficiario del finanziamento.
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L'istanza di rinuncia, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato C.11, deve essere
presentata dal beneficiario al Servizio Programma FEAMP. Il recesso dagli impegni assunti con la
domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.
Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l'ufficio istruttore abbia comunicato al beneficiario
la presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata awiata la procedura per la
pronunzia della decadenza dagli aiuti. La rinuncia non è, altresl, consentita qualora al beneficiario
sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.
Il contributo, previa notifica, è revocato in tutto o in parte nei seguenti casi:
-

-

-

-

le spese sostenute dal beneficiario sono inferiori al 70% dell'importo totale ammesso o
comunque nel caso di non funzionalità dell'investimento, verificata in sede
accertamento finale;
in caso di varianti non autorizzate se il progetto non risponde ai requisiti di ammissibilità
per i quali è stato ammesso e/o se la spesa sostenuta, al netto di quella sostenuta per
la variante non autorizzata, risulta inferiore al 70% del totale dell'importo ammesso;
violazione dell'obbligo di conforme realizzazione dell'intervento ammesso a contributo,
fatta salva la disciplina delle varianti;
per non raggiungimento del punteggio, in fase di verifica, di 1 punto con almeno due
parametri di cui alla Tabella dei Criteri di selezione di cui all'art. 7 Parte Specifica
dell'Awiso;
per ricollocazione del progetto in una posizione non utile della graduatoria derivante
dalla mancata conferma del punteggio assegnato in fase di valutazione;
per la mancata realizzazione del progetto d'investimento entro i termini previsti;
per difformità del progetto realizzato rispetto a quanto previsto nell'atto di concessione
owero per esito negativo dei controlli;
per violazione della normativa europea, nazionale e regionale applicabile per la quale
è prevista la decadenza dai benefici pubblici;

A seguito del prowedimento di revoca si procederà al recupero delle somme eventualmente
già liquidate, anche attraverso la decurtazione di somme di pari importo dovute ai beneficiari per
effetto di altri prowedimenti di concessione. Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo,
verranno gravate delle maggiorazioni di legge. Il termine previsto per la restituzione di somme, a
qualsiasi titolo dovute, è fissato in 60 giorni dalla data di notifica del prowedimento di revoca con il
quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine sarà dato corso alla fase di
esecuzione forzata.
Eventuali ulteriori responsabilità civili, penali e/o amministrative saranno denunciate alle
Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

16. Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito
È obbligo del beneficiario, in taluni casi, mettere in atto azioni di informazione e comunicazione
cosi come disciplinate dall'allegato Xli
fondidel Reg. (UE) 1303/2013.
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In particolare i commi 1, 2 e 5 del paragrafo 2.2. Responsabilità dei beneficiari del citato
regolamento disciplinano le modalità di attuazione di tali azioni, come di seguito riportato:

1. Tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario riconoscono il
sostegno dei fondi all'operazione, riportando:
a) l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite
nell'atto di attuazione adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo
4, insieme a un riferimento all'Unione;
b) un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione.
Nel caso di un'informazione o una misura di comunicazione collegata a un'operazione
o a diverse operazioni cofinanziate da più di un fondo, il riferimento di cui alla lettera
b) può essere sostituito da un riferimento ai fondi SIE.
2. Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno
ottenuto dai fondi:
a) fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione
dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati,
ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
b) collocando, per le operazioni che non rientrano nell'ambito dei punti 4 e 5, almeno
un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno
finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area
d'ingresso di un edificio.
3. Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una targa
permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile
al pubblico per ogni operazione che soddisfi contemporaneamente i seguenti criteri:
a) il sostegno pubblico complessivo per l'operazione supera 500 000 EUR;
b) l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di
un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.
La targa o cartellone indica il nome e l'obiettivo principale dell'operazione. Esso è preparato
conformemente alle caratteristiche tecniche adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo
115, paragrafo 4.5.

17. Vincoli di non alienabilità e di destinazione
post

impegni ex

In attuazione dell'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 è stabilito che per un'operazione che
comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, i beni oggetto di finanziamento sono
sottoposti ai seguenti vincoli di destinazione e di alienabilità:
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le imbarcazionida pesca non possono essere cedute fuori dall'Unione Europea o destinate
a fini diversi dalla pesca entro i successivi 5 (cinque) anni. Detto vincolo deve essere
annotato, a cura degli Uffici Marittimicompetenti,sull'estrattomatricolareowero sul Registro
Navi Minori e Galleggianti, al fine di consentire la maggiore trasparenza possibile sugli
obblighi e vincoli legati al peschereccioagevolato dalle misure del FEAMP.
la vendita di nuovi impianti o la cessione di impianti ammodernati,non è consentita prima di
un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di liquidazione del saldo effettuata
dall'Amministrazione;
la gestione e la manutenzionedelle opere realizzate deve essere assicurata per almeno 5
(cinque) anni, a far data dalla liquidazionedel saldo effettuata dall'Amministrazione;
non è consentitala variazioned'uso delle imbarcazioniasservite ad impianti di acquacoltura
e/o di quelle imbarcazioniacquistate ai fini della diversificazionein favore di attività di pesca
professionale;
il cambio di destinazione degli impianti finanziati non è consentito prima di un periodo di
cinque anni, pertanto l'immobile e/o la struttura deve essere utilizzata esclusivamenteper le
finalità dell'operazioneed a mantenere l'uso degli stessi beni immobili per le stesse finalità
per 5 (cinque) anni a far data dal decreto di liquidazionedel saldo;
mantenere la destinazione d'uso degli investimenti finanziati, per almeno 5 (cinque) anni a
far data dalla liquidazione del saldo effettuata dall'Amministrazione
non è consentita alcuna modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni
di attuazione dell'operazione,con il risultato di comprometteregli obiettivi originari.

In caso di cessione, preventivamenteautorizzata, prima del periodo indicato, il beneficiario è
tenuto alla restituzione di parte o dell'intero contributo erogato, maggioratodegli interessi legali.
Si precisa che nel caso di un'operazioneche preveda un investimentoin infrastruttureowero
un investimentoproduttivo,il contributofornito è rimborsatoladdove,entro dieci anni dal pagamento
finale al beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazioneal di fuori dell'Unione, salvo
nel caso in cui il beneficiariosia una PMI. Qualora il contributofornito dai fondi SIE assuma la forma
di aiuto di Stato, il periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza applicabile conformemente alle
norme in materia di aiuti di Stato
In caso di cessione, non preventivamenteautorizzata, il beneficiario è tenuto alla restituzione
dell'intero contributo, maggiorato degli interessi legali.
Nel caso in cui il beneficiario richiede di sostituire il bene acquistato con il contributo
comunitario prima della scadenza del termine dei 5 anni dalla data di saldo, deve presentare
richiesta di autorizzazioneal Responsabiledi Misura.
In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo l'Amministrazione prowederà ad
avanzare richiesta di iscrizione nell'elenco dei creditori.

18. Ricorsi amministrativi
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rilevanza esterna è data facoltà all'interessato di awalersi del diritto di presentare ricorso secondo
le modalità di seguito indicate:
A) Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda

Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda, al soggetto interessato è data
facoltà di esperire le seguenti forme alternative di ricorso, come indicato nel prowedimento di
concessione dei contributi notificati:
1. ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dal ricevimento della
comunicazione,
2. ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.
8) Contestazioni per prowedimentl di decadenza o di riduzione del contributo

Contro i prowedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito
dell'effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire:
1. ricorso al Giudice Ordinario entro i termini di prescrizione previsti dal Codice di procedura
Civile, come indicato nel prowedimento di concessione dei contributi notificati;
2. ricorso amministrativo entro trenta giorni dalla data di notifica del prowedimento di
decadenza o di riduzione del contributo;
3. ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della
comunicazione.
Fatta salva la possibilità dell'amministrazione regionale di intervenire sui propri atti
amministrativi in autotutela, come previsto dalla legge 241/1990, anche il beneficiario può presentare
una richiesta di autotutela segnalando all'Amministrazione l'errore in cui essa è caduta,
sollecitandola a riconsiderare la legittimità del proprio atto ed, eventualmente, ad annullarlo.
La presentazione di una richiesta in autotutela non garantisce l'accoglimento dell'istanza
stessa, né sospende i termini del ricorso al giudice contro l'atto viziato.

19. Rinvio
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al PO FEAMP 2014/2020, alle Disposizioni
Procedurali regionali, alle Disposizioni Attuative di cui alla Parte B Disposizioni attuative di misura Specifiche, alle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese, nonché alla vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale di settore.
Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nelle presenti Disposizioni, si
intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni
intervenute successivamente alla loro emanazione.
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1. Misura
La presente Misura può essere attivata esclusivamente mediante procedura a "regia".

1.1 Descrizione tecnica della Misura

Riferimento normativo

Reg. (UE) 508/2014, art. 42

Priorità del FEAMP

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

Obiettivo Tematico

3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore
agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura

Misura

MISURA 1.42 - Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture
indesiderate

Sottomisura
Finalità

Migliorare il valore aggiunto o la qualità del pesce catturato
Per interventi di cui alla lettera a) del par. 1 dell'art. 42 del Reg. (UE)
508/2014: Armatori e Proprietari di pescherecci

Beneficiari
Per interventi di cui alla lettera b) del par. 1 dell'art. 42 del Reg. (UE)
50812014:Proprietari di pescherecci
Cambiamenti climatici

1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura
La Misura prevede investimenti volti a migliorare il valore aggiunto o la qualità del pesce
catturato. Considerata la scarsità degli stock ittici, la misura in oggetto sostiene investimenti volti
ad accrescere il valore commerciale delle catture, in linea con l'obiettivo tematico di migliorare la
competitività delle PMI previsto tra gli obiettivi tematici del Quadro Strategico Comune per la
programmazione 2014/2020 {Obiettivo Tematico 3).
Conformemente al divieto di effettuare rigetti, introdotto dalla PCP, la Misura sostiene gli
interventi a bordo dei pescherecci, l'accorciamento della filiera ittica al fine di migliorare il valore
aggiunto o la qualità del pesce catturato e realizzare il miglior uso possibile delle catture
indesiderate.

1.3 Criteri di ammissibilità
Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:

OP.ERAZIONEA REGIA

- -

-

SOGGETTIAMMISSIBILIA COFINANZIAMENTO
,,r ,.;;nt:ur.;,.;
'Per interventi di cui alla lettera a) del par. 1 dell'art. 42 del Reg. (UE) 508/2014: Armatori/~tQprie~ri_

,~""
~-.

J

~
'.

'

'

'
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- - -

di pescherecci
Per interventi di cui alla lettera b) del par. 1 dell'art. 42 del Reg. (UE) 508/2014: Proprietari di
pescherecci

CRITERIGENERALIDI AMMISSIBILITA
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente e
rispetto della Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non
regolare" e del Regolamento Regionale 27 novembre 2009, n. 31
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012 e agli
artt. 136-140 del Reg. (UE) n. 1046/2018

CRITERIDI AMMISSIBILITAATTINENTIAL SOGGETTORICHIEDENTE
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dall'art. 10 del Reg. (UE) n.508/2014 (ai
sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
Il richiedente è titolare della licenza di pesca connessa al peschereccio ed è iscritto nel Registro delle
Imprese di Pesca
Il richiedente, qualora diverso dal/i proprietario/i, è in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal/i
proprietario/i del peschereccio alla presentazione della domanda di sostegno, qualora l'operazione
riguarda investimenti a bordo

CRITERIDI AMMISSIBILITARELATIVIALL'OPERAZIONE
Il peschereccio oggetto del sostegno di cui alla lettera b) ha svolto un'attività di pesca per almeno 60
giorni in mare nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di
sostegno
Il peschereccio utilizza attrezzi selettivi per ridurre al minimo le catture indesiderate
Il peschereccio è iscritto nel Registro comunitario delle navi da pesca, nonché in uno dei
Compartimenti marittimi della Regione Puglia alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP

Ogni proposta dovrà fare chiaro riferimento esclusivamente a un solo peschereccio.

Il richiedente potrà presentare un'unica domanda, indipendentemente dal numero di
imbarcazioni di cui è armatore o proprietario.
Inoltre, per ciascun peschereccio potrà essere presentata una sola proposta
progettuale.
La veridicità della dichiarazione del richiedente di non rientrare nei casi di inammissibilità
previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 1O del Reg. (UE) n.508/2014, è accertata in
base alle informazioni disponibili nel registro nazionale delle infrazioni di cui all'art . 93 del
regolamento (CE) n. 1224/2009 o ad altri database disponibili (es. SIPA).
Non sono ammissibili al cofinanziamento:
- I soggetti istanti siano già destinatari di finanziamenti precedentemente concessi dalla
Regione Puglia a valere sul PO FEP 2007/2013 che, alla data di presentazione dell'istanza ,
risultino debitori in ragione dell'intervenuta adozione di provvedimenti di revoca dei benefic i
concessi.
- Nel caso di revoche disposte per motivi di esclusiva natura amministrativa,
l'amministrazione regionale abbia concesso la rateizzazione del debito, la sii
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dell'atto di concessione sarà consentita soltanto se saranno soddisfate le seguenti
condizioni:
• la previsione di un piano di rientro di durata pari alla realizzazione
dell'intervento;

•

il rimborso, da parte del beneficiario, delle rate venute a scadenza. Il
mancato pagamento per qualsiasi ragione anche di una sola rata
comporterà la declaratoria di revoca dei benefici concessi, con conseguente
escussione della polizza fideiussoria.

-

i soggetti che abbiano già usufruito di un finanziamento per le stesse opere, lavori e
attrezzature nei cinque (5) anni precedenti la data di presentazione della domanda di
finanziamento;

-

i soggetti che risultino beneficiari nella precedente edizione di avviso pubblico nell'ambito
della mis. 1.42 del PO FEAMP (seppur con diversa imbarcazione);
i pescherecci che siano stati oggetto di intervento nella precedente edizione dell'awiso
pubblico nell'ambito della mis. 1.42 del PO FEAMP.

-

Ai sensi dell'art 125, par. 3, lett. c) del reg. (UE) 1303/2013, il richiedente deve possedere una
capacità amministrativa, finanziaria e operativa tale da soddisfare le condizioni e gli obblighi
previsti dal presente Avviso pubblico per ottenere e mantenere il contributo di che trattasi. Tale
capacità è comprovata mediante dichiarazione del soggetto qualificato, attestante la capacità
finanziaria del richiedente secondo il modello dell'allegato C.2.b del presente Awiso pubblico.

1.4 Interventi ammissibili
Sono ritenuti ammissibili interventi:
a) investimenti che valorizzano i prodotti della pesca, in particolare consentendo ai pescatori
di provvedere alla trasformazione, alla commercializzazione e alla vendita diretta delle
proprie catture;
b) investimenti innovativi a bordo che migliorino la qualità dei prodotti della pesca.
Ai sensi del par. 2, art. 42 del Reg. (UE) 508/14, il sostegno di cui alla lettera bl, è vincolato all'uso
di attrezzi selettivi per ridurre al minimo le catture indesiderate ed è concesso unicamente a
proprietari di pescherecci dell'Unione che hanno svolto un'attività di pesca per almeno 60 giorni in
mare nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno.
Ogni proposta dovrà fare chiaro riferimento esclusivamente ad un solo peschereccio e per ciascun
peschereccio potrà essere presentata una sola proposta progettuale.

2. Categorie di spesa ammissibili
Ai fini del presente Avviso sono ammissibili le spese sostenute dalla data di presentazione
della domanda di sostegno.
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Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:
costi di investimento che valorizzano i prodotti della pesca, in particolare consentendo ai
pescatori di prowedere alla trasformazione, alla commercializzazione e alla vendita diretta
delle proprie catture, connessi all'attività di progetto (ad esempio, acquisto di macchinari e
attrezzature);
costi di investimenti innovativi a bordo, connessi all'attività di progetto, che migliorino la
qualità dei prodotti della pesca.
Segue una lista indicativa delle spese ammissibili:
- Acquisto di mezzi/attrezzature atti al trasporto e idonei alla vendita diretta del pescato
da parte dei pescatori, quali:
o spese per la fornitura e la posa in opera di cassoni coibentati e spese strettamente
inerenti l'acquisto dei sistemi di refrigeramento delle celle frigorifere per i prodotti
ittici - per i quali non si può interrompere la catena del freddo - esclusa la motrice
(autoveicolo e autocarro);

oppure
o

-

l'acquisto di un automezzo dotato di coibentazione e gruppo frigorifero, non
amovibile dalla motrice;
macchine per il trattamento del pescato;
macchine per la fabbricazione del ghiaccio;
impianti frigoriferi;
ristrutturazione e isolamento della stiva (senza aumento della stazza);
- acquisto di macchinari, attrezzature per la lavorazione, la prima trasformazione,
conservazione, confezionamento, etichettatura e commercializzazione e vendita
diretta dei prodotti della pesca, incluse quelle per il trattamento degli scarti;
- opere murarie e/o impiantistiche strettamente inerenti al progetto, ivi compresi
interventi per l'accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche;
- investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla
realizzazione del progetto;
utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell'operazione: ammortamenti, noleggi
e leasing;

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro
documento avente forza probante equivalente.
In sede di accertamento dello stato finale dei lavori, l'importo massimo delle spese generali
sostenute è ricondotto alla percentuale indicata in base alla spesa sostenuta ritenuta ammissibile.
Le spese generali collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o
esecuzione, disciplinate nel documentaLinee Guidaper l'ammissibilitàdelle Spese del PO FEAMP
2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13), sono ammissibili a cofinanziamento fino ad una
percentuale massima del 12% dell'importo totale ammesso.
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o

-

-

se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua
preparazione o realizzazione~
o se comprovate da adeguata documentazione contabile;
costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce,
riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio,
carta, fotocopie, ecc.).
le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o
da prescrizioni dell'Autorità di gestione.

Nell'ambito delle spese generali per la consulenza tecnica e finanziaria, perizie tecniche o
finanziarie, ai fini della verifica sulla congruità di tali costi, è necessaria la presentazione di tre
preventivi di spesa confrontabili, prodotti da soggetti indipendenti. Ferma restando la libera scelta
della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa
ammissibile.
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese
ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020'.
Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro
documento avente forza probante equivalente.
In sede di accertamento dello stato finale dei lavori, l'importo massimo delle spese generali
sostenute è ricondotto alla percentuale indicata in base alla spesa sostenuta ritenuta ammissibile.

3. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)
Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:
- che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste dalla
Misura;
- che non siano state sostenute e pagate entro i termini previsti dal Reg 1303/13 art.65 par 2.
Non sono ammesse, pertanto, a rendicontazione le spese relative a:
1. beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti;
2. industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
3. adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di
ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
4. acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
5. costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (a esclusione delle spese di pulizia
straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
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6. servizi continuativi, periodici o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa
(come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di
pubblicità);
7. realizzazione di opere tramite commesse interne;
8. consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
9. tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a
normali attività funzionali del beneficiario;
10. acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati (fatto salvo quanto previsto dalle "Linee
guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020~ in
tema di "Acquisto di materiale usato".);
11. opere prowisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
12. software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
13. spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
14. oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
15. oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
16. nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente,
costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
17. spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti
Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50;
18. materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia
dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
19. tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su
stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano
effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
20. spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche
amministrazioni;
21. spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda
di sostegno.
22. interventi che aumentano la capacità di pesca di una nave o attrezzature che
aumentano la capacità di un peschereccio di individuare pesce ai sensi dell'art. 11
lett. a) del Reg. (UE) 50812014.

Ai sensi dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 508/2014, non sono ammissibili al sostegno FEAMP:
a) gli interventi che aumentano la capacità di pesca di una nave o le attrezzature che
aumentano la capacità di un peschereccio di individuare pesce.
b) la costruzione di nuovi pescherecci o importazione di pescherecci;
c) l'arresto temporaneo o permanente delle attività di pesca, salvo diversa
disposizione specifica del presente regolamento;
d) la pesca sperimentale;
e) il trasferimento di proprietà di un'impresa;
f) il ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di
conservazione da un atto giuridico dell'Unione o nel caso di ripopolamento
sperimentale.
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a) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sowenzioni concesse sotto forma di
abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
b) imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della
normativa nazionale sull'IVA .

4. Impegni ed obblighi del beneficiario,
monitoraggio

controlli e

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato anche
con riferimento alle risorse umane utilizzate.
Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:
rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che l'Amministrazione riterrà
di effettuare nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile
acquisire ai fini dell'accertamento;
- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature
interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione prowederà ad effettuare gli opportuni
accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008);
- rispettare il CCNL di riferimento nonché la Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28
"Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e il Regolamento Regionale 27
novembre 2009, n. 31;
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto
e il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento
della finalità della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione,
fatta salva l'eventuale proroga concessa owero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti
materiali;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per SAL o SALDO la documentazione
richiesta.
In rispetto delle Condizioni Generali previste all'art. 25 par. 1 del Reg. (UE) 508/2014, il
proprietario di un peschereccio che ha beneficiato di un aiuto di cui alla presente Misura, si obbliga
a non trasferire tale peschereccio al di fuori dell'Unione almeno nei cinque anni successivi alla data
del pagamento effettivo di tale aiuto al beneficiario. Se un peschereccio è trasferito entro tale
termine, le somme indebitamente versate in relazione all'intervento sono recuperate dallo Stato
membro.
Ai fini della Stabilità delle Operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a
quanto previsto dall'art. 17 delle Disposizioni di Attuazione di Misura parte A- GENERALE.
Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di concessione
del contributo.
-
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5. Documentazione specifica richiesta per la misura
Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata all'art.
9 delle Disposizioni Attuative di Misura Parte A - GENERALE.
La relazione tecnica del progetto/operazione (corredata di nota esplicativa di cui all'Allegato
C.4.a) deve riportare gli obiettivi dell'intervento, con particolare evidenza delle ricadute attese delle
soluzioni proposte nel tema specifico della Misura di riferimento.

-

-

-

-

In aggiunta agli elementi di cui sopra il beneficiario deve presentare:
nel caso di imbarcazioni in comproprietà, la domanda di partecipazione dovrà essere
presentata da uno solo dei proprietari previa autorizzazione rilasciata dal/i caratista/i, che
sono altresl vincolati al rispetto degli adempimenti di cui all'Allegalo C.3.c;
copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda
o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod.
UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è
obbligatoria per le aziende di nuova costituzione;
documentazione probante il possesso di regolari titoli all'esercizio dell'attività di pesca;
nel caso di interventi su pescherecci che praticano la pesca costiera artigianale,
dichiarazione rilasciala secondo il modello di cui all'Allegato C.3.d, attestante il possesso
del requisito di accesso ai punii percentuali aggiuntivi dell'intensità dell'aiuto pubblico, di cui
all' allegato I al Reg. (UE) 508/2014;
dichiarazione da parte del proprietario dell'imbarcazione da pesca, ai sensi dell'art. 47 del
D.P.R. 445/2000 (vedasi allegatoC.3.e), attestante quanto segue:
"per gli investimentiinnovativi a bordo, ha svolto un'attività di pesca per almeno 60 giorni in

mare nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazionedella domanda';·
-

Copia della documentazione idonea (documentazione fiscale, di trasporto, libretto
carburante, note di vendita, ecc.) atta a dimostrare l'effettivo esercizio dell'attività in mare
per almeno 60 giorni nel corso dei due anni civili precedenti alla data di presentazione della
domanda.

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende
sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati e iscritti ai rispettivi Albi professionali.

6. Localizzazione
La Misura si applica all'intero territorio regionale.
L'imbarcazione da pesca collegata all'intervento è iscritta nel Registro comunitario delle navi
da pesca, nonché in uno dei Compartimenti marittimi della Regione Puglia alla data di
pubblicazione del presente Awiso pubblico.
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7. Criter i di selezione
Si riportano di seguito i criteri di selezionespecifici della Misura:
OP.ERAZIONEA REGIA
N

CRITERI DI SELEZIONEDELLE OPERAZIONI

Coefficiente C (0<C<1)

Peso (Ps)

C=0NO
C=1 SI

0,5

Età/età media > 40
C=0,00
35 < Età/età media s 40
C=0,25
30 < Età/età media s 35 C=0,50
25 < Età/etàmedia s 30
C=0,75
18 s Età/etàmedia s 25 C=1,00

0,5

C=0NO
C=1 SI

0,5

C= Costo investimento
tematico/Costo totale
dell'investimento

1,0

C= Costo investimento
tematico/Costo totale
dell'investimento

0,75

C= Costo investimento
tematico/Costo totale
dell'investimento

1,0

C=0NO
C=1 SI

0,5

Punteggi
o
P=C*Ps

CRITERI TRASVERSALI

T1

T2

Il soggetto richiedente è di sesso femminile
ovvero la maggioranza delle quote di
rappresen tanza negli organi decisionali è
detenuta da persone di sesso femminile
Minore età del richiedente ovvero età media dei
compon enti dell'organo decisionale 1

CRITERI RELATIVIALL'OPERAZIONE
01
02

03

04

05

L'operazion e prevede investimenti realizzali da
operato ri della pesca costiera artigianale
L'operazion e prevede iniziative volle all'aumento
del valore aggiunto attraverso la trasformazione
del prodotto di cui al oar. 1 lett. al
L'operazion e prevede iniziative volte all'aumento
del valore aggiunto attraverso la
commercializzazi one del prodotto di cui al par. 1
lett. al
L'operazione prevede iniziative volte all'aumento
del valore aggiunto attraverso la vendila diretta
delle catture di cui al par. 1 lett. al
L'operazione prevede iniziative volte all'utilizzo
dei sottoprodotti e degli scarti oppure iniziative
che sostengono la trasformazione delle catture di
pesce commerciale che non possono essere
destinali al consumo umano

06

Numero di giorni di pesca in mare svolti
dall'imbarcazione di cui al par. 1 lett. b) nei due
anni civili precedenti (730 gg) la data di
presentazione della domanda

07

L'operazione prevede investimenti innovativi di
cui al par. 1 lett. b)

08

Numero di attività svolte all'interno della filiera
previste a seguito della realizzazione

N=60 giorni C=0
60<NS100 giorni C=0,20
100<NS140 giorni C=0,40
140<NS180 giorni C=0,60
180<NS220 giorni C=0,80
N>220 cliorni C=1
C= Costo investimento
tematico/Costo totale
dell'investimento
N=1
N=2

C=0
C=0,50

1,0

0,5
0,5

1Ai fini del calcolo dell'età, si precisa che , con riferimento ai limiti delle classi
di età, l'individuazione del
punteggio da assegnare sarà effettuata secondo il presente criterio : se l'età di un individuo è minore o
uguale al limite superiore della classe, al richiedente verrà assegnato il punteggio associato alla classe; se
l'età è maggiore del limite inferiore della classe individuata, al richiedente verrà assegnato un punteggio
associato alla classe di età successiva . Ad esempio, in caso di proponente che abbia un'età di 39 ann · · _, ,
1
giorni, oppure di 40 anni esatti (presentazione della domanda nel giorno del compleanno) saranno jE!Q!']~i ~v~,ò
O,1 punti. Laddove il proponente dovesse presentare la domanda il giorno successivo al comp .
del ""., 1'1compleanno, allo stesso non sarà assegnato alcun punto.
~

-~ctf
ò"
i~
,~
.,, ;
'!',

~'v

;i

-1~
/'

-

~:-
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PARTE B - SPECIFICHE
PO FEAMP 2014/2020

Idell'operazione

PO FEAMP
20W I 2020

OPERAZIONEA REGIA

I

N=3
N>3

C=0,75
C=1,00

I

I

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati e attribuibile all'operazione sarà pari al
prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra O e 1, e i coefficienti adimensionali (C) il cui
valore, compreso anch'esso tra O e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il
grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla
seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).
La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito
esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due criteri
riportati nella tabella precedente.
In caso di ex-aequo, owero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, si
applica il criterio dell'età del beneficiario, dando preferenza ai più giovani.
In caso di ulteriore ex aequo si procederà a sorteggio pubblico.

8. Intensità dell'aiuto
La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 50% delle spese
ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quando previsto dal par. 1 art. 95
"Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014.
Ai sensi del par. 4 del medesimo articolo, in deroga al par. 1, si applicano le seguenti
percentuali dell'intensità dell'aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella
sottostante (coerentemente all'allegato I al Reg.(UE) 508/2014):
INTENSITA'
TIPO DI INTERVENTI
MASSIMA
DELl.:'AIUTO
Interventi connessi alla pesca costiera artigianale 2 :

80%

Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI

30%

Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alla precedente tabella, ai sensi del Reg. (UE)

772/2014, si applica:
-

la maggiorazione più elevata, nel caso di più maggiorazioni;
la riduzione più elevata, nel caso di più riduzioni;
la riduzione più elevata, nel caso di riduzioni e maggiorazioni.
Il beneficiario può richiedere alla AdG/O.1., entro e non oltre 90 giorni dalla data di adozione
dell'Atto di concessione, l'erogazione di un anticipo per un importo massimo del 40% dell'aiuto
pubblico relativo agli investimenti ammessi.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 12-9-2019

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICAITALIANA

REGIONEPUGLIA

Allegato C- DDSn.f~ el ?f
t.t.f.{.9.

PO FEAMP
ITALIA

2014 12020

Priorità: 1.
Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale,
efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze

Misura 1.42
Valore aggiunto, quali à dei prodotti e
utilizzo delle e tture indesiderate
Art. 42 del Reg. (UE) n. 508/2014

Parte

e - MODULISTICA

IL PRESENTEALLEGATOE' COMPOSTO

J...t
......
FOGLI

DAN....

•·················•····
..........
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ATTUATIVODELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGATO 1 ~ SCHEMA DOMANDADI SOSTEGNO
PO FEAMP 2014/2020

PROTOCOLLO:

PO FEAMP
2014

I

2020

DOMANDADI SOSTEGNO- PO•FEAMP2014/2020
REGG.(UE) 1303/2013e 508/2014
MISURA: ____

O.I. REGIONEPUGLIA
SezioneAttuazionedel programmi
comunitariper l'agricolturae la pesca

SOTTOMISURA:__

ESTREMI
AVVISO PUBBLICO:----

_

del ----

ServizioProgrammaFEAMP

D Domandainiziale O Domandadi rettificadelladomandan.~-------~
!TIPOLOGIADELLA DOMANDA

D

□ lnATI/ATS

Individuale

DATI IDENTIFICATIVIDEL BENEFICIARIO(in caso di domandapresentata in
A TI/ATS,aggiungereschede descrittive dei beneficiari)

ICodice Fiscale:____________

_

COD. IscrizioneCameradi Commercio

Partita IVA
COD. IscrizioneINPS

::============================:::::::.================
I Coçinomeo RaçiioneSociale
Nome
Data di nascita

/

/

11

11 Comunedi nascita

Sesso

Intestazionedella Partita IVA

Residenzao sede legale

I indirizzoe n.civ.
I

lj Tel.

Celi.

:=:::=========:::::;-;:::====================

Comune

11

Prov.

11 CAP

I indirizzodi oostaelettronicacertificata(PEC)
Rappresentantelegale

ICodice Fiscale:____________

_

ICoçinomeo Raçiionesociale
I

Data di nascita__ / __ /__

Nome
11

Sesso

Comunedi nascita
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PO FEAMP2014/2020

PO FEAMP
2014 I 2020

Residenzadel rappresentantelegale

IlTel.

I indirizzoe n.civ.

IComune

Celi.

(__)Il~c_AP
____

__.

COORDINATEPER IL PAGAMENTO
SWIFT (o BIC)- COORDINATEBANCARIE/ IBAN- COORDINATEBANCARIE
Cod.

Paese

Cod.
Conlr.
lnlem.

Cod.
Conlr.
Naz.

OJOJc=J

ABI

n. Contocorrente

CAB

._____,___.,I___._I
....L........JI
l....__.___.,I
__,_I..............
1 .__I
..............,__,__._I
___.__I
.......
1__.l___,_I
_.___..____.__.

Istituto

IADESIONEALLE MISUREDEL REG. (UE) 508/2014
Priorità ObiettivoTematico Misura/Sottomisura Importo richiesto

D

IOT

I

I I.__€
__ __,

I

Descrizione
operazione:

ADESIONEALLE MISUREDEL REG. (UE) 508/2014

I Tipologiabeneficiario
I Formaaiuridica

ILOCALIZZAZIONEINTERVENTO
Aree Natura 2000
ZPS - Zone di ProtezioneSpeciale
SIC - Siti di ImportanzaComunitaria
ZUII - Zone Umidedi ImportanzaInternazionali

ASPIM - Aree Specialmente Protette di Importanza Med.
ZVN - Zone Vulnerabiliai Nitrati
Aree Direttiva2000/60/CE
Altre Aree Protetteo Svantaggiate
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REGIONEPUGLIA
ALLEGATO1 - SCHEMA DOMANDADI SOSTEGNO
PO FEAMP2014/2020

PO FEAMP
2014

PIANO DEGLI INTERVENTI

I

Durata operazione(a partire dalla data di concessionedell'aiuto): ...._n_.
m_es_i_:
__

_,

D Operazionerealizzatanella regionedi presentazione
D IVA rendicontabile
DETTAGLIOPERAZIONE
Spesa
imponibile
IVA esclusa(€)

Importo
IVA(€)

Spesa
con IVA(€)

Contributo
richiesto(€)

Aliquota di
sostegno (%)

[ RIEPILOGOSPESE ELEGGIBILI
Macrotipologia
di spesa1

Dettagliospese
eleggibili

VEDASI PAR.
2.Categorie di
spesa
ammissibili,
Parte 8 Specifiche

TOT.

Spesa
imponibile
IVA esclusa
(€)

Importo
IVA(€)

Spesa
con IVA(€)

Contributo
richiesto(€)

I 2020
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REGIONEPUGLIA
ALLEGATO1 - SCHEMADOMANDADI SOSTEGNO
PO FEAMP2014/2020

PO FEAMP
2014 I 2020

!IMPEGNI,CRITERIE OBBLIGHI
IMPEGNI
Descrizionedell'imoeano

CRITERI DI AMMISSIBILITA
Cod. Criterio

Descrizionecriterio

CRITERI DI SELEZIONE
Cod. Criterio

Descrizionecriterio

Punteggio
Auto dichiarato

Punteggio
Attribuito

ALTRI OBBLIGHIe/o VINCOLI
Descrizioneobbliahie/o Vincoli

IDOCUMENTAZIONEALLEGATA
I DOCUMENTO

N. DOCUMENTI
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REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 1 - SCHEMA DOMANDA DI SOSTEGNO
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

I

DICHIARAZIONIE IMPEGNI (in caso di domandapresentatain ATI/ATS,aggiungere
schedeper ciascunbeneficiario)
Il sottoscritto:._________________________

___,

ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, chiede di essere ammesso al regime di
aiuti previsti dal Reg. (UE) 1303/2013, come dal Programma Operativo - FEAMP 2014/2020. A tal
fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa
dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/00,

DICHIARA,ai sensi dell'art. e 47 del D.P.R. n° 445/00:
•

di essere costituito nella forma giuridica sopra riportata (Par.: ADESIONEALLE MISURE

•

di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie e nazionali che disciplinano
la corresponsione degli aiuti richiesti con la presente domanda;
di essere pienamente a conoscenza del contenuto del Programma Operativo - FEAMP
2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione n. C(2015)
8452 del 25 novembre 2015, del contenuto dell'Awiso pubblico di adesione alla misura e
degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la presente domanda;
di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Programma Operativo - FEAMP
2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione n. C(2015)
8452 del 25 novembre 2015, per accedere alla misura prescelta;
di essere a conoscenza dei criteri di selezione e di ammissibilità, degli impegni e degli altri
obblighi definiti ai sensi della normativa comunitaria, e riportati nel Programma Operativo FEAMP 2014/2020;
di essere a conoscenza che, la misura cui ha aderito potrà subire, da parte della
Commissione Europea, alcune modifiche che accetta sin d'ora riservandosi, in tal caso, la
facoltà di recedere dall'impegno prima della conclusione della fase istruttoria della
domanda;
di accettare le modifiche al regime di cui al Reg. (UE) 1380/2013, introdotte con successivi
regolamenti e disposizioni comunitarie, anche in materia di controlli e sanzioni;
di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti
precisati nel Programma Operativo - FEAMP 2014/2020;
che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli impianti
dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la
documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli;
che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni ed affitti di superfici è
regolarmente registrata e l'autorità competente vi avrà accesso, in ogni momento e senza
restrizioni, per le attività di ispezione previste;
che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda non ha ottenuto altri
finanziamenti a valere sul Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale sia per il progetto
oggetto di domanda e non ha altre richieste di finanziamento in corso a valere su altri
programmi con finanziamenti a carico del Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale;

DEL REG. (UE) 508/2014);

•

•

•

•

•
•
•

•

•

2020
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•

•
•
•

•

PO FEAMP
2014 I 2020

di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative
della capacità giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o
tutori;
che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di
cui all'art. 10 della L. n.575 del 31 maggio 1965 e successive modificazioni;
di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente sarà passibile delle
sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente;
di essere consapevole che l'omessa o errata indicazione del codice IBAN (e, in caso di
transazioni internazionali, del codice SWIFT) determina l'impossibilità per l'Ente liquidatore
di prowedere all'erogazione del pagamento;
che, in caso di mancato rispetto dei sopracitati impegni, il finanziamento erogato potrà
essere immediatamente revocato, con obbligo di restituire quanto già percepito, nonché
quanto in tale momento risulterà dovuto per interessi, spese ed ogni altro accessorio.

AUTORIZZA

•

•

il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o
giudiziaria ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o documentazione accessoria per le
finalità;
la comunicazione ai soggetti elencati nella informativa ed il trasferimento agli altri soggetti
titolari e responsabili del trattamento;

SI IMPEGNAINOLTRE
•
•

•

•
•

a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli,
in ogni momento e senza restrizioni;
a restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte
dell'Ente liquidatore, le somme eventualmente percepite in eccesso quale sostegno, owero
sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e
comunitarie;
a riprodurre o integrare la presente domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale
documentazione necessaria, secondo quanto verrà disposto dalla normativa comunitaria e
nazionale concernente il PO FEAMP approvato dalla Commissione UE;
a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda;
a rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di
monitoraggio e valutazione delle attività relative al Reg.(UE) 508/2014 Capo VI.

Prende atto
•

che i pagamenti delle prowidenze finanziarie previste dall'Unione Europea possono
avvenire esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali (Art. 1,
comma 1052, L. n. 296 del 27.12.2006) e che in assenza delle coordinate del conto
corrente bancario/postale o nel caso tali coordinate siano errate, il sostegno non potrà
essere erogato.

Firmadel beneficiarioo del rappresentantelegale

69199

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 12-9-2019

ATTUATIVODELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGATO1 -SCHEMA DOMANDADI SOSTEGNO
PO FEAMP2014/2020

PO FEAMP
2014 I 2020

SOTTOSCRIZIONEDELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

nI - - ,- - ,_- - Il richiedente,con l'apposizionedella firma sottostante,dichiara sotto la propria responsabilità,che
quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si
intendonoqui integralmenteassunti, rispondeal vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R.445/2000.

ESTREMIDOCUMENTODI RICONOSCIMENTO(di cui si richiedefotocopiada allegarealla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciatoda:

il:1-- '-- '-- --

Data di scadenza:

I - - '- - '-- - -

IN FEDE
Firma del beneficiarioo del rappresentantelegale
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nato il

Il sottoscritto
a

~---------~

PO FEAMP
2014

I__/__/___
_

__________

e residente in .__

I

_____..

in

qualità:
di Rappresentante Legale della società
P.IVA/CF__________
proprietaria dell'imbarcazione da pesca con
sede legale in__________
_
o di
titolare
della
individuale
ditta
in
corrente
____________
P.IVA/CF____________
_
proprietaria dell'imbarcazione da pesca.___________
_
o di proprietario, P.IVA/CF_______
_

o

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA
-

di accettare i contenuti dell'Awiso pubblico di riferimento e dei suoi allegati;
che i dati e le notizie forniti con la presente domanda e nei suoi allegali, sono veritieri;

-

che per il progetto e per i singoli costi specifici non ha ottenuto altri finanziamenti a valere sul
Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale/Provincia Autonoma sia per il progetto affidato, e
sia per eventuali richieste di finanziamento in corso a valere su altri programmi con
finanziamenti a carico del Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale/Provincia Autonoma
e/o risultante dall'elenco pubblicato dei beneficiari (art.111 Reg. (UE) 1605/2002);
che per l'investimento a bordo previsto, non si è beneficiato, nel corso dell'attuale periodo di
programmazione, di alcun sostegno per lo stesso tipo di investimento e per lo stesso
peschereccio e/o che per l'investimento previsto per singole attrezzature, non si è beneficiato,
nel corso dell'attuale periodo di programmazione, di alcun sostegno per lo stesso tipo di
attrezzatura e per lo stesso beneficiario;
di corrispondere alle condizioni di ammissibilità per la Misura .......... , previste nell'art. 1.3
Criteri di Ammissibilità delle Disposizioni di Attuazione di Misura Parte B;
che nei propri confronti e, nei confronti dei soggetti indicati dall'art 80 d.lgs. 50/2016, ove
pertinente, non sussistono i motivi di esclusione di cui all'art 80 d.lgs. 50/2016 comma 1, 2,4, 5
lett a), lett b) e lett. f) o altra ipotesi di divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione
secondo quanto stabilito dall'art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012
che non ricorrono le condizioni di inammissibilità individuate dall'art 10 del Reg. UE n.
508/2014, così come ulteriormente specificate nei Reg. (UE) n. 288/2015 e n. 2252/2015;
che non risulta inadempiente in relazione a prowedimenti di revoca e recupero di agevolazioni
precedentemente concesse dalla Regione Puglia, relative al programma FEP 2007/2013, e di
non essere stato inserito nel registro debitori della Regione Puglia;
di non aver usufruito di un finanziamento nei cinque anni precedenti la data di presentazione
dell'istanza - nel corso della precedente programmazione FEP 2007 - 2013 e dell'attuale
programmazione FEAMP 2014-2020 - per le stesse opere, lavori e attrezzature oggetto del
presente progetto;

-

-

-

-

2020
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2014 I 2020

di essere a conoscenza e di accettare incondizionatamente gli obblighi e le prescrizioni
contenute nell'Awiso pubblico di riferimento e nel PO FEAMP 2014/2020;
di assumere i seguenti impegni:
o comunicare tempestivamente all'Amministrazione procedente la rinuncia al contributo
eventualmente ottenuto o gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000 e s.m.i.;
o assicurare la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le
condizioni e gli obblighi derivanti dall'avviso pubblico ai sensi dell'art 125 par. 3 lett d)
del reg. 1303/2013;
o realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato;
o rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione;
o realizzare l'intervento nel rispetto delle necessarie autorizzazioni;
o attenersi alla modulistica di bando e a quella resa disponibile sul sito WEB della
Regione Puglia, all'indirizzo Web: feamp.regione.puglia.it;
o assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l'Amministrazione
riterrà di effettuare nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento che questa
riterrà utile acquisire ai fini dell'accertamento;
o assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature
interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli
opportuni accertamenti;
o rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
o utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
o fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il
progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
o realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il
raggiungimento della finalità della Misura, in conformità alle disposizioni contenute
nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa owero le cause di
forza maggiore;
o rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli
investimenti materiali;
o acquisire e produrre i titoli autorizzativi dell'intervento entro il tempo massimo di 3 mesi
dalla data dell'atto di concessione, pena la decadenza dagli aiuti e il recupero delle
somme eventualmente erogate;
o verificare periodicamente le FAO pubblicate sul sito WEB della Regione Puglia
all'indirizzo Web: feamp.regione.puglia.it e utilizzare la documentazione (schemi di
richiesta, modelli di rendicontazione etc.) ivi resa disponibile;
o presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o
del Saldo del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali e
rispettare l'obbligo della stabilità dell'operazione di cui all'articolo 71 del Reg. (CE) n.
1303/2013, secondo quanto previsto quanto previsto dal paragrafo 17. delle
Disposizioni di Attuazione di Misura Parte A- GENERALE;
o di applicare il CCNL di riferimento per il personale dipendente;
o di non rientrare tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n.966/2012.

DICHIARAaltresi
•

che l'imbarcazione oggetto di intervento è munita di licenza di pesca conforme all'Allegato
A del D.M. 26 gennaio 2012, contenente le seguenti informazioni minime:
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ATTUATIVODELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGATO2a - CONDIZIONIDI AMMISSIBILITÀ,
IMPEGNIED ALTRE DICHIARAZIONI
PO FEAMP2014/2020

PO FEAMP
2014

I

►

•

Dati relativi al peschereccio:
- numerodi registro della flotta dell'Unione._·_______
_
- nome del peschereccio.
________
_
- stato di bandiera/Paesedi immatricolazione
_________
_
- porto di immatricolazione(nomee codice nazionale)______
_
- età del peschereccioai sensi dell'art. 6 Reg (CEE) n.2930/1986
___
_
- marcaturaesterna,__
_______
_
- segnale radio internazionaledi chiamata (IRCS)________
_
► Titolaredella licenza/proprietariodel peschereccio:
- nome e indirizzodella persona fisica o giuridica.
________
_
- caratteristichedella capacitàdi pesca.,__________
_
- potenza del motore (kW)_________
_
- stazza (GT)_________
_
- lunghezzafuoritutto.
_________
_
che per l'investimentoin oggetto, non si è beneficiato, nel corso dell'attuale periodo di
programmazione,di alcun sostegno per lo stesso tipo di investimento e per lo stesso
peschereccio.

A tal fine, si allega:
- Copia della licenzadi pesca;
- Copia registro ufficialepescherecci;

LUOGOE DATA DI SOTTOSCRIZIONE

I--'--'

---

11richiedente,con l'apposizionedella firma sottostante,dichiara sotto la propria responsabilità,che
quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si
intendonoqui integralmenteassunti,rispondeal vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R.445/2000.
ESTREMIDOCUMENTODI RICONOSCIMENTO(di cui si richiedefotocopiada allegarealla domanda)

Tipo di documento:
Numerodocumento:
Rilasciatoda:

il:1--'- -'---

Data di scadenza:

I- -

IN FEDE
Firmadel beneficiarioo del rappresentantelegale

1-

-

1-

-

-

-

2020
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ATTUATIVODELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGATO2b- CAPACITA FINANZIARIA
PO FEAMP2014/2020
li/la sottoscritto/a_______________
il._______

2014 I 2020

nato/a a _______

residente in ______

Cod. Fisc. ________

_
_,

C.F. ______

qualità di
IVA_____

PO FEAMP

~

iscritto al n.___

della Provinciadi _______

dell'Albo Professionaledei _________

in

.P.
_

,

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso di falsa
dichiarazione,ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza
dai benefici eventualmenteconseguiti a seguito del prowedimento adottato, cosl come previsto
dall'art. 75 del medesimo decreto, sulla base dei dati economici e patrimoniali del soggetto
richiedenteil beneficio
ATTESTACHE
Il Richiedente/impresa.
__________

_

C.F. ___________

_

P. IVA__________

_

sede legale_________

_

possiede la capacità finanziaria necessaria a rispettare le condizioni stabilite nel presente Awiso
per ottenere e mantenereil sostegnorichiestoin relazioneal progetto presentato.
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

1--'--'

---

11sottoscritto,con l'apposizionedella firma sottostante,dichiara sotto la propria responsabilità,che

quanto esposto rispondeal vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

ESTREMIDOCUMENTODI RICONOSCIMENTO(di cui si richiedefotocopiada allegarealla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciatoda:
il:I --'--'---

Data di scadenza: I -

IN FEDE
Firma del soggettoqualificato

- '- - '- - - -
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO C.2c DICHIARAZIONEART. 10 REG 508/14
PO FEAMP 2014/2020
li/la sottoscritto/a _______________
il_______

2014 I 2020

nato/a a _______

residente in ______

_

Cod. Fisc. --------~

qualità di

IVA.
_____

PO FEAMP

C.F.

in

______

P.

_,

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni In caso di falsa
dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del prowedimento adottato, così come previsto
dall'art. 75 del medesimo decreto,
DICHIARACHE NON
• ha commessoun'infrazione grave a norma dell'articolo 42 del regolamento (CE)n.
1005/2008 del Consiglio(1) o dell'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE)n.
1224/2009;
•

•

è stato associatoallo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecciinclusi
nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE)
n. 1005/2008, o di peschereccibattenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi
non cooperanti ai sensi dell'articolo 33 di tale regolamento;
ha commessouna grave violazione delle norme della PCP,individuata come tale in altri atti
legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio;

•

ha commessouno qualsiasidei reati di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio(2), se la domanda riguarda il sostegnodi cui al titolo
V, capo Il" Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura";

•

ha commessouna frode, come definita all'articolo 1 della convenzionerelativa alla tutela
degli interessifinanziari delle Comunità europee (3) nell'ambito del Fondo europeo per la
pesca(FEP)o del FEAMP.

Il Richiedente/impresa.
__________
C.F. ___________

P. IVA_________
sede legale_________

_
_

_
_

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
1 --'

--'

---

11sottoscritto, con l'apposizionedella firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità,che
quanto esposto risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
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ATTUATIVODELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGATOC.2c DICHIARAZIONEART. 10 REG 508/14
PO FEAMP2014/2020

PO FEAMP
2014

ESTREMIDOCUMENTODI RICONOSCIMENTO(di cui si richiedefotocopiada allegarealla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:! --

'--

'---

Data di scadenza:

__ , __

1_ __

_

IN FEDE
Firma

{1) Regolamento(CE)n. 1005/2008 del Consiglio,del 29 settembre 2008, che Istituisceun regime comunitario per prevenire,
scoraggiareed eliminarela pesca Illegale,non dichiaratae non regolamentata, che modificaI regolamenti {CEE)n. 2847/93, {CE)n.
1936/2001 e {CE)n. 601/2004 e che abroga I regolamenti {CE)n.1093/94 e (CE)n. 1447/1999 (GUL286 del 29.10 2008, pag. 1).
{2) Direttiva2008/99/CEdel Parlamentoeuropeo e del Consiglio,del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GUL
328 del 6 12.2008,pag.28).
( 3) Conventloneelaborata In base all'articoloK.3 del trattato sull'Unioneeuropea relativa alla tutela degli Interessi finanz•arl delle
Comunitàeuropee (GUC316 del 27.11.1995,pag. 49).

I
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO C.2d - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ex art.
53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

I 2020

DICHIARAZIONESOSTITUTIVADELL'ATTODI NOTORIETÀ
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre2000, n. 445)
11sottoscritto

nato il

a '----------;:::===--e_re_s_id_e_n_te_in.....!:::===:::::;----------'·
di Rappresentante Legale

in qualità
(mandataria dell'ATI/ATS, ove

pertinente) con sede legale in

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.

445 del 28 dicembre 2000,

In relazionealla Misura
consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto qui
dichiarato, si avrà la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti ai sensi dell'art. 75 del D.P.R.
n. 445 del 28.12.2000 e l'applicazione di ogni altra sanzione prevista dalla legge, nella predetta
qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del menzionato D.P.R.

DICHIARA
-

di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.lgs. 165/2001 e
s.m.i., il quale così recita:

"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui a/l'artico/o 1, comma 2, non
possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego,
attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari def/'attività della
pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli
incarichiconferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto
divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche
amministrazioni per i successivi tre anni can obbligo di restituzione dei compensi
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".
-

di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione, sarà disposta l'esclusione
dalla procedura di affidamento del predetto operatore economico.

LUOGOE DATA DI SOTTOSCRIZIONE

1--'--'
IN FEDE

---
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ATTUATIVODELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGATO3a- DICHIARAZIONEATTESTANTE
ISCRIZIONECCIAA
PO FEAMP2014/2020

PO FEAMP
2014 I 2020

DICHIARAZIONESOSTITUTIVADEL CERTIFICATODI ISCRIZIONEALLA CAMERA
DI COMMERCIOINDUSTRIAARTIGIANATOAGRICOLTURA
(resa ai sensi dell'art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa n. 445/2000)

li/La sottoscritt_
nat_a
il

~--------------~
residentea ~I
________

_.Ivia

nella sua qualitàdi
della Impresa

DICHIARA
che l'Impresa è iscritta e vigente nel Registro delle Imprese di

con il numeroRepertorioEconomicoAmministrativo
Denominazione:
Formagiuridica:
Sede:

Codice Fiscale:

CONSIGLIODI AMMINISTRAZIONE
Numerocomponentiin carica:

I..-----
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ATTUATIVODELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGATO3a - DICHIARAZIONEATTESTANTE
ISCRIZIONECCIAA
PO FEAMP2014/2020

COLLEGIOSINDACALE
Numerosindaci effettivi:
Numerosindacisupplenti
OGGETTOSOCIALE:

PO FEA P
2014 I 2020
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MODELLOATTUATIVODELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGATO3a- DICHIARAZIONEATTESTANTE
ISCRIZIONECCIAA
PO FEAMP2014 2020

PO FEAMP

TITOLARI DI CARICHEO QUALIFICHE:
NOME

LUOGOE DATANASCITA CARICA

RESPONSABILITECNICI*:
COGNOME

NOME

LUOGOE DATANASCITA CARICA

* vanno indicati anche i DirettoriTecnici con i relatividati anagrafici.
SOCI E TITOLARIDI DIRITTISU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI:

2014

I 2020
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 3a- DICHIARAZIONE ATTESTANTE
ISCRIZIONE CCIAA
PO FEAMP 2014/2020

PO FEA P
2014 I 2020

SEDI SECONDARIEE UNITA'LOCALI

Dichiara,altresl, che l'impresagode del pieno e libero eserciziodei propri diritti, non è in
stato di liquidazione,fallimento,concordatopreventivoo amministrazionecontrollata,non
ha in corso alcuna proceduradi cui alla legge fallimentaree tali procedure non si sono
verificatenel quinquennioantecedentela data odierna.
,_________

~, Il
IL TITOLARE/LEGALERAPPRESENTANTE
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ATTUATIVODELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGATO3b- DICHIARAZIONEREGOLARITA'
CONTRIBUTIVA
PO FEAMP2014/2020

PO FEA P
2014

I

DICHIARAZIONESOSTITUTIVADELL'ATTODI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre2000, n. 445)
li/La sottoscritto/a ___________
nato/a a ___________
_
(prov. _) il _j_j
__
residente a ___________
(prov. __
_, Via/P .zza
_______
...,consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace
(Art. 76 D.P.R.445/2000 e artt. 476 segg. Codice Penale) in qualità di _________
_
della ditta/Società _________
.., ai sensi dell'Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,

DICHIARA
di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi INPS
ed INAIL stabiliti dalle vigenti disposizioni e comunica i seguenti dati ai fini della richiesta del
DURC:

I-IMPRESA
1 CodiceFiscale•____________

e-mail ____

PEC______

.Fax _ _ _ _

2 PartitaIVA" ------------------------3 Denominazione/ragione
sociale• _____________________

4 Sedelegale• cap . ____

Comune ______

prov . __

5 Sedeoperativa• (se diversa dalla sede legale) cap . ___
6 Recapitocorrispondenza•

_

sede legale D

Via/Piazza _______

Comune ____
sede operativa D

prov. _

n.
Via/Piaua __

n. _

PEC □

7 Tipo ditta• (barrare con una X la casella interessata):

D Datore di Lavoro
□

Gestione Separata • Committente/Associante

D Lavoratore Autonomo
D Gestione Separata - Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione
8 C.C.N.L.applicato•:specificare _______________________
9 Dimensioneaziendale(n. dipendenti) : da O a S D

da 6 a 15 D

_
da 16 a SO D

da 51 a 100 O Oltre O

Il - ENTIPREVIDENZIALI
INAIL· codice ditta• _ _ _ _
INPS- matricola azienda• __

Luogo e data __________

Posizione assicurativa territoriale _____
_

Sede competente• ___

Posizione contributiva indlvìduale _ _ _ _

Sede competente• ___

_
Firma del dichiarante

(*) Campi obbligator i

_
_

2020
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 3c - DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

I

DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA
DELL'ATTO
DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R.28 dicembre2000, n. 445)

li/La /I Sottoscritto/a/ i ___________
nato a__________
Cod. Fisc,
, residente in ______
_________
, in qualità di proprietario dell'imbarcazione denominata
_____
Matr, ___
N.UE
per numero di carati ____
armamento presso l'impresa denominata
P. IVA __________
alla CCIAAdi _____
al n. ___________
con sede legale in ____
ed al R.I.P.____
_

_
_

il _________

in
iscritta
_

DICHIARA
-

-

-

-

di autorizzare il Sig ________
nato a__
Cod.Fisc.___
_, residente in
in qualità di ________
_,
la realizzazione
dell'operazione di cui alla Misura .........del FEAMPPuglia 2014-2020, in caso di favorevole
accoglimento dell'istanza di cofinanziamento relativa al Bando della Regione Puglia
pubblicato sul B.U.R.P.n. __ del __ _,
di non cedere gli investimenti oggetto del presente finanziamento e le imbarcazioni da
pesca finanziate con il contributo comunitario fuori dall'Unione Europea o destinate a fini
diversi dalla pesca;
di non alienare in tutto o in parte o concedere in uso o ad altro titolo a terzi né a
dismettere quanto finanziato per un periodo di cinque anni salvo preventiva autorizzazione
dell'Amministrazione concedente;
Esserea conoscenzache:
- detti periodi decorrono dalla data della liquidazione del saldo finale
- in caso di cessione prima di tali periodi, preventivamente autorizzata
dall'Amministrazione, il beneficiario è tenuto alla restituzione di parte o dell'intero
contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.
- in caso di cessione non preventivamente autorizzata il beneficiario è tenuto alla
restituzione dell'intero contributo maggiorato degli interessi legali.
- in caso di fallimento o procedura di concordato preventivo l'Amministrazione
prowederà ad avanzare richiesta di iscrizione nell'elenco dei creditori.

Data, ______

_
Il PROPRIETARIO

(Ai sensi dell'art . 38 del DPR n. 445/2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione
ove sia apposta alla presenza del dipendente addetto a riceverla owero la richiesta sia
presentata unitamente a copia fotostatica, firmata in originale, di un documento d'identità del
sottoscrittore).

2020
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ATTUATIVODELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGATO3d- DICHIARAZIONE
PO FEAMP2014/2020

PO FEAMP
2014

I

2020

DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVADELL'ATTO
DI NOTORIETÀ
(Art. 47 O.P.R.28 dicembre2000, n. 445)

li/La /I Sottoscritto/a/

il
_________
/ proprietario

nato a__________
, residente in _____

i ___________
Cod. Fisc. ________

____

, in qualità di titolare/legale
dell'Imbarcazione denominata

rappresentante
_____

della ditta/ società
Matr. __
_

____
armamento
presso l'impresa denominata
_____
iscritta
alla
CCIAA
di
con sede legale in ______
_ ed al R.I.P. ____

N.UE

_
_

P. IVA

in

__________

al

n.

_

DICHIARA
che l'imbarcazione,

denominata

______

Matr. ___

N.UE ______

__,

pratica la pesca costiera artigianale così come definita nell'art. 3 par. 2 n. 14) Reg. (UE) n.

508/2014 1;
che gli attrezzi annoverati
pertinenti):

nella licenza di pesca sono i seguenti (cancellare le voci non

-

Attrezzida pesca2

eaì:llce
Internazionale
lèlentiflcativo 3

Reti a circuizione a chiusura meccanica

PS

Reti a circuizione senza chiusura

LA

Attrezzo
Attrezzo
Fisso(~)
Attfvo (A)
Trainato(11)
P.assivo
(P.)5
Ma~ile (M) 4
M
A
M

A

Sciabica da spiaggia

SB

T

A

Sciabica da natante

sv

T

A

T

A

Reti a strascico divergenti

0TB

Sfogliare-rapidi

TBB

T

A

Reti gemelle divergenti

OTT

T

A

T

A

Reti da traino pelagiche a coppia

PTM

Reti da traino pelagiche divergenti

OTM

T

A

Draghe tirate da natanti

DRB

T

A

Draghe meccanizzate

DRB

T

A

Draghe meccaniche comprese le

HMD

T

A

1 Alsensi dell'an. 3 par. 2 n. 14) Reg.lUE)n. 508/2014 per "pescacastieraartigianale"
si lnlende la pesca praticata da peschereccidi lunghezzafuori
tutto (LFT)Inferiorea 12 metri che non utilizzanogliattrezzi da pesca trainati elencati nella tabella 3 dell'allegatoI del Re1olamentoICE)n. 26/2004
della Commissionedel 30 dicembre 2003, relativoal registro della flotta pescherecciacomunitaria(GUL5 del 09.01.2004pag. 25.
' D.M. Ministero delle PoliticheAgricole,Alimentarie Forestali del 26 gennaio 2012 "Adeguamento alle DisposizioniComunitarie In materia di
licenzedi pesca•, an. 2 "Denominazionedegliattrezzi da pesca".
' Classificazionestalislica Internazionalestandardizzatadegli attrezzi da pesca• ISSCFCG-FAO
del 29 luglio1980.
• Codificazionedegli attrezzi da pesca al sensi del Reg. ICE)n. 1799/2006 della Commissionedel 6 dicembre 2006 che modifica Il Reg. ICE)n.
26/2004 relativoal registro della flotta pescherecciacomunitaria.
S\'
5 Parlamento Europeo, DirezioneGenerale delle PoliticheInterne dell'Unione,Unità TematicaB: PoliticheStrutturalie di Coesione- Caratte 1chl!'1:· tlu;,_,o
della pesca anlglanale costiera In Europa-Allegato H (2011).
J'o·",o"e
1',:.
'-' 2 ~.,,-,,c-1;.

P"

·<;
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~

~
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-
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>
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PO FEAMP
2014 I 2020

turbosoffiant i

Palangari fissi

LLS

Palangari derivanti

LLD

s
s
s
s
s
s
s
s

LHP

s

p

LHM

s

p

Lenze trainate

LTL

M

A

Arpione

HAR

-

A

Rete da posta calate (ancorate )

GNS

Reti da posta circuitanti

GNC

Reti a tramaglio

GTR

Incastellate - combinate

GTN

Nasse e Cestelli

FPO

Cogolli e Bertovelli

FYK

Piccola Rete derivante

GND

Lenze a mano e canna (manovrate a
mano)
Lenze a mano e canna (meccanizzate)

Data, ______

p
p
p

p
p
p
p
p
p

_
IL BENEFICIARIO

(Ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione
ove sia apposta alla presenza del dipendente addetto a riceverla owero la richiesta sia
presentata unitamente a copia fotostatica, firmata in originale, di un documento d'identità del
sottoscrittore).
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ATTUATIVODELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGATO3e- DICHIARAZIONEATTIVITA' PESCA
PO FEAMP2014/2020

PO FEAMP
2014

I 2020

DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA
DELL'ATTO
DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R.28 dicembre2000, n. 445)

li/La /I Sottoscritto/a/ i ___________

nato a__________

il _________

Cod. Fisc._________

_________

, in qualità di proprietario dell'imbarcazione denominata
Matr. __

_

N.UE _____

alla CCIAAdi _____

, residente in ______

_,

armamento presso l'impresa denominata ____

_

per numero di carati ___

P. IVA __________

al n. ___________

_

_,

iscritta

con sede legale in ____
ed al R.I.P.____

_

DICHIARA
-

Che per gli investimenti innovativi a bordo, ha svolto un'attività di pesca per almeno 60
giorni in mare nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della
domanda.

Data, ______

in

_

Il PROPRIETARIO

(Ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione
ove sia apposta alla presenza del dipendente addetto a riceverla owero la richiesta sia
presentata unitamente a copia fotostatica, firmata in originale, di un documento d'identità del
sottoscrittore).

_
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ATTUATIVODELL'ORGANISMOINTERMEDIO
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PO FEAMP 2014/2020

MISURA

PO FEAMP
2014 I 2020

TITOLO"

A. ANAGRAFICA
DELL'IMPRESA
Cognomee Nome o Ragionesociale
Formagiuridica
Comunee Provinciadella sede giuridica
CodiceFiscale
LegaleRappresentante
Telefono
Fax
E-mail
PEC
Collocazionegeograficadell'intervento proposto
(comune, provincia etc)
Dimensionidell'impresa (micro, piccola, media, grande)
Brevedescrizioneanni di esperienza
Competenzespecifichedell'impresa
Fatturato annuo (€)
Produzioni (tipologia e quantitativi)

..............................

............
.........
.........
N° dipendenti e organizzazione

B. RELAZIONE
TECNICA
1. Descrizione del progetto: che riassuma (in circa una pagina) gli obiettivi e la natura
dell'investimento e precisi in che modo il progetto stesso si integra, nel piano globale
previsto dalla Misura. Vanno precisati i motivi che giustificano la realizzazionedel progetto.
2. Misure proposte:

-

Descrizione generale delle attività previste e della loro utilizzazione tecnica, nonché dei
bisogni ai quali esse rispondono;

-

Ubicazione;
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PO FEAMP

-

Descrizionetecnica dettagliatadei lavori e degli investimentiproposti;

-

Quadro economico.

2014 I 2020

3. Relazione descrittiva del possesso degli elementi di valutazione di cui ai criteri di
selezione:
CRITERI
TRASVERSA
li
Il soggettorichiedenteè di sesso femminileowero la
T1 maggioranzadelle quotedi rappresentanzanegli organi
decisionaliè detenutada personedi sessofemminile
Minoreetà del richiedenteowero età mediadei componenti
T2
dell'organodecisionalel

DESCRIZIONE

CRITERIRELATIVI
ALL'OPERAZIONE

L'operazioneprevedeinvestimentirealizzalida operatoridella
pescacostieraartigianale
L'operazioneprevedeiniziativevolte all'aumentodel valore
aggiuntoattraversola trasformazionedel prodottodi cui al
car. 1 lett. al
L'operazioneprevedeiniziativevolte all'aumentodel valore
aggiuntoattraversola commercializzazione
del prodottodi cui
al par. 1 lett, a)
L'operazioneprevedeiniziativevolte all'aumentodel valore
aggiuntoattraversola venditadirettadelle catturedi cui al par.
1 lett. a)
L'operazioneprevedeiniziativevolte all'utilizzodei
sottoprodottie degli scarti oppureiniziativeche sostengonola
trasformazionedelle catturedi pesce commercialeche non
possonoesseredestinatial consumoumano
Numerodi giorni di pescain mare svolti dall'imbarcazionedi
cui al par. 1 lett. b) nei due anni civili precedenti(730 gg) la
data di cresentazionedella domanda
L'operazioneprevedeinvestimentiinnovatividi cui al par. 1
lett. b)

01
02

03
04

05

06

07

Numerodi attivitàsvolteall'internodella filiera previstea
seguitodella realizzazionedell'operazione

08

4. Finanziamento proposto:

-

Fonti di finanziamentodel progetto.

-

Modalitàdi erogazionedel sostegno (conto capitale o conto interessi).

1Ai fini del calcolo dell'età, si precisa che, con riferimento
ai limiti delle classi di età, l'individuazionedel
punteggioda assegnare sarà effettuata secondo il presente criterio: se l'età di un individuo è minore o
uguale al limite superioredella classe, al richiedenteverrà assegnatoil punteggioassociatoalla classe; se
l'età è maggiore del limite inferiore della classe individuata,al richiedenteverrà assegnatoun punteggio
associatoalla classedi età successiva.Ad esempio,in caso di proponenteche abbia un'etàdi 39 anni e 364
giorni,oppuredi 40 anniesatti(presentazione
delladomandanelgiornodel compleanno)
sarannoasseg --.~1<
-~~.s-v,--111
O,1 punti. Laddove il proponentedovesse presentarela domanda il giorno successivoal compiment ,,del, o" e ,. "'"'o
compleanno, allo stessonon sarà assegnatoalcunpunto.
t~~

~-\'

~

t:,
, ,i:C

~·''.>:'<]---~

l

il

,.,_.

'
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ATTUATIVODELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGATO4b - DICHIARAZIONEPER
AUTORIZZAZIONEPER GLI INVESTIMENTI
PO FEAMP2014/2020

PO FEAMP
2014

I

DICHIARAZIONESOSTITUTIVADELL'ATTODI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre2000, n. 445)
li/la sottoscritto/a _______________
il______
qualità

nato/a a _______

residente in ______

Cod. Fisc. --------~

di

IVA.
_____

C.F.

_, iscritto al n._

della Provincia di ______

_
in

______

dell'Albo Professionale dei _________

P.
_

_,

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso di falsa
dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del prowedimento adottato, cosi come previsto
dall'art. 75 del medesimo decreto

DICHIARA1
che per l'intervento, nulla osta all'ottenimento ed al rilascio di tutti i permessi e le
autorizzazioni necessarie;
che per l'intervento non sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla
immediata cantierabilità delle opere previste. I permessi e nulla osta, ove necessari,
saranno prodotti contestualmente alla Comunicazione di Inizio Lavori dell'opera soggetta
ad autorizzazione;
altro:

Dichiara, altresì, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. N. 196/2003, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

IN FEDE

1 Selezionarela

voce pertinente.

I __,__, ---

2020
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MODELLO ATTUATIVO DELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 5 - DICHIARAZIONEDI CONGRUITÀDEI
COSTI
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

I 2020

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto
a

nato il

residente in
,__
_____ --;:===-----=
====;(mandataria
-------dell'ATI/ATS,
--- in qualità
e

di RappresentanteLegale

ove

pertinente) con sede legale in

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.

445 del 28 dicembre 2000,
In relazionealla Misura
per gli acquisti/interventiprevisti dal progetto per cui si richiede il contributo pubblico,
DICHIARA

Di aver acquisito per gli investimenti mobili previsti in progetto tre preventivi e di aver effettuato
la scelta sulla base della valutazione dei parametri tecnico economici e dei costi/benefici.
di aver acquisito per gli impianti/attrezzature/macchinariche hanno carattere di unicità un solo
preventivo considerato che non è stato possibile reperire sul mercato altre ditte fornitrici
,e 1cJrc lr>e irèltC'nstic.11ce

cr C' Jc..m 1\C-.l\JISIC

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

1--'--'
IN FEDE

---
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MODELLOATTUATIVODELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGATO6- SCHEMADOMANDADI PAGAMENTO
PER ANTICIPAZIONE
PO FEAMP2014/2020

I

PROTOCOLLO,

PO FEAMP
2014

I

Z020

DOMANDA DI ANTICIPAZIONE- PO-FEAMP 2014/2020

REGG.(UE) 1303/2013e 508/2014
MISURA: _____

AUTORITÀ DI GESTIONE/O!

SOTTOMISURA:___

ESTREMI
AVVISOPUBBLICO:_____

SezioneTerritorialeProv.ledi

del ___

CODICEDI PROGETTO______

Trasmessail

_
_

ITIPOLOGIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO INIZIALE
D
I__/__/____ I
Individuale

_

Prot.!......__
___

__.

1DATI IDENTIFICATIVIDEL BENEFICIARIO
I

Codice Fiscale______________

=P=art=i=ta=l=V=A========================__,

I :=I

I

COD. IscrizioneCameradi Commercio

COD. IscrizioneINPS

:::==================
'-·~
-_-_
-_
-_
-_:_
====
-_
-_-_
-_
-_
-_:_
====
-_
-_-_
-_
-_
-_:_
=~
-_
-_
-_
-_
-_-_
-_
-_
-_:_
-_
...............

.....
l_c_og_n_o_m_e_o_R_a_g____
i_o_ne_s_oc_i_al
_N_o_m
_e_______
_e ______
......,I
.....
I

I Data di nascita__ / __ / _ _

11 Sesso

~

11 Comunedi nascita

I intestazionedella PartitaIVA
Residenzao sede legale

I indirizzoe n.civ.

Il:=::::=
Tel.

I Comune

11 Prov.

Cell.

=====:::::;-;::=================

I Indirizzodi oosta elettronicacertificata(PECl

11CAP

Rappresentantelegale

ICodiceFiscale______________ I
I
IData di nascita__ / __ / __ Sesso
Cognomeo Ragionesociale

II.---N-om----------,,
-e

11

11 Comunedi nascita

Residenzadel rappresentantelegale

I indirizzoe n.civ.

IComune

Tel.

Celi.
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MODELLOATTUATIVODELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGATO6 ~ SCHEMADOMANDADI PAGAMENTO
PER ANTICIPAZIONE
PO FEAMP2014/2020

PO FEAMP
2014 I 2020

ICOORDINATEPER IL PAGAMENTO
SWIFT (o BIC)- COORDINATEBANCARIE/ IBAN - COORDINATEBANCARIE
ABI

CAB

n. Contocorrente

'---'-_..I
__._I
__.___,Il
.__
...____.I
__._I
__.___,I
._I_.__.__.__
___.__I
._I
_,_I
_.I__._I
_.__..__.___,
Istituto

lADESIONEALLE MISUREDEL REG. (UE) 508/2014
Priorità Obiettivo Tematico Misura/Sottomisura Importo richiesto

D

IOT

I I.__€__

MISUREPER LE QUALI
SI RICHIEDEIL CONTRIBUTO

TOTALE(€)

___,

DOMANDADI SOSTEGNO
SPESATOTALE
AMMESSA

CONTRIBUTO
AMMESSO

ANTICIPO
RICHIESTO
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ATTUATIVODELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGATO6 - SCHEMADOMANDADI PAGAMENTO
PER ANTICIPAZIONE
PO FEAMP2014/2020

PO FEAMP
2014 I 2020

ISOTTOSCRIZIONEDELL'ISTANZA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
11j

__ ,__ , ---

11 richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria
responsabilità, che quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli
impegni riportali, che si intendono qui integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e
per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMIDOCUMENTODI RICONOSCIMENTO(di cui si richiedefotocopiada allegarealla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciatoda:
il:j __ ,__ ,___

_

Data di scadenza:

I __,__

IN FEDE~----------------------~
Firma del beneficiarioo del rappresentantelegale

1__

_ _
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MODELLO ATTUATIVO DELL ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 7 - SCHEMA DOMANDA DI PAGAMENTO
PER ACCONTO/SALDO
PO FEAMP 2014/2020

I

PO FEAMP
2014 I 2020

DOMANDAACCONTO/SALDO- PO-FEAMP2014/2020

PROTOCOLLO,

REGG.{UE) 1303/2013e 508/2014

I
AUTORITÀ DI GESTIONE/O!
SezioneTerritoriale Prov.ledi

MISURA:

SOTTOMISURA:

ESTREMI.
AVVISOPUBBLICO:

del

Domanda di sostegno di riferimento (CODICEDI PROGETT)O______

_

ITIPOLOGIA DELLA DOMANDA
D

Individuale

IDATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO
ICodiceFiscale______________
IlPartitaIVA
:===
===================
COD. IscrizioneCameradi Commercio I
COD. IscrizioneINPS
::===================
-_
-_
-_-_
-_
-_
====
-_-_
-_
-_
-_
-_
-_
====
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-....::::::
-_
-_
-....::-_
-_
_-...:-_
-_
--~-,
_
~-~

I~_c_og_n_o_m_e_o_R_a_g_io_n
_____ e_so_c_ia
~I.._I
_le
_N_o~m-:...e-:...-:...-:...-:...-:...-:...-:...-:...-:...-:...-:...-:...-:...-:...-:...-:...-:...I Data di nascita__ / __ / _ _

11 Sesso

11Comunedi nascita

I intestazionedella PartitaIVA
Residenzao sede legale

I indirizzoe n.civ.

Il-.:::=::
Tel.

I Comune

11 Prov.

I Indirizzodi oosta elettronicacertificata(PEC)

Cell.

=:::=:====~===============
11CAP

Rappresentantelegale

j Codice Fiscale_____________

_

I Coqnomeo Raqionesociale
j Data di nascita__ / __ / _ _ 11 Sesso

Nome

Comunedi nascita
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ATTUATIVODELLORGANISMOINTERMEDIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGATO7 - SCHEMA DOMANDADI PAGAMENTO
PER ACCONTOSALDO
PO FEAMP2014/2020

PO FEAMP
2014

I 2020

Residenzadel rappresentantelegale

I indirizzoe n.civ.

IlTel.

I Comune

Cell.
( __ ) I._IC_AP
_____

___,

ICOORDINATEPER IL PAGAMENTO
SWIFT(o BIC)- COORDINATEBANCARIE/ IBAN- COORDINATEBANCARIE

Conlr.

Cod.
Conlr.

lntem.

Naz.

Cod.

Cod.

Paese

ITJ CD CJ

ASI

CAB

n. Coniocorrente

L.......J..._,l__,__1
_.__.Ic...l
....r..........1__,__I
_.__,Ic...l
-'-L......L.-JIL......L.I
-JIL......L.1
-JIL......L.--1_...L.......1

Istituto

( TIPOLOGIADEL PAGAMENTORICHIESTO

□

ACCONTO

"- .._I
_____

□ SALDOFINALE

__.

Dati domanda di pagamento
N.Oomanda

Misura

Tlpologla Domanda
di Paga mento

Progressivo
Pagamento

Contributo
IUchlesto (€)

Contributo
Percepito (€)

~•~"•

""'

<,

e:;.

~~ìl
o - ;-

.,
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ATTUATIVODELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGATO7 - SCHEMA DOMANDADI PAGAMENTO
PER ACCONTO/SALDO
PO FEAMP2014/2020

PO FEAMP
2014 I 2020

TOTALE(EURoll

IRICHIESTADI PAGAMENTOPER L'INTERVENTO
LOCALIZZAZIONE
DELL'INTERVENTO
(SOLOSE DIVERSODA DOMICILIOO SEDE LEGALE)

Indirizzoe n. civ.

____.ll
..._P_ro_v_.
______________

....._c_o_m_u_n
_____________
_e

__.

_.II......
T_e_l.
_________

.__C_A_P
_________

___.

DETTAGLIDEL PAGAMENTORICHIESTO
MISURA
Cod.
Misura

Cod.
Operazione

Cod.
Interventoe
Descrizione

DATIATTODICONCESSIONE
Unitàdi
misura

Q.tà

SpesaTot.
Ammessa
(C)

ContributoTot.
Ammesso
(C)

DATIDOMANDADIPAGAMENTO
Unitàdi
misura

Q.tà

SpesaTot.
Ammessa
(C)

ContributoTot.
Ammesso
(C)

SOTTOMISURA
Cod.
Misura

Cod,
Cod.
Interventoe
Operazione

Descrizione

DATIATTODI CONCESSIONE
Unitàdi
misura

Q.tà

TOTALE(€)

SpesaTot.
Ammessa
(C)

ContributoTot.
Ammesso
(Cl

.

.

DATIDOMANDADI PAGAMENTO
SpesaTot.
ContributoTot.

Unitàdi

misura

Q.tà

Ammessa
(C)

Ammesso
(Cl

-

.

DICHIARAZIONED
I ELENCODOCUMENTAZIONE
GIUSTIFICATIVA
Il sottoscritto,consapevoledella responsabilitàpenalecui può andareincontroin caso di falsa dichiarazione,
ai sensi dell'articolo76 del D.P.R.n. 445/00
DICHIARA
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-

che le opere, forniture,acquistie servizi sono stati effettuatientro il termine prescrittoe sono conformi a
quantoammissibile;

-

Il pagamentorichiestoè supportatodai dovuti documenti,amministrativie tecnici,probanti;

-

di essere a conoscenza dell'impegno di mantenimento della destinazione d'uso del bene (ove
pertinente);

-

di essere a conoscenzadell'impegnodi garantirela conservazioneper 5 anni dei titoli di spesa originali
utilizzati per la rendicontazionedelle spese sostenute,con decorrenzadalla data di richiesta del saldo
finale;

-

che le spese effettuateper l'operazione,giustificatedai documentiallegati,sono conformi all'operazione
completataper la quale è stata presentataed accolta la domandadi sostegno;

-

di aver depositato presso il competente Ufficio istruttore regionale/provinciaautonoma i seguenti
documentigiustificativi,DocumentiGiustificativi:

Elencogiustificatividi spesa
Giustificativo
pagamento
(bonifico,mandato,ecc.)
Altro:

~

Originalidei giustificatividi spesa

.

Altro:

.

Altro:

~
.

.

SOTTOSCRIZIONEDELLADOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

lì

1--'-- ' ---

11richiedente,con l'apposizionedella firma sottostante,dichiara sotto la propria responsabilità,che

quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si
intendonoqui integralmenteassunti, rispondeal vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMIDOCUMENTODI RICONOSCIMENTO(dicui si richiedefotocopiada allegarealladomanda)
Tipo di documento:
Numerodocumento:
Rilasciatoda:

1-- '-- ' ---

--'--

'----
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Data di scadenza:
IN FEDE
Firma del beneficiarioo del rappresentantelegale

PO FEAMP
2014 I 2020

69242

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 12-9-2019

MODELLO ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 7- SCHEMA DOMANDA DI PAGAMENTO
PER ACCONTO/SALDO
PO FEAMP 2014/2020

PO FEA P
2014 I 2020

ALLEGATO ALLA DOMANDADI PAGAMENTOELENCO GIUSTIFICATIVIDI SPESA
Giustificativo
quietanzato
Imponibile
IVA
Totale
Data
Fornitore
di spesa(n.)
(€)
(€}
(€)
1
2
3
4
5
6

7
8
9

10
11
12
13

...
Totale<t:>
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DICHIARAZIONESOSTITUTIVADI ATTO DI NOTORIETÀ
resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.445 28/12/2000

Spett.le_________

_

_, residentea _________

_,

OGGETTO:Dichiarazionedi quietanzaliberatoria.

Il sottoscritto___________
in via ________

__, P.IVA:__________________

_,

in riferimentoall'incaricoricevuto sull'Operazione
_______________
relativaalla Misura.
____________

_,

del PO - FEAMP, alla prestazionirichieste

dalla società in indirizzoed in riferimentoalle fatture di seguito elencate:

Fattura n.

del
__

! __

Importo-€· --

----

I

consapevoledella responsabilitàpenale prevista dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000,per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazionimendaciivi indicate,
DICHIARA

O

che le sopraelencatefatture/ ricevute/ buste paga, emesseper le prestazionifornite come
da incaricoricevuto,sono state regolarmentepagate;

O

che per esse non esiste alcuna ragione di credito o accordi che prevedanosuccessive
riduzionidi prezzoo fatturazionia storno;

D

che non vantiamo,peraltro,iscrizionidi privilegioo patto di riservatodominio ai sensi degli
artt. 1524e 1525 e.e.nei confrontidella societàin indirizzo;

O

che le modalitàdi pagamentosono state le seguenti:

Fattura n.

modalità

Estremi del Pagamento
CROn.

--

del
I --

I ----

In fede.

______

,fi __

/ __

/ ___

_
Firma1

1 Allegare

copia del documento di identità del dichiarante.
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I

PO FEAMP
2014 I 2020

DOMANDADI VARIANTE- PO-FEAMP2014/2020
REGG.(UE}1303/2013e 508/2014

PROTOCOLLO,

MISURA:____
AUTORITÀDI GESTIONE/DI
SezioneTerrltorlaleProv.ledi

SOTTOMISURA
:_ _ _

ESTREMI
AVVISOPUBBLICO:____

del ___

CODICEDI PROGETTO
______

_
_

!TIPOLOGIADELLA DOMANDADI SOSTEGNOINIZIALE

D Individuale

Trasmessail

I__
/__
/----1

Prot. '~----~

IVARIANTE DELLA DOMANDADI SOSTEGNO
O Variantedi progetto
O Variantedi progettocon modifica
D Varianteper ricorsogerarchico
D Varianteper cambiobeneficiario

I

Noie,

IDATI IDENTIFICATIVIDEL BENEFICIARIO
I CodiceFiscale______________

Partita IVA

:::::::====
================
COD. IscrizioneINPS

COD. IscrizioneCameradi Commercio

================
====:::::::.=============
I:::=======
Coçinomeo RaçiioneSociale
Nome
I Data di nascita__ / __ / _ _

11 Sesso

11 Comunedi nascita

I intestazionedella PartitaIVA
Residenzao sede legale

I indirizzoe n.civ.
L,..l
_c_o_m_u_ne
___________

Tel.

Cell.

___.l
l.__P_ro_v_.
__ ___,.__C_A_P
____

___,c...;.,:,,.......,..--='i-J
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Indirizzo di oosta elettronica certificata (PEC)
Rappresentantelegale

I Codice Fiscale:_____________

I

ICoçinomeo Raçiionesociale

11,....N_o_m_e
-------------.

I

Data di nascita __ / __ I __

11 Sesso

11Comune di nascita

Residenzadel rappresentantelegale

I Indirizzo e n.civ.
I Comune

IlTel.

Cell.
( __

)

c_AP
____

I .__I

___.
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IVARIANTEPROGETTUALE- PIANODEGLIINTERVENTI
SITUAZIONEPRECEDENTEALLAVARIANTE
Priorità Obiettivo Tematico Misura/Sottomisura Importorichiesto

D

IOT

I ___
I€__

__,

Descrizione operazione:

IPIANO DEGLIINTERVENTI
I

Durata operazione(a partire dalla di concessionedell'aiuto): .....
_n._m_e_s_i:
___

__.

D Operazionerealizzatanella regione di presentazione
O IVA rendicontabile
DETTAGLIOPERAZIONE
Spesa
imponibile
IVA esclusa 1€)

Importo
IVA(€)

Spesa
con IVA(€)

Contributo
richiesto(€)

Aliquota di
sostegno (%)

ILOCALIZZAZIONEINTERVENTO
Aree Natura 2000
ZPS - Zone di ProtezioneSpeciale
SIC - Siti di ImportanzaComunitaria
ZUII - Zone Umidedi ImportanzaInternazionali

ASPIM - Aree SpecialmenteProtettedi ImportanzaMed.
ZVN - Zone Vulnerabiliai Nitrati
Aree Direttiva 2000/60/CE
Altre Aree Protetteo Svantaggiate

I

2020
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I

2020

IVARIANTEPER CAMBIOBENEFICIARIO
SITUAZIONEPRECEDENTEALLA VARIANTE
DOMANDADI SOSTEGNO- ATTO DI CONCESSIONE
Numero atto

Stato

-- I -

Data fine lavori

- I -- - -

Data atto

Importoconcesso(€)

Prorogaal

I -- I ----- I -- I ----

--

DOMANDADI PAGAMENTOCOLLEGATA(1 di n)
Tipologia

Stato lavoraz. Domanda

Tot. Importoconcesso(€)

Tot. Importo liquidato(€)

Tot. Importo Riduzioni(€)

Tot. Importo Sanzioni (€)

Controllo in loco eseguito

Esito

DATI DELLAGARANZIA
Tipologia

Stato

Importo assicurato(€)

Ente Garante

Data scadenzaultima

-- I -- I ----

□ I

Appendicidi Proroga

□
□

I Appendicidi Subentro

IAppendicimodificadati

Num. Garanzia

I Numero:

I Data:__

/ __

I Numero:
I Numero:

IData:__

/ __ / _ __ _

I ___ _

I Data:_ _ / _ _ / __

__

I
I
I
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IDATI DI RIEPILOGO
SITUAZIONEA SEGUITO DELL'ACCOGLIAMENTODELLAVARIANTE

Presenzaatto di
lmoorto concesso

€

Data termine lavori

--

Importorichiesto
€
in domandadi sosteano
Totale importoliquidato

€

Totale importoriduzioni

€

I

-- I ---Importorichiesto
in domandadi oaaamento €
Importooggettodella
€
fideiussione
Totale importosanzioni

€

RIEPILOGOSPESE ELEGGIBILI
Macrotipologia
di spesa

Dettaglio
spese
eleggibili

BENI
IMMOBILI

Acquisto terreni o
fabbricati
Costruzione
fabbricati
Miglioramento
fabbricati

Spesa
imponibile
IVA esclusa
(€)

Importo
IVA(€)

Spesa
con IVA
(€)

Contributo
richiesto(€)

TOT. BENI IMMOBILI (€)

BENI MOBILI

Acquisto
macchinari o
attrezzature
Impianti
Tecnoloaici

Il

TOT. BENI MOBILI (€)

SPESE
GENERALI

Studi di fattibilità
Spese per
consulenze
tecniche
Speseper
consulenze sulla
sostenibilità
ambientale

TOT. SPESE GENERALI(€)
Acquisto o
sviluppo
BENI
programmi
IMMATERIALI1--,,....::..:in::.:loc:..:.rm:.:,:a,,,tic::.l__,..+----+---Acquisto brevetti
o licenze

TOT. BENI IMMATERIALI(€)

--+-

---1-------1

I 2020
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TOTALE(€)
DATI DELLAPRECEDENTEDOMANDADI VARIANTE

Variante n.

Causalevariante:

Presenzaatto di
lmoorto concesso

€

Data termine lavori

-- I - - I ----

Importorichiesto
€
in domandadi sosteano
Totale importoliquidato

€

Totale importoriduzioni

€

I

Importorichiesto
in domandadi paoarnento €
Importooggettodella
€
fideiussione
Totale importosanzioni

€

RIEPILOGOSPESEELEGGIBILI
Macrotipologia
di spesa

Dettagliospese
eleggibili

Spesa
imponibile
IVA esclusa

Importo
IVA(€)

(€)

Spesa
con IVA
(€)

Contributo
richiesto (€)

Acquisto terreni o
fabbricati
BENI
Costruzione
fabbricati
IMMOBILI
Miglioramento
fabbricati
TOT. BENI IMMOBILI (€)
Acquisto
macchinario
attrezzature
BENI MOBILI
Impianti
Tecnoloaici
TOT.BENI MOBILI (€)
Studi di fattibilità
Spese per
consulenze
SPESE
tecniche
GENERALI
Spese per
consulenze sulla
sostenibilità
ambientale
TOT.SPESE GENERALI (€)
Acquisto o sviluppo
programmi
informatici
IMMATERIALI 1-:A-cq....:;
uc;,:.is::.;.to~b=re:;.::ve
'""lti'.':'".
o
-+----BENI

licenze

+-----+--

--

-+----

-

-;
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2014 I 2020

TOT. BENI IMMATERIALI(€)

TOTALE(€)
DOMANDADI SOSTEGNO- SITUAZIONEINIZIALE
Domanda di sostegno n.

Data presentazione __ I__ I____

Presenza atto di concessione
Importo concesso

€

Data termine lavori

-- I -- I ----

Importorichiesto
in domandadì sosteano

€

Totale importoliquidato

€

Totale importoriduzioni

€

I

Importorichiesto
in domandadì oaoamento €
Importooggettodella
€
fideiussione
Totale importosanzioni

€

RIEPILOGOSPESE ELEGGIBILI
Macrotipologia
di spesa

Dettaglio
spese
eleggibili

Acquistoterreni o
fabbricati
BENI
Costruzione
fabbricali
IMMOBILI
Miglioramento
fabbricati
TOT.BENI IMMOBILI (€)

BENI MOBILI

Acquisto
macchinario
attrezzature
lmplanli
Tecnoloaici

TOT. BENI MOBILI(€)
Studidi fattibilità
Speseper
consulenze
SPESE
tecniche
GENERALI
Speseper
consulenzesulla
sostenibilità
ambientale
TOT. SPESE GENERALI(€)

BENI
IMMATERIALI

Acquistoo
sviluppo
programmi
informatici

Spesa
imponibile
IVA esclusa
(€ }

Importo
IVA(€)

Spesa
con IVA
(€)

Contributo
richiesto (€)
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I

2020

Acquistobrevetti
o licenze
TOT. BENIIMMATERIALI(€)

TOTALE (€)

IIMPEGNI,CRITERIE OBBLIGHI- Variante per cambio beneficiario
IMPEGNI
Descrizionedell'imoeano

CRITERI DI AMMISSIBILITA
Cod. Criterio

Descrizionecriterio

CRITERI DI SELEZIONE
Cod. Criterio Descrizionecriterio

ALTRI OBBLIGHIe/o VINCOLI
Descrizione obbliahie/o Vincoli

Punteaaio
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PO FEAMP
2014

I 2020

IDICHIARAZIONIE IMPEGNI
Il sottoscritto: .________________________

__.

(Nel caso di cambio beneficiario la dichiarazione è resa dal subentrante)
DICHIARA al sensi dell'art. 47 del D.P.R. n° 445/00,

•

•

•

di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013
relativamente alla stabilità delle operazioni e ai vincoli connessi al mantenimento degli
impegni;
di essere a conoscenzadi quanto previsto in merito ai limiti fissati per l'accoglimentodella
domanda di variante (rispettodelle percentualiminimee massimedi variazionedelle spese
previste, mantenimentodella natura dell'investimento);
di essere a conoscenzadei criteri di selezione e di ammissibilità,degli impegni e degli altri
obblighi definiti ai sensi della normativacomunitaria, e riportati nel ProgrammaOperativo
- FEAMP2014/2020, relativi alla tipologia di interventooggetto della domandasottoposta
alla presentevariante, ed elencati a titolo esemplificativo,ma non esaustivo,nella stessa.

SOTTOSCRIZIONEDELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
11

1--'--' ---

11richiedente,con l'apposizionedella firma sottostante,dichiara sotto la propria responsabilità,che
quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si
intendonoqui integralmenteassunti, rispondeal vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R.445/2000.

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopiada allegarealla domanda)

Tipo di documento:
Numerodocumento:
Rilasciatoda:
il:1 --

'--'

IN FEDE

----

Data di scadenza: I -

- '- - '- - - -
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PO FEAMP2014/2020
Firma del beneficiario 'o del rapp esentante

PO FEAMP
2014

I

gaie

Firma del cedente (per approvazione- solo ne caso di cessionedi attività)
IN FEDE

CHECK-LISTDI CONTROLLODOCUMENTALE(in caso di presentazionetramiteIntermediario)
DATIIDENTIFICATIVIDEL BENEFICIARIO

I Codice Fiscale:____________

_

COD. IscrizioneCameradi Commercio

I Cognomeo RagioneSociale
I Data di nascita__ / __ / _ _

Partita IVA
COD. IscrizioneINPS

Nome

11 Sesso

11 Comunedi nascita

Intestazionedella Partita IVA
ATTESTAZIONIA CURADELL'INTERMEDIARIO:
1. il richiedentesi è presentatopresso questo ufficio ed è stato identificato;
2. il richiedenteha firmato la domanda;
3. la domandacontienegli allegatidi seguito elencati:
N. progr.

Descrizionedocumento

1
2
3

4
5
6
7

8
9
10

...

Firmadell'intermediarioche ha curato la compilazionee la stampa della domanda

L_)

2020
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PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

I

2020

IRICEVUTADI ACCETTAZIONE
Ufficio/Sportello:
Oggetto:

::====================================
Es: Domandadi variante PO-FEAMP 2014 2020, Pnorita { ...)Misura( .. )

Annualità:
Beneficiario:
CUP:
Data di rilascio:

I-_/__I___

_

N. Protocollo:

TIMBRO DELL'UFFICIOO FIRMA DEL RESPONSABILE:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 12-9-2019

UNIONEEUROPEA

REPUBBLICAITALIANA

REGIONEPUGLIA

PO FEAMP
ITALIA

2014/2020

ODELLOATTUATIVO
DELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIO E PUGLIA
ALLEGATOC.10
SCHEMA DOMANDA DI PROROGA

69257
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 10- SCHEMA DOMANDA DI PROROGA
PO FEAMP 2014/2020

PO FEA P
2014

I

2020

Alla Cortese attenzione di:
DOMANDA DI PROROGA - PO-FEAMP 2014/2020

REGG.(UE) 1303/2013e 508/2014
MISURA: ____

SOTTOMISURA:___

ESTREMI
AVVISO PUBBLICO: ____

_

del ___

_
v

CODICE DI PROGETTO______

C,AF

_

IDATIIDENTIFICATIVIDEL BENEFICIARIO
I Codice Fiscale ______________

Partita IVA

:::::=====================
COD. IscrizioneINPS

COD. IscrizioneCameradi Commercio

::=============================:::::::::===================
I CoQnomeo RaQioneSociale
~N_o_m_e
______________
~
~D_a_ta_d_i_n_a_s_ci_ta
_____
l _____
l_______.l
....
I _s_e_ss_o
__ ___.l
~I_c_o_m_u_n_e_d_i
_na_s_c_it_a
_______

L_ _)~

Intestazionedella Partita IVA
Residenzao sede legale

I Indirizzoe n.civ.

IlTel.

I

11

Celi.

:======================~
Comune
Prov.
IlCAP

I indirizzodi costa elettronicacertificataCPEC)
Rappresentantelegale

I Codice Fiscale______________
I Coqnome o Raqione sociale
I

Data di nascita__ / __ /__

_
11 Nome

11

Sesso

11 Comunedi nascita

~--------------~

Residenzadel rappresentantelegale

I Indirizzoe n.civ.

I~

c_o_mu_n_e
___________

IlTel.

Celi.

I~I

( -_-___.) c_A_P
_____

__.
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PO FEAMP
2014 I 2020

RICHIESTADI PROROGA
Lo scrivente,tenuto conto della scadenzatemporalefissata dall'Awiso Pubblicodi cui sopra, per il
completamentodelle operazioniapprovatecon prowedimento

I del __

/ __ /____

I n.

I

I,considerati i tempi tecnici ad oggi ragionevolmenteipotizzabili per

giungerealla completa realizzazionedei lavori,

INOLTRA
la presenteistanzadi proroga,della durata di
allega alla presente istanzauna dettagliatarelazionetecnica nella quale sono evidenziatele cause
che hanno determinatoun ritardo nell'attuazionedell'iniziativarispetto ai tempi indicati in sede di
presentazionedella domandadi sostegno.

SOTTOSCRIZIONEDELL'ISTANZA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì

1--'--'----

Il richiedente,con l'apposizionedella firma sottostante,dichiarasotto la propria responsabilità,che
quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si
intendonoqui integralmenteassunti,rispondeal vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R.445/2000.

ESTREMIDOCUMENTODI RICONOSCIMENTO(di cui si richiedefotocopiada allegarealla domanda)

Tipo di documento:
Numerodocumento:
Rilasciatoda:
il:1 --'--'----

Data di scadenza:

I - - '- - '-- - -

IN FEDE
Firma del beneficiarioo del rappresentantelegale
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ATTUATIVODELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGATO11 - SCHEMA DOMANDADI RINUNCIA
PO FEAMP2014/2020

I PROTOCOLLO,

PO FEAMP
2014

I 2020

DOMANDA DI RINUNCIA- PO-FEAMP 2014/2020

REGG. (UE) 1303/2013e 50812014
MISURA: ___

AUTORIT ADI GESTIONE/DI

SOTTOMISURA:__

ESTREMI
AVVISOPUBBLICO:____

SezioneTerritorialeProv.ledi

CODICEDI PROGETTO______

del __

_

_
_

!TIPOLOGIADELLA DOMANDADI SOSTEGNOINIZIALE

D Individuale

Trasmessail I __/ __/ ____

I Prot. ~I___

___,

!OGGETTOE CAUSALE DELLA RINUNCIA
TIPOLOGIADI DOMANDA:

Stato di lavorazione:
Causale:

I Note:

IDATI IDENTIFICATIVIDELBENEFICIARIO
I
Codice Fiscale______________

COD. Iscrizione Camera di Commercio

Partita IVA

:=::========================::::
COD. Iscrizione INPS

I:===========================:::::';:==============
Cognomeo RagioneSociale

I Data di nascita __ / __

I__

I intestazione della Partita IVA

.__N_om_e
_____________

11 Sesso

IlComune di nascita

____.
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MODELLOATTUATIVO DELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 11 - SCHEMA DOMANDA DI RINUNCIA
PO FEAMP 2014/2020

PO FEA P
2014

I 2020

Residenzao sede legale

I indirizzoe n.civ.

Il';::====
Tel.
=====

I Comune

Cell.

==:;--;::=======================:

11 Prov.

11CAP

I Indirizzodi costa elettronicacertificata(PEC)
Rappresentantelegale

j Codice Fiscale_____________

I

_

I Data di nascita__ I __ I__

11 Sesso

Residenzadel rappresentantelegale

I Indirizzoe n.civ.

I

I1..--N-o-me------------.

CoQnomeo RaQionesociale

11Comunedi nascita

IlTel.

Cell.
( ____
l_.lL-1C_A_P
_____

IL-C_o_m_un
_______
_e
____

IDATI DI RIFERIMENTODOMANDEDI RINUNCIA
DOMANDADI SOSTEGNO
Numero atto di concessione
Data fine lavori
Importo richiesto (€)

Stato

- - I - - I - - --

Data atto
Proroga al

Importo concesso(€)

DOMANDADI PAGAMENTOCOLLEGATA(1 di n)
Tipologia

Stato lavoraz. Domanda

Tot. Importo ammesso(€)

Tot. Importo liquidato(€)

Tot. Importo Riduzioni(€)

Tot. Importo Sanzioni (€)

Controllo in loco eseguito

Esito

-- I -- I ----

-- I -- I --- -

______,
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 11 - SCHEMA DOMANDA DI RINUNCIA
PO FEAMP 2014/2020

PO FEA P
2014 I 2020

DATI DELLAGARANZIA
Tipologia

Stato

Importo assicurato (€)

Ente Garante

Data scadenza ultima

-- I -- I ----

□ I
□ jI
□
IDATI DI RIEPILOGO

Appendici di Proroga

INumero:

Appendici di Subentro

INumero:

Appendici modifica dati

I Numero:

Num. Garanzia

IData:__
IData: __
IData: __

€

Data termine lavori

-- I -- I ----

Totale importoliquidato
Totale importoriduzioni

€
€
€

_

/ __ / ____
/ __ / ____

I
I

I

Importo concesso

Importorichiesto
in domandadi sostegno

/ __ / ___

I

Importorichiesto
in domandadi caaamento
Importooggettodella
fideiussione
Totale importosanzioni

€
€
€

IDICHIARAZIONI
Il sottoscritto: ,______________________

__

__.

esercita il proprio diritto di rinuncia e

DICHIARAai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n• 445/00,
• di essere a conoscenza che, al momento dell'accoglimento della presente richiesta di
rinuncia e in presenza di importi già liquidati, verrà iscritta una posizione debitoria a proprio
carico pari all'importo già liquidato, fatta salva l'aggiunta di eventuali interessi dovuti;
• di essere a conoscenza della possibilità dell'Ente liquidatore, in presenza di importi liquidati
e in presenza di polizza fedejussoria di 5 anni a garanzia dell'importo richiesto in anticipo,
di rivalersi nei confronti dell'Ente Garante e per l'escussionedegli importi spettanti;
e pertanto, si impegna
• a restituire le somme già percepite;
• a non avanzare in futuro alcuna richiesta relativa all'operazione,o parte di essa, di cui alla
domanda di sostegno n. ~------~
oggetto della presente rinuncia.
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ATTUATIVODELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGATO11 - SCHEMADOMANDADI RINUNCIA
PO FEAMP2014/2020

PO FEAMP
2014 I 2020

ISOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

lì

1--'--'----

11richiedente,con l'apposizionedella firma sottostante,dichiara sotto la propria responsabilità,che
quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si
intendonoqui integralmenteassunti,rispondeal vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R.445/2000.

ESTREMIDOCUMENTODI RICONOSCIMENTO(di cui si richiedefotocopiada allegarealla domanda)

Tipo di documento:
Numerodocumento:
Rilasciatoda:

il:1--'--'----

Data di scadenza:

I - - '- - '-- - -

IN FEDE
Firmadel beneficiarioo del rappresentantelegale
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 11 - SCHEMA DOMANDA DI RINUNCIA
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014 I 2020

CHECK-LISTDI CONTROLLODOCUMENTALE{in caso di presentazionetramiteintermediario)
DATIIDENTIFICATIVIDEL BENEFICIARIO

I Codice Fiscale______________

Partita IVA

. COD. IscrizioneCameradi Commercio ::=============
==================
COD. IscrizioneINPS

==============
=:::::::;.========
==========
I::=============
Coqnome o RaçiioneSociale
I....
_N_om_e
______________
__.

~I
I

,__o_a_ta_d_i_n_a_sc_i_ta
_____
l _____
l_____

Sesso

11 Comunedi nascita

Intestazionedella Partita IVA
ATTESTAZIONIA CURADELL'INTERMEDIARIO:
1. Il richiedente si è presentato presso questo ufficio ed è stato identificato;
2. Il richiedente ha firmato la domanda;
3. la domanda contiene gli allegati di seguito elencati:
N. progr. Descrizionedocumento

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

...

Firma dell'intermediarioche ha curato la compilazionee la stampa della domanda
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ATTUATIVODELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGATO11 - SCHEMADOMANDADI RINUNCIA
PO FEAMP2014/2020

IRICEVUTADI ACCETTAZIONE
Oggetto:

Annualità:
Beneficiario:
CUP:
N. Domanda:
Data di rilascio:

I- - /- - '-- - -

N. Protocollo:

TIMBRO DELL'UFFICIOO FIRMA DEL RESPONSABILE:

PO FEAMP
2014 I 2020
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EUROPEA

REPUBBLICAITALIANA

REGIONEPUGLIA

PO FEAMP
ITALIA

2014/2020

MODELLOATTUATIVO
DELL'ORGANISMOINTE MEDIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGATOC.12
DIC IARAZIONE
SUI RAPPORTIDI PARENTELA
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ATTUATIVODELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGATOC.12 DICHIARAZIONERAPPORTIPARENTELA
PO FEAMP2014/2020
li/la sottoscritto/a_______________
il._____

_

2014

nato/a a _______

residente in _____

_ Cod. Fisc. --------~
C.F. ______

qualità di

IVA.
_____

PO FEAMP
I

_
in

P.

_,

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni m caso di falsa
dichiarazione,ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza
dai benefici eventualmenteconseguiti a seguito del prowedimento adottato, così come previsto
dall'art. 75 del medesimodecreto,
DICHIARACHE
-

per l'esecuzione dell'investimento non ci si è awalsi di ditte fra i cui amministratori
intercorranorapportidi parentelafino al 4° grado e 2° grado per gli affini.

Il Richiedente/impresa.
__________

_

C.F, __________

_

P. IVA.
_________

_

sede legale.
_________

_

LUOGOE DATA DI SOTTOSCRIZIONE

1--'--' --Il sottoscritto,con l'apposizionedella firma sottostante,dichiara sotto la propria responsabilità,che
quanto esposto rispondeal vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

ESTREMIDOCUMENTODI RICONOSCIMENTO(di cui si richiedefotocopiada allegarealla domanda)
Tipo di documento:
Numerodocumento:
Rilasciatoda:

il:I- -'- - '- - - IN FEDE
Firma

Data di scadenza:

I - - '- -

1-

-

-

-

2020
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 31 luglio 2019, n. 139
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020 MISURA 1.30 “Diversificazione
e nuove forme di reddito” (art. 30 del Reg. UE 508/2014). Approvazione Avviso Pubblico e contestuale
prenotazione di obbligazioni giuridiche di accertamento e di spesa non perfezionata.
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;
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. 28/12/2018, n.67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità 2019)”;
Vista la L.R. 28/12/2018, n.68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e
bilancio pluriennale 2019-2021”;
Vista la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10, del D.lgs.
23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii.;
Vista la Determinazione n. 3 del 29/01/2019 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con la
quale è stato confermato Dirigente del Servizio Programma FEAMP il dott. Aldo di Mola
Vista la D.G.R. n. 199 del 05/02/2019 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” al Dott. Luca Limongelli;
Vista la D.G.R. n.411 del 07/03/2019 con la quale è stato nominato il dirigente della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, dott. Luca Limongelli, 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
confermato il dirigente del Servizio Programma FEAMP, dott. Aldo di Mola, 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 n. 102 del 20/05/2019 di conferimento degli incarichi di
P.O. Responsabile di Raccordo Attuazione FEAMP alla rag. Maria Amendolara e di P.O. Responsabile Sviluppo
sostenibile della pesca al dott. Massimo Miceli;
Visto il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013
relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del
Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione
2004/585/CE del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 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
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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;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla PO “Sviluppo sostenibile della pesca”, dott. Massimo Miceli,
unitamente alla “Responsabile di Raccordo attuazione FEAMP”, rag. Maria Amendolara, confermata dal
Dirigente del Servizio Programma FEAMP Dott. Aldo di Mola, dalla quale si rileva quanto segue:
Vista la D.D.S. n. 76 del 16/05/2018, pubblicata sul BURP n. 71 del 24/05/2018, con la quale il Dirigente
della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca ha approvato e modificato
il Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020 - Disposizioni Procedurali dell’Organismo
Intermedio - Regione Puglia;
Considerato che alle Regioni, in qualità di Organismi Intermedi (O.I.), è delegata la gestione, in toto o in parte,
delle risorse rivenienti dalle seguenti misure:
• Priorità 1 - Capo1;
• Priorità 2 - Capo2;
• Priorità 4- Capo 3;
• Priorità 5 - Capo 4;
• Capo 7 “Assistenza tecnica”;
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
l’attuazione della Misura 1.30 “Diversificazione e nuove forme di reddito” (art. 30 del Reg. UE 508/2014);
Considerato che la dotazione della Misura 1.30 “Diversificazione e nuove forme di reddito” ammonta a €
499.999,89;
Viste le “Disposizioni attuative di misura” predisposte dall’Autorità di Gestione del FEAMP 2014/2020;
Considerato che al fine di completare l’attuazione della Misura 1.30 “Diversificazione e nuove forme di
reddito” (art. 30 del Reg. UE 508/2014) si rende necessario approvare e pubblicare apposito Avviso pubblico
per la presentazione delle domande di sostegno in conformità alle pertinenti disposizioni adottate dall’AdG.
TANTO PREMESSO si propone al Dirigente della Sezione di adottare la conseguente determinazione e
precisamente di:
• prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato
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•

approvare l‘Avviso pubblico “Priorità 1- Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale,
efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze”, Misura 1.30
“Diversificazione e nuove forme di reddito” (art. 30 del Reg. UE 508/2014) del PO FEAMP 2014/2020
e i relativi allegati:
o Allegato A - “Disposizioni attuative di misura - Parte A – Generale”;
o Allegato B - “Disposizioni attuative di misura - Parte B – Specifiche”;
o Allegato C - “Disposizioni attuative di misura - Parte C – Modulistica”;
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

•
•

dare atto che le risorse finanziarie disponibili per il presente Avviso sono pari € 499.999,89;
autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare gli adempimenti contabili di cui al presente
provvedimento;;
dichiarare il presente provvedimento esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, da
parte della Sezione Bilancio e Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
dare mandato alla Dirigente del Servizio Programma FEAMP di comunicare gli estremi della
pubblicazione del presente Avviso all’Autorità di Gestione del PO FEAMP e alla Sezione Coordinamento
dei Servizi Territoriali;
disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia e nel sito feamp.regione.puglia.it.

•
•

•

VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Bilancio vincolato
Esercizio finanziario 2019
Documento di programmazione: Programma Operativo FEAMP Puglia 2014-2020
CRA: 64 Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale – Sezione 03 “Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca”
Per l’Avviso pubblico riguardante la Misura 1.30 “Diversificazione e nuove forme di reddito” (art. 30 del Reg.
UE 508/2014) del PO FEAMP 2014/2020 sono disponibili risorse finanziarie pari ad € 499.999,89, che vanno
così imputate:
PARTE ENTRATA
Si dispongono le obbligazioni giuridiche non perfezionate in entrata per complessivi € 424.999,91, per
l’esercizio 2019, come di seguito riportato:
Capitolo ENTRATA
Quota UE – Cap. 4053400

Esercizio 2019 (€)
249.999,95

TOTALE (€)
249.999,95
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Quota STATO Cap. 4053401
Totale

174.999,96
424.999,91

174.999,96
424.999,91

Le somme saranno oggetto di apposita rendicontazione e rimborsate dalla UE e dallo STATO per essere
introitate dalla Regione sui richiamati Capitoli di Entrata:
• 4053400 «Trasferimenti per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 – Quota di
cofinanziamento UE» - Codifica capitolo: 4.02.05.99.999;
• 4053401 «Trasferimenti per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 – Quota di
cofinanziamento STATO a carico del Fondo di Rotazione» - Codifica capitolo: 4.02.01.01.01
Titolo giuridico:
Decisione della Commissione Europea di esecuzione n. 8452 del 25 novembre 2015 di approvazione del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020
PARTE SPESA
Si dispongono le obbligazioni giuridiche non perfezionate
€ 499.999,89, per l’esercizio 2019, come di seguito riportato:
Missione: 16 - Programma: 3 - Titolo:2 - Macroaggregato:3
Capitolo SPESA
1164003
1164503
1167503
Trasferimenti a imprese private.
PdC 2.03.03.03

di

spesa

per

Esercizio 2019 (€)
249.999,95

TOTALE (€)
249.999,95

174.999,96
74.999,98

174.999,96
74.999,98

499.999,89

499.999,89

complessivi

Causale dell’obbligazione giuridica non perfezionata
Acquisizione di progetti di investimento da finanziare a seguito di avviso pubblico e/o domanda di aiuto ai
sensi della la Misura 1.30 “Diversificazione e nuove forme di reddito” (art. 30 del Reg. UE 508/2014) del PO
FEAMP 2014/2020;
Destinatario della spesa: imprese e/o soggetti privati
Natura della spesa: conto capitale
Dichiarazioni/Attestazioni
• Si attesta che l’impegno di spesa riferito alla prenotazione di cui al presente provvedimento sarà
assunto nel corso dell’esercizio finanziario 2019;
• Le somme saranno assoggettate a registrazione contabile con imputazione del relativo impegno ad
esigibilità differita con successivi provvedimenti del Dirigente della Sezione “Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” all’atto dell’approvazione della graduatoria dei progetti ammessi
a finanziamento.
• Si attesta che esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati, così come risulta dal
Bilancio finanziario gestionale approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 95 del 22/01/2019;
• Si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68 del 28/12/2018 “Bilancio di previsione della
Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021”, ed il rispetto delle disposizioni
di cui ai alla Legge n. 145/2018, commi da 819 a 846;
• Le somme necessarie trovano copertura a valere sui capitoli di spesa 1164003 (UE), 1164503 (Stato) e
1167503 (Regione);
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Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33 del 14/03/2013.

Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Ai sensi del comma 2 art. 9 Legge 102/09 si attesta la compatibilità della predetta programmazione finanziaria
con i vincoli di finanza pubblica cui è assoggettata la Regione Puglia.
Il Dirigente di Sezione
Dott. Luca Limongelli
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Dott. Aldo di Mola

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile Sviluppo sostenibile
della pesca
Dott. Massimo Miceli

La Responsabile di Raccordo attuazione
FEAMP
Rag. Maria Amendolara

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Dott. Aldo di Mola

Il Dirigente della Sezione
Sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal Servizio Programma FEAMP e confermate dal dirigente del
Servizio Programma FEAMP, letta la proposta formulata e vista la sottoscrizione agli adempimenti del Servizio
FEAMP
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 7/1997, in materia di modalità di esercizio della
funzione dirigenziale
DETERMINA
•
•

•
•
•

di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
di approvare l‘Avviso pubblico “Priorità 1- Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale,
efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze”, Misura 1.30
“Diversificazione e nuove forme di reddito” (art. 30 del Reg. UE 508/2014) del PO FEAMP 2014/2020
e i relativi allegati:
o Allegato A - “Disposizioni attuative di misura - Parte A – Generale”;
o Allegato B - “Disposizioni attuative di misura - Parte B – Specifiche”;
o Allegato C - “Disposizioni attuative di misura - Parte C – Modulistica”;
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di dare atto che le risorse finanziarie disponibili per il presente Avviso sono pari € 499.999,89;
di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare gli adempimenti contabili di cui al presente
provvedimento;;
di dichiarare il presente provvedimento esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile,
da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
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di dare mandato alla Dirigente del Servizio Programma FEAMP di comunicare gli estremi della
pubblicazione del presente Avviso all’Autorità di Gestione del PO FEAMP e alla Sezione Coordinamento
dei Servizi Territoriali;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia e nel sito feamp.regione.puglia.it.

Il presente atto:
- viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.;
- sarà pubblicato, ai sensi della L.R. n. 15/2008, nel sito www.regione.puglia.it nella sezione
Amministrazione Trasparente;
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP);
- sarà conservato e custodito presso la Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca;
- sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, alla Segreteria della Giunta Regionale;
- saranno inviate due copie, conformi all’originale, all’Assessorato al Bilancio - Sezione Bilancio e
Ragioneria - per i successivi adempimenti, una delle quali sarà restituita a questa Sezione, corredata
delle relative annotazioni contabili;
- 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. 9 (nove) facciate, vidimate e timbrate e dei seguenti
documenti, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, e più precisamente:
Avviso pubblico - Misura 1.30 “Diversificazione e nuove forme di reddito” (art. 30 del Reg. UE
508/2014), di n. 5 (cinque) facciate ed i relativi allegati:
 “Disposizioni attuative di misura - Parte A – Generale”, di n. 43 (quarantatre) facciate;
 “Disposizioni attuative di misura - Parte B – Specifiche”, di n. 13 (tredici) facciate;
 “Disposizioni attuative di misura - Parte C – Modulistica”, di n. 73 (settantatre) facciate;
per un totale complessivo di allegati di n. 142 (centoquarantadue) facciate.
Il Dirigente della Sezione e Referente regionale Autorità di
Gestione FEAMP2014/2020
Dott. Luca Limongelli
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Priorità: 1
Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale,
efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata
sulle conoscenze

Misura 1.30 - Diversificazionee nuove
forme di reddito
Art. 30 del Reg. (UE) 508/2014
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VISTO
•

-

•

-

-

-

-

-

Il Regolamento (UE) 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, e ss.mm. ed ii.;
Il Regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre
2013, relativo alla Politica Comune della Pesca, che modifica i Regolamenti (CE) n.
1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i Regolamenti (CE) n. 2371/2002
e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la Decisione 2004/585/CE del Consiglio;
Il Regolamento (UE) 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014
relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e che abroga i Regolamenti (CE)
n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il
Regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;
L'Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di investimento
Europei, Fondi SIE, adottato in data 29/10/2014 dalla Commissione Europea;
La Decisione di Esecuzione n. C(2015) 8452 del 25/11/2015 con cui la Commissione
Europea ha approvato il Programma Operativo - FEAMP 2014/2020;
La Delibera CIPE 1Odel 28 giugno 2015 relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento
pubblico nazionale dei Programmi Europei per il periodo di Programmazione 2014/2020 e
relativo monitoraggio;
Il PO FEAMP 2014/2020, elaborato in conformità al disposto dell'art. 17 del Reg. (UE)
508/2014 e approvato della Commissione con Decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del
25 novembre 2015;
La Deliberazione della Giunta Regionale n. 1685 del 02/11/2016 di approvazione della
Convenzione tra l'AdG e 1'01Regione Puglia sottoscritta in data 01/12/2016;
Legge Regionale 3 novembre 2017, n. 43 "Pianìficazione e sviluppo della pesca e
dell'acquacoltura regionale".
Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 - Regolamento recante
i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di
investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
Il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione,
che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE)
n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e
la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
La Decisione (UE) 2018/1520 della Commissione del 9 ottobre 2018 che abroga il
regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 recante le modalità di applicazione del regolamento
(UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole
finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
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La Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l'Agricoltura e la Pesca n. 102 del 20/05/2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile
di Raccordo alla Rag. Maria Amendolara;
La Determinazione del dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l'Agricoltura e la Pesca n. 102 del 20/05/2019 di conferimento dell'incarico di responsabile di
PO "Sviluppo sostenibile della pesca" al dott. Massimo Miceli;
La Determinazione n. 3 del 29/01/2019 del Dirigente della Sezione Personale e
Organizzazione, con la quale è stato confermato Dirigente del Servizio Programma FEAMP
il dott. Aldo di Mola;
La DGR n. 199 del 05/02/2019 di conferimento dell'incarico di direzione della Sezione
"Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca" al Dott. Luca Limongelli;
La DGR n. 411 del 07/03/2019 "PO FEAMP 2014-2020 - Designazione del Referente,
nonché del supplente, regionale dell'Autorità di Gestione nazionale del Comitato di
Sorveglianza e della Cabina di Regia;
La D.D.S. n. 76 del 16/05/2018, pubblicata sul BURP n. 71 del 24/05/2018, con la quale il
Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca ha
approvato e modificato il Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020 Disposizioni Procedurali dell'Organismo Intermedio - Regione Puglia.

TUTTO QUANTO SOPRA VISTO SI DÀ LUOGO AL PRESENTE AWISO PUBBLICO:
t)

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Autorità di Gestione

X Organismo
Intermedio
Dioartimento
Sezione
Servizio
Indirizzo
CAP
Città
PEC
URL

2)

REGIONE PUGLIA
Aaricoltura, Sviluooo Rurale e Ambientale
Attuazione Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la
Pesca
Proaramma FEAMP
Lungomare N. Sauro, 45
70121

BARI
sezioneosrfeamol@oec.ruoar.oualia.it
www.regione.[!uglia.it

OGGETTO DELL'AWISO
La Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca, nell'ambito del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020 ed in coerenza con le previsioni contenute nel
Programma stesso e nelle Disposizioni Attuative di Misura, rende note le modalità e le
procedure per la presentazione e l'ammissione delle domande di sostegno a valere sulle
risorse previste nella Misura 1.30, di cui all'art. 30 del Reg. (UE) n. 508/2014 "Diversificazione
e nuove forme di reddito", finalizzata sostenere investimenti che contribuiscano alla
diversificazione del reddito dei pescatori tramite lo sviluppo di nuove attività complemen ri:J
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compresi investimenti a bordo, turismo legato alla pesca sportiva, ristorazione, servizi
ambientali legati alla pesca e attività pedagogiche relative alla pesca..
La Misura afferisce alla Priorità 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale,
efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze, e in
particolare:
Priorità/Misura
Numero
1
1.30
Numero I

I

3)

DISCIPLINARE
Per la pratica attuazione del presente Awiso Pubblico si rinvia alle Disposizioni Attuative di
Misura di cui agli Allegati "A" e "B" e alla Modulistica di cui all'Allegato "C".

4)

BENEFICIARI
Il sostegno per gli interventi di cui all'art. 30 del Reg. (UE) 508/2014 è concesso
esclusivamente ai Pescatori (intesi come qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita
l'attività di pesca professionale).

5)

DOTAZIONEFINANZIARIAE LIMITI DI SPESA
Le risorse finanziarie assegnate al presente Awiso sono le seguenti:
Misura

Dotazione - €

1.30

€ 499.999,89

Ogni proposta dovrà fare chiaro riferimento esclusivamente ad un solo peschereccio e per
ciascun peschereccio potrà essere presentata una sola proposta progettuale.
L'importo massimo del sostegno concesso per progetto e per soggetto beneficiario è
fissato in euro 75.000,00.
6)

INTENSITA'DELL'AIUTO
La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse
sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quando previsto dal par. 1 art. 95
"Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014.
In ogni caso l'importo del sostegno concesso non supera il 50% del bilancio previsto nel
piano aziendale per ciascun intervento e non può essere superiore a 75.000 euro, secondo
quando previsto dall'art. 30, par. 4, del Reg. (UE) 50812014.

7) SCADENZA(TERMINIDI PRESENTAZIONEDELLE DOMANDEDI SOSTEGNO)
Le domande di sostegno devono essere inviale a partire dal giorno successivo alla data di
pubblicazione dell'Awiso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
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Il termine ultimo di invio delle domande di sostegno è fissato al 60° giorno successivo alla
data di pubblicazionedell'Awiso sul B.U.R.P.
B) ENTE LIQUIDATORE

L'erogazionedegli aiuti agli aventi diritto sarà effettuatadalla RegionePuglia.
9) DOCUMENTAZIONEE ALLEGATI
Il presenteAwiso e i relativi allegali sono pubblicatinel B.U.R.P.e sul sito istituzionaledella
Regione Pugliafeamp.reqione.puqlia.it.
IO) Elenco allegati:

•
•
•
•
11)

Awiso Pubblico
AllegatoA -DisposizioniAttuative di Misura- Parte A Generale
Allegato B - DisposizioniAttuative di Misura- Parte B Specifica
Allegato C - Modulistica

RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Particolarie specificiquesiti potrannoessere richiestiper iscrittoalla PO "Svilupposostenibile
della pesca" - dott. Massimo Miceli - fino al quindicesimo giorno precedente la data di
scadenzadell'Avviso,alle seguentimail:
fag.feamp@regione.puglia.it

Si procederàa pubblicarei quesiti (Faq) e le relativerisposte,entro i successivicinque giorni
lavorativisul sito: feamp.reqione.puq/ia.it.
Per informazioni e/o chiarimenti ci si potrà rivolgere alla PO "Sviluppo sostenibile della
pesca",
email: m.miceli@regione.puqlia
.it
te/.: +39 0831 544121
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Priorità: 1
Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale,
efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata
sulle conoscenze

Misura 1.30 - Diversificazione e nuove
forme di reddito
Art. 30 del Reg. (UE) 508/2014

DISPOSIZIONIATTUATIVEDI MISURA

Parte A - GENERALE

4..3,.......FOGLI

DAN...

69281

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 12-9-2019

ATTUATIVE DI MISURA
PARTE A - GENERALE
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
,. ·- I •: .

Documento

Disposizioniattuativedi Misura- Parte A - Generale

Approvazione

Referente regionale dell'Autorità di Gestione

Programma Operativo

CCI-N. 2014IT4MFOP001
Approvato in data 25/11/2015 con Decisione di Esecuzione
della CommissioneEuropean. C(2015)8452
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INDICE
1. Riferimentinormativi-------------------------....11
1.1 RegolamentiUE (Fondi SIE)
1.2 RegolamentiUE (Pesca e acquacoltura)
1.3 Normativanazionale
1.4 Riferimentiregionali
2. Acronimi e Definizion·

6
9

12

3. Tabella di corrispondenzadella Misura tra criteri di ammissibilità,di selezionee PO FEAMP/RAA
------------------------------16

4.Linee guida per l'ammissibilita·----------------------17
5. Linee guida per la selezione----------------------18
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---------------20

7. Amministrazioneprocedente----------------------21
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21
22
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27
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29
30
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31
32
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37
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38
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39
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36
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41
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42
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Le presenti Disposizioni Attuative di Misura, in coerenza con quanto riportato nel Manuale delle
Procedure e dei Controlli - Disposizioni Procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Puglia (di
seguito Disposizioni Procedurali) - seconda versione, pubblicato sul BURP n. 71 del 24/05/2018,
tenuto conto della medesima base normativa, declinano le procedure per l'attuazione delle singole
misure.

1. Riferimenti normativi
1.1 Regolamenti UE (Fondi SIE)
-

TFUE - Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C83
- 2010/C 83/01);

-

-

Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012
che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il Reg. (CE,
Euratom) n. 1605/2012;
Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli
interessi finanziari delle Comunità;
Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione del 29 ottobre 2012 recante le modalità di
applicazione del Reg. (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce
le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 sull'adesione
volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);
Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la
valutazione degli effetti di detenminali piani e programmi sull'ambiente;

-

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
Regolamento (CE) n. 710/2009 della Commissione del 5 agosto 2009 che modifica il regolamento (CE) n.
889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto
riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine
dell'acquacoltura biologica;
Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo
all'organizzazione comune dei mercati del settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante
modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che abroga il regolamento
(CE) n. 104/2000 del Consiglio;
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 Reg. (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 123212014della Commissione del 18 novembre 2014 che modifica il
Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, per adeguare i riferimenti al Reg. (UE) n.
508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ivi contenuti, e rettifica il Reg. di esecuzione (UE) n.
215/2014;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce,
conformemente al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni
comuni sul Fondi SIE tra cui il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico
di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione;
Regolamento delegato (UE) n. 48012014della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni e disposizioni generali sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 21512014della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme
di attuazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni
comuni e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le
metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intenmedi e
del target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di
intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei Programmi, le relazioni sugli
strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le
operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014 recante modalità
di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne
i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante
modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate
concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione,
autorità di audi! e organismi intermedi;
Regolamento (UE) n. 1974/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il
formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo
sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a nonma del
Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Regolamento (UE) n. 1970/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra li Reg. (UE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di
irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione
e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
Regolamento delegato (UE) n. 1516/2015 della Commissione del 10 giugno 2015 che stabilisce, in
conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, un tasso forfettario per le
operazioni finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei nel settore della ricerca, dello sviluppo
e dell'innovazìone;
0 1',:.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante m "'~l lÌ~;,~-''(~~
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modelliper la relazionesullo stato dei lavori, la presentazionedi informazionirelativea un grande progetto,
il piano d'azionecomune, le relazioni di attuazionerelative all'obiettivoInvestimentiin favore della crescita
e dell'occupazione,la dichiarazionedi affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la
relazione di controllo annuale nonché la metodologiadi esecuzionedell'analisi costi-beneficie, a norma
del Reg. (UE) n. 1299/2013del Parlamentoeuropeoe del Consiglio,il modelloper le relazionidi attuazione
relative all'obiettivodi cooperazioneterritorialeeuropea;
Regolamento delegato (UE) n. 568/2016 della Commissione del 29 gennaio 2016 che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del ConslgUoriguardo alle condizioni e
procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri
per quanto riguardail Fondoeuropeo di svilupporegionale,Il Fondo sociale europeo, Il Fondodi coesione
e il Fondo europeo per gli affari marittimie la pesca.
Regolamento(UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamentoeuropeo e del Consiglìo,del 18 luglio 2018, che
stabilisce le regole finanziarieapplicabilial bilanciogenerale dell'Unione,che modificai regolamenti(UE)
n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013,(UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UEe abroga il regolamento
(UE, Euratom) n. 966/2012.
Decisione (UE) 1520/2018 della Commissione del 9 ottobre 2018 che abroga il regolamento delegato
(UE) n. 1268/2012recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale
dell'Unione.

1.2 Regolamenti UE (Pesca e acquacoltura)
Regolamento(CE) n. 26/2004 della Commissione del 30 dicembre 2003 relativo al registro della flotta
pescherecciacomunitaria;
Regolamento(CE) n. 1799/2006 della Commissione del 6 dicembre 2006 che modifica il Reg. (CE) n.
26/2004 relativo al registro della flotta pescherecciacomunitaria;
-

Direttiva n. 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un
quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (Direttiva quadro sulla
strategia per l'ambientemarino);

-

Regolamento(CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre2009 che istituisce un regime di controllo
comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i Regg.
(CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n.
2166/2005,(CE) n. 388/2006,(CE) n. 509/2007,(CE) n. 676/2007,(CE) n. 1098/2007,(CE) n. 1300/2008,
(CE) n. 1342/2008e che abroga i Regg. (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94e (CE) n. 1966/2006;

-

Regolamentodi esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissionedell'8 aprile 2011 recante modalltà di
applicazione del Reg. (CE) n. 1224/2009del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario
per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

-

Regolamento(UE) n. 1380/2013 del ParlamentoEuropeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo
alla politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) n. 1954/2003, (CE) n. 1224/2009 e del
Consiglio e che abroga i Regg. (CE) n. 2371/2002e (CE) n.639/2004del Consiglio,nonché la decisi
"q.1-·svituPp 0 -?.
2004/585/CEdel Consiglio;
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EUSAIR - Communicalionfrom lhe commission lo the European parliament,the council, the European
economieand sociaI committeeand the committeeof the regionsconcerningthe Europeanunion slrategy
for the Adriatic and lonian region Brussels(17.6.2014SWD(2014)190 final);

Regolamento(UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al
Fondoeuropeoper gli affari marittimie la pescae che abrogai Regg. (CE) n. 2328/2003,(CE) n. 861/2006,
(CE) n. 1198/2006e (CE) n. 791/2007del Consiglio e il Reg. (UE) n. 1255/2011del Parlamentoeuropeo
e del Consiglio;
Regolamentodi esecuzione (UE) n. 76312014 della Commissionedell'11 luglio 2014 recante modalità di
applicazionedel Reg. (UE) n. 508/2014del Parlamentoeuropeoe del Consigliorelativoal Fondo europeo
per gli affari marittimie la pesca per quanto riguardale caratteristichetecnichedelle misuredi informazione
e di comunicazionee le istruzioni per creare l'emblemadell'UnIone;
Regolamentodi esecuzione (UE) n. 771/2014 della Commissionedel 14 luglio 2014 recante disposizioni
a norma del Reg. (UE) n. 508/2014del Parlamentoeuropeoe del Consigliorelativo al Fondo europeo per
gli affari marittimie la pesca per quantoriguarda il modelloper i Programmioperativi,la struttura dei piani
intesi a compensareI costi supplementariche ricadonosugli operatori nelle attività di pesca, allevamento,
trasformazionee commercializzazionedi determinatiprodottidella pesca e dell'acquacolturaoriginaridelle
regioni uflraperiferiche,il modello per la trasmissione dei dati finanziari, il contenuto delle relazioni di
valutazione ex-ante e i requisiti minimi per il piano di valutazione da presentare nell'ambito del Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca;
Regolamentodi esecuzione (UE) n. 772/2014 della Commissione del 14 luglio 2014 che stabilisce le
regole in materia di intensita dell'aiuto pubblico da applicare alla spesa totale ammissibile di determinate
operazionifinanziate nel quadro del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
Decisionedi esecuzionedella Commissionedell'11 giugno 2014 che fissa la ripartizioneannualeper Stato
Membro delle risorse globali del Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca disponibili nel quadro
della gestione concorrenteper il periodo 2014/2020;
Decisionedi esecuzionedella Commissionedel 15 luglio 2014 che identifica le priorità dell'Unione per la
politica di esecuzionee di controllo nell'ambitodel Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
Regolamentodelegato (UE) n. 1014/2014 della Commissionedel 22 luglio 2014 che integra il Reg. (UE)
n. 508/2014del Parlamentoeuropeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e che abroga i Regg. (CE) n. 2328/2003,(CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006e (CE) n. 791/2007
del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi
finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimie la pesca;
Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 1014/2014 della Commissione, del 22 luglio 2014, che
integra il regolamento(UE) n. 508/2014 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014,
relativoal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti(CE) n. 2328/2003,
(CE) n. 861/2006,(CE) n. 1198/2006e (CE) n. 791/2007del Consiglioe il regolamento(UE) n. 1255/2011
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema
comune di monitoraggioe valutazionedegli interventifinanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca;
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014 della Commissione del 20 novembre 2014 recante
disposizionia norma del Reg. (UE) n. 508/2014del Parlamentoeuropeo e del Consiglio relativo al Fondo
europeoper gli affari marittimie la pesca per quanto riguardala presentazionedei dati cumulativipertinenti
sugli interventi;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 della Commissione del 20 novembre 2014 recante
disposizionia norma del Reg. (UE) n. 508/2014del Parlamentoeuropeoe del Consigliorelativo al Fondo
europeoper gli affari marittimie la pescaper quanto riguardale informazioniche devonoessere trasmesse
dagli Stati membri, i dati necessarie le sinergie tra potenzialifonti di dati;
Regolamentodelegato (UE) n. 1392/2014 della Commissione,del 20 ottobre 2014, che istituisceun piano
in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo;
Regolamentodelegato (UE) n. 2252/2015 della Commissionedel 30 settembre 2015 che modifica il Reg.
delegato (UE) 288/2015 per quanto riguarda il periodo di inammissibilitàdelle domande di sostegno
nell'ambitodel Fondo europeo per gli affari marittimìe la pesca;
Regolamentodelegato (UE) n. 1076/2015 della Commissionedel 28 aprile 2015 recante norme aggiuntive
riguardanti la sostituzione di un beneficìarioe le relative responsabilità e le disposizioni di minima da
inserire negli accordi di partenariato pubblico privato finanziati dai fondi strutturali e di investimento
europei, in conformitàal Reg. (UE) n. 1303/2013del Parlamentoeuropeo e del Consiglio;
Regolamentodelegato (UE) n. 852/2015 della Commissionedel 27 marzo 2015 che integra il Reg. (UE)
n. 508/2014del Parlamentoeuropeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di inosservanzae i casi di
inosservanzagrave delle normedella politicacomunedella pesca che possonocomportareun'interruzione
dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti nell'ambito del Fondo europeo per gli affari
marittimie la pesca;
Regolamentodelegato (UE) n. 616/2015 della Commissionedel 13 febbraio 2015 che modifica il Reg.
delegato (UE) n. 4B0/2014 per quanto riguarda i riferimenti al Reg. (UE) n. 50B/2014del Parlamento
europeo e del Consiglio;
Regolamentodelegato (UE) n. 895/2015 della commissionedel 2 febbraio 2015 che integra il Reg. (UE)
n. 508/2014 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca per quanto riguarda le disposizionitransitorie;
Regolamentodelegato (UE) n. 531/2015 della Commissionedel 24 novembre 2014 che integra il Reg.
(UE) n. 508/2014 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio stabilendo i costi ammissibili al sostegno del
Fondoeuropeoper gli affari marittimie la pesca al fine di migliorarele condizionidi igiene,salute, sicurezza
e lavoro dei pescatori, proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini, mitigare i
cambiamenticlimaticie aumentarel'efficienzaenergeticadei pescherecci;
Regolamentodelegato(UE) n. 288/2015 alla Commissionedel 17 dicembre 2014 che integra il Reg. (UE)
n. 508/2014 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca per quanto riguarda il periodoe le date di inammissibilitàdelle domande;
Regolamentodelegalo (UE) n. 1930/2015 della Commissionedel 28 luglio 2015 che integrail regolamento
(UE) n. 508/2014del Parlamentoeuropeo e del Consigliorelativo al Fondo europeoper gli affari marittimi
e la pesca per quanto riguarda i criteri per stabilire il livello delle rettifiche finanziarie e per applicare
rettifichefinanziarieforfettarie, e modificail regolamento(CE) n. 665/2008della Commissione.
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1.3 Normativa nazionale
L. n. 575/65 del 31 maggio 1965, Disposizioni contro la mafia (G.U. n.138 del 5 giugno 1965);
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 - Istituzione e disciplina dell'imposta
sul valore aggiunto.
Legge n. 689/81 del 24 novembre 1981, Modifiche al sistema penale (GU n. 329 del 30-11-1981- Suppi.
Ordinario);
Legge n. 241/90 del 7 agosto 1990"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi" come modificata ed integrata dalla Legge 11 febbraio 2005 n. 15
(G.U. n. 42 del 21/2/05) e dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge del 14
maggio 2005, n. 80 (G.U. n. 111 del 14/5/05, S.O.);
Per i CCNL, si fa riferimento alla Legge 29 luglio 1996, n. 402/96 - Conversione in legge, con
modificazioni, del DL 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di
sostegno al reddito pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1996 e ss.mm.ii. Per la
consultazione dei vari CCNL si rimanda alla pagina del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Contrattazione
collettiva/Pagine/default.aspx;
D.P.R. n. 357/97 dell'8 settembre 1997 - Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche
(S.O. alla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997);
Circolare INPS n. 196/1997 del 23 settembre 1997 - Contribuzione afferente il settore della pesca
marittima: questioni connesse all'applicazione delle leggi n.250 del 13.3.1958 e n.413 del 26.7.1984;
D.P.R. n. 445/00 del 28 dicembre 2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
D.P.R. n. 380/01 del 6 giugno 2001 -Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia;
D.P.R. n. 313/02 del 14 novembre 2002 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi
carichi pendenti aggiornato, e relative modifiche apportare dalla L. n. 67 del 28 aprile 2014 e,
successivamente, dal D.Lgs. n. 28 del 16 marzo 2015;
D.P.R. n. 120/03 del 12 marzo 2003 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche
(G.U. n. 124 del 30.05.2003);
D. Lgs n. 196/03 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione del dati personali" (G.U. n. 174 del
29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123);
D. Lgs n. 154 del 26 maggio 2004 - Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma
dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007)"(G. U. n. 299 del 27 dicembre 2006- Supplemento ordinario n. 244);
Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008);
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D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» . (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010);
Decreto Legislativo n.190 del 13 ottobre 2010 - "Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un
quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino" pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2010;
Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201) (GU Serie Generale n.226 del 28-9-2011 - Suppi .
Ordinario n. 214);
D. Lgs n. 4 del 9 gennaio 2012- Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura,
a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 e ss.mm.ii.;
D.M. 26 gennaio 2012 - Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;
Strategia Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatlcl - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare;
Rapporto sullo stato delle conoscenze scientifiche su impatti, vulnerabllità ed adattamento ai cambiamenti
climatici in Italia;
Analisi della normativa comunitaria e nazlonale rilevante per gli impatti, la vulnerabilità e l'adattamento al
cambiamenti climatici;
Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici;
Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato
il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea a chiusura del negoziato formale.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 193 del 30 ottobre 2014 - Regolamento recante
disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED,
di cui all'articolo 8 della legge 1• aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della
documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159. (15G00001) (GU Serie Generale n.4 del 7-1-2015);
Legge n. 154 del 28 luglio 2016 - Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitività del settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di
pesca illegalee ss. mm. ed ii.;
D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss. mm . ed ii., recante 'Codice dei contratti pubb/ict;
D. Lgs. del 19 aprile 2017, n. 56-Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016
n. 50 (GU Serie Generale n. 103 del 05-05-2017 - Suppi. Ord. n. 22);
Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 - Regolamento recante i criteri
sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei
(SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
"Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020" approvate a
mezzo procedura di consultazione per iscritto del Tavolo Istituzionale tra l'AdG e gli 00.11. del FEAMP
con nota prot. 11622 del 28/05/2018 .
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1.4 Riferimentiregionali
Deliberazione 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, atto firmalo
successivamente in data 02/12/2016;
Deliberazione G.R. n. 1918 del 30/11/2016 Programma Operativo FEAMP 2014 -2020, che ha operato
la variazione amministrativa al bilancio di previsione 2016-18 per l'iscrizione delle risorse vincolate
assegnate dalla UE e dallo Stato e l'istituzione dei capitoli di entrata e di spesa;
Determinazione n. 372 del 12/12/2016 con la quale il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
rurale e Tutela Ambientale, prof. Gianluca Nardone, ha emanato l'Atto di Organizzazione del FEAMP;
Determinazione n. 115 del 17/02/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con la
quale sono apportate rettifiche e integrazioni alle DDS n. 997/2016, n. 72/2017 e n. 107/2017 della
Sezione Personale e Organizzazione di istituzione dei Servizi afferenti alla Giunta Regionale;
Determinazione n. 16 del 31/03/2017 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale e Organizzazione, dott. Angelosante Albanese, ha emanato l'Atto di Attuazione
del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/20115 e ha conferito l'incarico di
direzione del Servizio Programma FEAMP al dott. Aldo di Mola;
Determinazione n. 3 del 29/01/2019 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con la quale
è stato confermato Dirigente del Servizio Programma FEAMP il dott. Aldo di Mola
Determinazione n. 51 del 05/04/2017 con la quale il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale
e Tutela Ambientale, prof. Gianluca Nardone, ha emanato l'Atto di Organizzazione dei dipendenti;
Legge Regionale 3 novembre 2017, n. 43 "Pianificazione e sviluppo della pesca e dell'acquacoltura
regionale".
Determinazione n. 90 del 18/04/2019 con la quale il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca, ha approvato la rimodulazione dell'atto organizzativo n. 372 del
12/12/2016 e ss.mm.ii.;
Determinazione n. 94 del 26/04/2019 con la quale il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca ha emanato l'Awiso per la selezione dei Responsabili del PO
FEAMP 2014/2020;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 199 del 29/01/2019 di attribuzione dell'incarico di Dirigente della
Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari al doti. Luca Limongelli
Aggiornamento della Deliberazione G.R. n. 411 del 07/03/2019, con cui la Regione Puglia ha nominato:
o

il dott. Luca Limongelli, quale dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l'Agricoltura e la Pesca del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, nonché referente
regionale effettivo dell'Autorità di Gestione nazionale, del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di
Regia per l'attuazione Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l'intera durata del programma;

o

il dott. Aldo di Mola, dirigente del Servizio Programma FEAMP del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale, quale referente regionale supplente dell'Autorità di Gestione nazionale, del
Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l'attuazione del Programma Operativo FEAMP
2014/2020 per l'intera durata del programma;

Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la
Pesca n. 102 del 20/05/2019 di conferimento dell'incarico delle posizioni di responsabili parific · L
9'-• ::,V J..lp;:,
Posizioni Organizzative del PO FEAMP 2014/2020;
,:;." ~ e p Oo-
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Determinazione n. 76 del 16/05/2018, pubblicata sul BURP n. 71 del 24105/2018, con la quale il Dirigente
della Sezione Attuazlone dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca ha approvato e modificato
il Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020 - Disposizioni Procedurali
dell'Organismo Intermedio - Regione Puglia.

2. Acronimi e Definizioni
Sono di seguito riportati i principaliacronimi in uso nella ProgrammazioneFEAMP e nella
relativa normativadi riferimento:

.. .......

""

AC . Advisory Council
AdG ! Autorità di Gestione
AdC Autorità di Certificazione
AdA Autorità di Audi!
AdP Accordo di Partenariato
AGEA · Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
AIS

-

Automatic lndentification System

----__,

ALP I Archivio Licenze Pesca
AMP · Aree Marine Protette
ATI
ATS

ANAC
AVCP

cc
CCAP
CCDA
CCNP
CCR
-CdS

CE
CEE
CGPM
CIE

CIG
C.I.L.
C,I.L.A.

-1

Associazione Temporanea di Imprese
Associazione Temporanea di Scopo

-

- -

--l

Autorità Nazionale Anticorruzione
Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizl e forniture
Codice Civile
Centri di Controllo Area Pesca

-

---

Common Database on Designated Areas
Centro di Controllo Nazionale Pesca
Comitato Consultivo Regionale
Comitato d1Sorveglianza

I

--<
I

--

-----1

-

Commissione Europea
Comunità Economica Europea
Commissione Generale per la Pesca nel Mediterraneo
Comitato di ldentificazlone ed Espulsione
Codice Identificativo Gara
Comunicazione di Inizio Lavori

-,

Comunicazlone Inizio Lavori Asseverata

CIPE Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
CISE Sistema comune per la condivisione delle informazioni
CoGePa Consorzi di Gestione della Pesca
CLLD I Sviluppo locale di tipo partecipativo
CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche
COSME European Programma for the Competitiveness of Enterprìses

and Small and Medium-sized

Enterprises

c.p.c.
CTE

CUP
DA

Codice di procedura civile
Cooperazione Territoriale Europea
Codice Unic o di ;:;
P-ro_g_e-::
tt-0 ------------------------=
Disposizioni Attuative

';;.-~-..
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, Acronimi utilizzati
DCF
Data Col ecllon Framework
-----DDG
Decretodel DirettoreGenerale
---DFC
Programmaraccolta dati
a
DGR
Deliberadi Giunta Regionale
-j
O.I.A. I Dichiarazionedi Inizio Attività
D.L.
DecretoLegge
D.lgs. I Decreto Legislativo
DP
I DisposizioniProcedurali
---DPR I Decretodel Presidentedella Repubblica
DURC I DocumentoUnico di RegolaritàContributiva
EFCA I EuropeanFisheriesContraiAgency
EMAS Ì Eco-Managementand Audit Schema
-- ERS
Sistema di Registrazionee comunicazioneElettronica
-------- EUSAIR EuropeanStrategyfar the Adrialic and JonlanRegion
-FC
Fondo di Coesione
-----FEAMP I Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca
--------~~FEASR I Fondo EuropeoAgricolo per lo Sviluppo Rurale
FEP · Fondo Europeo per la Pesca
- - - - - ---- - FESR . Fondo Europeo per lo SviluppoRegionale
FLAG Gruppi di azione locale nel settore della pesca
FSE '. Fondo Sociale Europeo
GAC I Gruppi di Azione Costiera
I
GBER I Generai Block ExemptionRegulation
I
GDO I Grande DistribuzioneOrganizzata
---GES · Good EnvironmentalStatus
GSA I GeographlcalSub Area
GT
I Gross Tonnage
'GURI . Gazzetta Ufficiale RepubblicaItaliana
-GUUE I Gazzetta Ufficiale Unione Europea
-ICCAT i lnternationalCommissionfar the Conservalionof Atlantic Tuna
---ICZM
lntegrated Coastal Zone Management
--IDOS
Centro studi e ricerche/ImmigrazioneDossier Statistico
--1
IGRUE IspettoratoGeneraleper i Rapportifinanziari con l'Unione Europea
IMS
lrregularitiesManagementSystem
INN j Pesca Illegale,Non dichiaratae Non regolamentata
'
IREPA . Istituto Ricerche Economicheper la Pesca e l'Acquacoltura
~
ISPRA Istituto Superiore per la Protezionee RicercaAmbientale
ISTAT Istituto Nazionaledi Statistica
ITI
InvestimentiIntegratiTerritoriali
IVA
Imposta Valore Aggiunto
JDPs
Joint DeployementPlans
-,- L.--,.. Le
_g_g_e
~

-j

-

MATTM
MEDIAS
MEDITS
MIPAAF
MIP

Ministerodell'Ambientee della Tutela del Territorio e del Mare
Mediterraneanand lntemallonal Acoustic Survey
Medite rranean lnternationalbottom Trawl Survey
Ministerodelle PoliticheAgricole Alimentari e Forestali
MonitoraggioInvestimentiPubblici
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MSFD
NCDA
NUTS
OCM

~
---

00.11.
~
OT
PA
'p§.,,Ac
PCP
PdGL
PdV
PE
PEC
PES
PGN
PMA
PMI

Pml
PN
PO
POR
PRA
PSA
PSL
PSRN
PSSA
QSC

RdM
RFMOs

Regional Fisheries MaritimeOrganisations

RAA
RAE

RMS

RendimentoMassimoSostenibile

RPM

Reparto Pesca Marittima

ROT
S.A.L.

•':-''•4I

---

· Stato di AvanzamentoLavori

S.C.I.A

SegnalazioneCertificatadi Inizio Attività

SFC
SIAN

---

- -

---

---

ResponsabileObiettiviTematici
Sistema Interattivodi Notifica degli Aiuti di Stato

SFOP

_J

-

--

SANl2

SF

.•:

Marine Strategy FrameworkDirective
Nuovo Codice Degli Appalti Pubblici
Nomenclaturadelle Unità Territoriali Statistiche
OrganizzazioneComune dei Mercati
OrganismoIntermedio
L---=---Organismi Intermedi
Organizzazionidi Produttori
ObiettiviTematici
t;ubblica Amministrazione
--l
- Direzionegenerale della Pesca Marittimae dell'Acquacoltura
I
PoliticaComunedella Pesca
Piani di Gestione Locale
I
Piano di Valutazione
: ParlamentoEuropeo
Posta ElettronicaCertificata
·, Paymentstor EcosystemServices
----Piani di Gestione Nazionali
-Progettodi MonitoraggioAmbientale
- ----· PoliticaMarittima Integrata
1 Piccolee medie imprese
· Programma Nazionale pluriennale dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso dei dati nel
settore della pesca per il periodo 2011 - 2013
ProgrammaOperativo
ProgrammaOperativoRegionale
- -- -- - -----·~Piani di RafforzamentoAmministrativo
---Piano StrategicoAcquacoltura
Piano di Sviluppo Locale
----Programmadi Sviluppo Rurale Nazionale
I Aree Marine ParticolarmenteSensibili
Quadro StrategicoComune
, Referente/ResponsabileAutorità di Gestione
RelazioneAnnuale di Attuazione
RelazioneAnnuale di Esecuzione
---Responsabiledi Misura

RAdG

PO FEAMP

-

---l

'
....

--

I

Strumenti Finanziari
Strumento Finanziariodi Orientamentodella Pesca
System for Fund managementin the EuropeanCommunity
Sistema InformativoAgncolo Nazionale

,, ,,,-

11!,1,f!),
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. Acronimi utilizzati
SIE
Fondi Strutturali e di Investimento Europei
sic Siti di Importanza Comunitaria
SIGECO Sistema di Gestione e Controllo
SIPA
Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura
SMI
Sorveglìania Marittima Integrata
SNB
Strategia Nazionale per la Biodiversità
SNV
Sistema Nazionale di Valutazione
STECF
Scientific, Techincal, Economie Committeefor Fisheries
SWOT
Strengths, Weaknesses, Opportunities&Threats
TAR Tribunale Amministrativo Regionale
TFUE Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
TU
Testo Unico
- -TUSL I Testo Unico Sicurezza Lavoro
UE
Unione Europea
VAS Valutazione Ambientale Strategica
- - -VEXA Valutazione Ex-Ante
VIA Valutazione Impatto Ambientale
-VMS Vessels Management System
WFD
Water Framework Directive
-ZAA • Zone Allocate all'Acquacoltura
-------ZMP Zone Marine Protette
ZPS Zone di Protezione Speciale
zsc · Zone Speclall di Conservazione

T

·

-

-

---j

I
I

-

I

-----

7
-------

-

-

Al fine di rendere esplicito e univoco il significato dei termini chiave maggiormente in uso nel
Programma e nella normativa di riferimento del FEAMP, si rimanda alle definizioni contenute nel
paragrafo "Acronimi e definizioni"

del documento

"Manuale delle Procedure e dei Controlli -

Disposizioni Procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Puglia".
Si precisa che per "operazioneportata materialmentea termine o completamenteattuata" di
cui al paragrafo 6 dell'art. 65 del Reg.(UE) 1303/2013 si intende un'operazione
esecuzione materiale e/o finanziario, alla data di presentazione
superiore al 70% dell'importo complessivo previsto per la stessa.

il cui stato di

della domanda di sostegno,

g

~

Godlfla! criteri di ~MMISSIBILll'À
n.

Codifica arlterl di SElEz.lON .E
n.

di selezione

di Attuazione

5

MISURA 1.30- Diversificazione e nuove forme di
reddito - art. 30 del Reg. (UE) n. 508/2014
5

MISURA 1.30 - Diversificazione e nuove forme di
reddito - art. 30 del Reg. (UE) n. 508/2014
5

Art. 30 Diversificazione e nuove forme di
reddito

16

e PO

Codlflc,a P,O 20~+2020 / R•!!l!lone A.nnuale

della Misura tra criteri di ammissibilità,

....:, _ I -.::•.11

PO FEAMP

Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenlblle sotto Il profilo ambientale, efficiente In termini di risorse, Innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze (OT 3,
OT 4, OT 6 e OT 8 CAPO 1 del Reg. (UE) n 508/2014)

n,

3. Tabella di corrispondenza
FEAMP/RAA
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4. Linee guida per l'ammissibilità
Per quanto riguarda l'attivazione a "regia" delle misure, in linea generale sono state individuate
tre tipologie di criteri:
- criteri trasversali;
- criteri specifici del richiedente;
- criteri specifici dell'operazione.
Ferme restando le ipotesi di irricevibilità/inammissibilità - previste al successivo paragrafo 1O)
-, di seguito sono elencate le condizioni generali che il richiedente deve rispettare per la
determinazione dell'ammissibilitàal cofinanziamento:
- è obbligatoria l'applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi
personale dipendente;
- il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012
e agli arti. 136-140 del Reg. (UE) n. 1046/2018;
- il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del
Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo);
- l'armatore dell'imbarcazione è iscritto nel Registro delle Imprese di pesca;
- il richiedente è in possesso dell'autorizzazione rilasciata dagli eventuali caratisti del
peschereccio alla presentazione della domanda di sostegno, qualora l'operazione riguardi
investimenti che apportano modifiche al peschereccio;
- l'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP.
Inoltre, non sono ammissibilia finanziamento:
-

-

I soggetti istanti siano già destinatari di finanziamenti precedentemente concessi dalla
Regione Puglia a valere sul PO FEP 2007/2013 che, alla data di presentazione dell'istanza,
risultino debitori in ragione dell'intervenuta adozione di prowedimenti di revoca dei benefici
concessi.
Nel caso di revoche disposte per motivi di esclusiva natura amministrativa, qualora
l'amministrazione regionale abbia concesso la rateizzazione del debito, la stipulazione
dell'atto di concessione sarà consentita soltanto se saranno soddisfate le seguenti
condizioni:
• la previsione di un piano di rientro di durata pari alla realizzazione
dell'intervento;
•

-

il rimborso, da parte del beneficiario, delle rate venute a scadenza. Il mancato
pagamento per qualsiasi ragione anche di una sola rata comporterà la
declaratoria di revoca dei benefici concessi, con conseguente escussione
della polizza fideiussoria.

i soggetti che abbiano già usufruito di un finanziamento per le stesse opere, lavori e
attrezzature nei cinque (5) anni precedenti la data di presentazione della domanda di
finanziamento.

Al fine di garantire una corretta interpretazione delle procedure di ammissibilità si precisa
quanto segue:
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per i criteri nei quali si fa riferimento al coniuge del soggetto ammissibile a finanziamento, si
precisa che, in virtù della L. n. 76 del 20 maggio 2016 in tema di unioni civili, con la dicitura
coniuge è incluso anche il partner unito civilmente;
nella definizione dei soggetti ammissibili a finanziamento nella dicitura "Organismi di diritto
pubblico" rientrano anche gli Enti pubblici, pertanto, per questa tipologia di beneficiari,
saranno attivate anche le operazioni a "titolarità";
con rìferimento al criterio generale di ammissìbilità "// richiedente non rientra tra i casi di
esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012" si ricorda che aì sensi dell'art.
131 paragrafo 4, per importi del sostegno inferiori a€ 60.000,00, l'ordinatore responsabile
può non richiedere tale attestazione (art. 137 del Reg. (UE) n. 1268/2012);
per "peschereccio" si intende qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle
risorse biologiche marine o una tonnara;
per "pescatore" si intende quanto riportato alla definizione n. 6), par. 2, dell'art. 3 del Reg.
(UE) 508/2014;
si precisa:
o che per "impresa" si intende l'attività svolta dall'imprenditore,
o per "azienda" lo strumento necessario per svolgere tale attività (locali, mobili,
macchinari, attrezzature, ecc.},
o per "ditta" la denominazione commerciale dell'imprenditore cioè il nome con cui egli
esercita l'impresa distinguendola dalle imprese concorrenti;
con riferimento all'art. 4 par. 30, Reg. (UE) n. 1380/2013, per "operatore" si intende la
persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresa che svolge attività connesse a
una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e
vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
per quanto attiene al periodo di inammissibilità delle domande si rimanda a quanto previsto
dal Reg. (UE) 288/2015, cosi come modificato dal Reg. (UE) 2252/2015;
non sono ammissibili spese per i cui investimenti ci si è awalsi di ditte fra i cui amministratori
intercorrano rapporti di parentela fino al 4° grado e 2• grado per gli affini;
per Enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità
giuridica sono previste le sanzioni interdittive dì cui all'art. 9 del D. Lgs 231/2001;
che gli investimenti che beneficiano del sostegno vadano oltre ai requisiti/dotazioni minime
obbligatoriamente previste dal diritto comunitario, nazionale e/o regionale.

5. Linee guida per la selezione
I criteri di selezìone corrispondono ai criteri cui vengono sottoposte le proposte ammissibili e
la cui applicazione è finalizzata a garantire la presenza di elementi di qualità nelle proposte
progettuali finanziate. La verifica di tali criteri consente di stabilire un ordinamento prioritario delle
operazioni da ammettere a finanziamento, mediante la pubblicazione di una graduatoria dì merito.
Al fine di determinare il punteggio minimo da raggiungersi, il calcolo del punteggio deve essere
effettuato anche nel caso in cui le risorse messe a disposizione dall'Awiso siano sufficienti a coprire
tutte le operazioni ammesse owero nel caso in cui sia risultata ammissibile un'unica domanda. Si
distinguono tre tipologie di criteri:
- criteri trasversali applicabili, in generale, a tutte le misure del Programma, finalizzati
s
1
garantire il concorso delle diverse operazioni agli obiettivi generali del PO FEAMP
e
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relativi risultati attesi; essi riguardano ad esempio: la parità di genere, l'occupazione
giovanile, il mantenimento dei posti di lavoro, l'integrazione dell'Operazione con altri Fondi
SIE o strategie macroregionali, ecc. Ove tali criteri sono legati alla realizzazione
dell'operazione essi andranno valutati sia all'inizio, che a conclusione dell'operazione;
criterispecificidelrichiedente si riferiscono a specifiche caratteristiche possedute dal
richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno; al fine di dare una
valutazione di merito tra i richiedenti, sono stati individuati criteri specifici laddove il
beneficiario della Misura è riconducibile ad un'unica fattispecie;
criterispecifici dell'operazionesi riferiscono alle caratteristiche dell'operazione da realizzare
quali ad esempio: particolari tipologie di investimento o categorie di azioni da realizzare.
Essendo tali criteri legati alla realizzazione dell'operazione essi andranno valutati sia
all'inizio, che a conclusione dell'operazione.
Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà
pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra O e 1, ed i coefficienti adimensionali (C)
il cui valore, compreso anch'esso tra Oe 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito
o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato
alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).
In particolare, si osserva che i criteri di selezione individuati prevedono tre tipologie di
coefficienti:
-

coefficiente predefinito, associato alla presenza di un determinato requisito (SI = 1 NO= O)
o al valore assunto da un determinato fattore di valutazione, elementi oggettivi ricavabili;
coefficiente calcolato sulla scorta di un rapporto tra il valore di un determinato parametro ed
il suo valore massimo;
coefficiente che assume valori intermedi tra O e 1 in relazione alla distribuzione di valori
assunti dell'elemento valutato. In questa fase l'AdG individua un valore di riferimento per
l'attribuzione del punteggio (C=0 o C=1 ), mentre l'altro valore di riferimento è associato ad
una soglia minima o massima (min o max). L'organismo attuatore potrà declinare il
coefficiente in valori intermedi, secondo una distribuzione a gradino (es: C=0 per N=0; C=0,2
per 0<N<3; C=0,7 per 3<N<7, C=1 per N> 7) in maniera tale da individuare la distribuzione
più idonea dello stesso.

I predetti criteri saranno successivamente declinati mediante attribuzione dei pesi relativi nei
singoli strumenti di intervento, consentendone l'adattamento alle relative specificità.
Per garantire la qualità delle operazioni oggetto di sostegno viene stabilito un punteggio
minimo per l'ammissibilità della domanda derivante dal calcolo della somma dei punteggi attribuiti
dai criteri di selezione.
In caso di ex-aequo,ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni,
laddove i soggetti beneficiari della Misura sono soggetti privati, si applica il criterio dell'età del
beneficiario, dando preferenza ai più giovani.
Per le misure rivolte a soggetti pubblici si applica il criterio relativo al costo complessivo del
progetto, dando preferenza a quelli di importo inferiore.
Si specifica che, ai fini dell'accesso alla graduatoria, la richiesta di finanziamento deve
ottenere un punteggio almeno pari ad 1, da raggiungere con almeno due criteri.
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Nell'impostazione dei criteri di selezione delle operazioni sono stati altresi presi in
considerazione i principi legati alle politiche trasversa/i dell'Unione Europea, che sono stati applicati
a tutte le misure del Programma.
Si tratta, in particolare, dei seguenti principi:

-

-

principio di non discriminazione, volto a favorire lo sviluppo delle pari opportunità nell'ottica
di promuovere l'integrazione della prospettiva di genere nei Programmi finanziali. Il principio
è stato declinato prevedendo, nei casi pertinenti, meccanismi di selezione a favore dei
progetti di impresa con una rilevanza della componente femminile in termini di partecipazione
societaria e/o finanziaria al capitale sociale;
principio dello sviluppo sostenibile. Il principio, anche sulla base delle indicazioni strategiche
contenute nel PO FEAMP, nonché delle raccomandazioni contenute nel Rapporto di
Valutazione Ambientale del Programma, è stato declinato in termini di capacità di
minimizzazione dei costi ambientali e conferendo specifiche premialità per la
salvaguardia/promozione degli aspetti ambientali a seconda della Misura di riferimento.

L'Autorità di Gestione garantisce il rispetto del principio di pubblicizzazione dei criteri di
selezione adottati nonché del principio di trasparenza in fase di attuazione delle operazioni.
L'AdG garantisce il rispetto del principio di pubblicizzazione attraverso:
la pubblicazione del documento di Criteri di selezione approvato dal Comitato di Sorveglianza
sul sito del MIPMF e dell'O.I., in modo da garantire la più ampia diffusione ed il
raggiungimento di tutti i potenziali beneficiari, nonché la pubblicazione delle procedure di
attuazione delle operazioni di volta in volta emanate (bandi/disciplinari, ecc.) contenenti una
chiara descrizione dei criteri di selezione adottati su:
o https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/UIT/IDPaqina/8735
o feamp.regione.puglia.it;
Il rispetto del principio di trasparenza in fase di selezione delle operazioni è garantito attraverso
la pubblicazione della graduatoria.
-

6. Complementarità

del PO FEAMP con altri fondi

Per quanto riguarda la complementarità e le modalità di coordinamento del PO FEAMP con
altri fondi ed altri Programmi comunitari e la descrizione delle strategie del FEAMP come contributo
alla più generale strategia Europa 2020, secondo quanto previsto dall'art. 27 del Reg. (UE) n.
1303/2013, attraverso il sostegno agli Obiettivi Tematici (art. 9 del medesimo Regolamento), si
rimanda a quanto descritto nel Programma Operativo FEAMP al paragrafo 3.4.1 "Complementarità
e modalità di coordinamento con altri Fondi SIE e con altri strumenti di finanziamento pertinenti
unionali e nazionali~.
Il coordinamento con questi strumenti sarà perseguito a livello di progetto, chiedendo ai
beneficiari di descrivere il livello di coerenza e complementarità tra la proposta progettuale e gli altri
strumenti dell'UE.
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7. Amministrazione

PO FEAMP
•; ·J

procedente

/ Autoritàdi Gestione

REGIONEPUGLIA

I OrganismoIntermedio

X

I •: '(

DipartimentoAgricoltura,sviluppo rurale e ambientale
Sezione attuazione dei programmicomunitariper
l'agricoltura e la pesca
Servizio Programma FEAMP

Dipartimento/Direzione

Indirizzo

LungomareNazario Sauro 45

CAP

70121

Cillà

Bari

PEC

sezioneE!srfeamE!<@E!eC.ruE!ar.E!uglia.it

URL

feamo.reaione.oualia.it

Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 241/90, l'unità organizzativa responsabile del procedimento è il
Servizio ProgrammaFEAMP della Sezione Attuazione dei programmicomunitari per l'agricoltura e
la pesca. Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/90, il Responsabile del procedimento è il
Responsabile"Sviluppo sostenibiledella pesca", doti. Massimo Miceli.

8. Modalità
sostegno

e termini

di presentazione

delle domande

di

Il soggetto interessato deve presentare domanda di sostegno (vedasi Allegato C.1),
corredata da tutta la documentazioneprevista dall'Awiso, cosi come indicata al successivoart. 9 e
all'art. 5 delle Disposizioniattuative - Parte B Specifiche,dovrà comE!orsi
1. della documentazionecartacea ,E!rodottain un originale
2. di una COE!ia
della documentazionein originale::
di una ulteriore COE!ia
digitale, su aE!E!OSito
SUE!E!Orto
non riscrivibile
La domanda, cosi confezionata (originale cartaceo, copia dell'originale e copia digitale
dell'intera documentazioneprevistadovrà essere raccolta in ordinati e separatifascicoli e racchiusa
in un unico plico sigillato che dovrà riportare sul frontespizio la seguentedicitura:
PLICOCHIUSO- NON APRIRE
PartecipazioneAvvisoFEAMP2014/2D20- Misura 1.30 Domandapresentata da ..........................
, via .............., CAP.............., Comune................
Telefono..................................
- email ........................................ - PEC....................................
...

L'indirizzoa cui inviare il plico è il seguente:
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SERVIZIO PROGRAMMAFEAMP
SEZIONEATTUAZIONEDEI PROGRAMMICOMUNITARIPER L'AGRICOLTURAE LA PESCA
LungomareNazarioSauro, 45 - 70121 BARI
PEC: servizio.feamp@pec.rupar.puglia.it
L'invio del plico dovrà awenire esclusivamente a mezzo postale (raccomandata NR o
pacco celere) o corriere autorizzato, nel rispetto dei termini stabiliti nell'art. 7 dell'Awiso Pubblico,

pena la declaratoriadi irricevibilitàdella domanda.
A tal fine, farà fede la data del timbro dell'ufficio postale o del corriere autorizzato accettante,
apposta sul plico.
Nel caso in cui il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno coincida con
giorno festivo, lo stesso è fissato al giorno lavorativo successivo.
L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito
del plico, dovuta a qualsiasi causa.
Si precisa che coloro che intendono partecipare all'awiso devono presentare la domanda
di sostegno, utilizzando esclusivamente il modello riportato nell'Allegato C, unitamente all'altra
modulistica, riportata nel medesimo allegato (disponibile sul sito WEB della Regione Puglia
all'indirizzo: feamp.reqione.puqlia.it).

9. Documentazione

da presentare

A) Documentazionegenerale:
1. Domanda di sostegno sottoscritta dal titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente,
corredata di copia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità, qualora la
sottoscrizione della domanda non awenga con le altre modalità previste dal comma 3
dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000;
2. Relazione tecnica dettagliata del progetto/iniziativa (corredata di nota esplicativa di cui
all'Allegato C.4a) in cui devono essere riportati gli obiettivi dell'intervento, con particolare
evidenza delle ricadute attese dagli interventi proposti in coerenza con gli obiettivi della
Misura;
3. Cronoprogramma che rappresenti la collocazione temporale delle fasi di realizzazione del
progetto/iniziativa;
4. Quadro Economico degli interventi/iniziativa che dovrà riportare l'importo di spesa
preventivato distinto per ciascun investimento tematico relativo all'operazione di cui ai criteri
di selezione (art. 7 Disposizioni attuative - Parte B) nonché l'importo complessivo
preventivato per l'intero progetto.
5. Dichiarazione sostitutiva resa dal richiedente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28
dicembre 2000, utilizzando il modello fac-simile riportato in Allegato C.2a,
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dovranno essere rese, le dichiarazioni relative alle condizioni di ammissibilità, impegni e altre
dichiarazioni;
6. Dichiarazione del soggetto qualificato, attestante la capacità finanziaria del richiedente, ai
sensi dell'art 125, par. 3 Reg. (UE) 1303/2013, (vedasi allegato C.2b);
7. Dichiarazione sostitutiva resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000
relativa all'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014
(vedasi allegato C.2c);
8. Dichiarazione sostitutiva resa dal beneficiario ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
relativa all'insussistenza delle condizioni di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.lgs.
165/2001 e s.m.i. (vedasi allegato C.2d).
9. Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia per i familiari conviventi di maggiore età,
resa dal rappresentante legale e dai soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011(ove
pertinente )1.
1O. Elenco della documentazione allegata, sottoscritto dal titolare/legale rappresentante del
soggetto richiedente.

Oltre alla documentazione sopra elencata bisogna presentare, se pertinente, la seguente
ulteriore documentazione, che varierà a seconda della tipologia del richiedente e/o di
operazione:
Documentazione per richiedente in forma societaria:
copia dello statuto, dell'atto costitutivo ed elenco soci;
copia dell'atto di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica;
delibera/atto dal quale risulta che il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli
impegni previsti dal progetto/intervento, a richiedere ed a riscuotere il sostegno;
4. dichiarazione 2 ai sensi dell'art. 46 del D.P.R 445/2000 (vedasi Allegato C.3a) di iscrizione nel
Registro delle imprese della e.e.I.A.A. in cui si dichiari, inoltre, che l'impresa non è in stato
di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata;
5. dichiarazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R 445/2000 (vedasi Allegato C.3b) di regolarità
contributiva.

B)
1.
2.
3.

C) Documentazione nel caso in cui il richiedente sia pescatore:
1. dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R 445/2000 (vedasi Allegato C.2a) attestante il
possesso delle licenza di pesca conforme all'.4//egato A del D.M. 26 gennaio 2012,
contenente le seguenti informazioni minime:
Dati relativi al peschereccio 34:
numero di registro della ffotta dell'Unione 5
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nome del peschereccio 6
stato di bandiera/Paese di immatricolazione
porto di immatricolazione (nome e codice nazionale)
marcatura esterna
segnale radio internazionale di chiamata (IRCS) 7
Titolare della licenza/proprietario del peschereccio5/agente del peschereccio 5:
nome e indirizzo della persona fisica o giuridica
caratteristiche della capacità di pesca
potenza del motore (kW) 8
stazza (GTl
lunghezza fuoritutto 9•
dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R 445/2000 sottoscritta dal proprietario
dell'imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno, qualora
l'operazione riguarda investimenti a bordo (vedasi Allegato C.3c);
dichiarazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R 445/2000 (vedasi Allegato C.3b) di regolarità
contributiva;
copia della licenza di pesca
copia conforme della Licenza di navigazione e del Ruolino di equipaggio
copia certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese di Pesca (R.I.P.) dell'armatore;
D) Documentazione relativa ad investimenti fissi:

1. Elaborati grafici dell'intervento (situazione ex-ante e situazione ex-post), planimetrie, piante,
sezioni e prospetti; mappa catastale delle particelle interessate dagli interventi proposti;
2. Computo metrico estimativo delle opere (per le opere edili e affini, i prezzi unitari elencati nel
computo metrico dovranno riferirsi all'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche
approvato con DGR della Regione Puglia n. 905 del 07/06/17 e scaricabile dal seguente
link: http://www.regione.puglia.it/elenco-prezzi-2017);
3. Relazione tecnica con documentazione fotografica ex-ante;
4. Titoli di disponibilità, debitamente registrati, sia delle strutture sia dei terreni, da cui si evinca
la rispettiva disponibilità per 8 (otto) anni dalla data di presentazione della domanda. I titoli
di disponibilità relativi all'affitto dovranno risultare registrati alla data della presentazione della
domanda;
5. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del proprietario del bene immobile oggetto
dell'operazione, qualora quest'ultimo non sia il richiedente, di assenso all'esecuzione delle
opere ed all'iscrizione dei relativi vincoli (ove pertinente), redatta secondo lo schema di cui
all'Allegato C.3c (ove pertinente);
6. Dichiarazione, resa dal tecnico abilitato e rilasciata ai sensi del DPR n. 445/2000, redatta
secondo lo schema di cui all'Allegato C.4b, che
► per l'intervento nulla osta all'ottenimento ed al rilascio di tutti i permessi e le
autorizzazioni necessarie, di cui fornisce elenco esaustivo owero
Per I pescherecciche hanno un nome.
In conformitàal Reg. (CE) n. 26/2004 per i pescherecciche ne hanno fatto richiesta.
8A norma del Reg. (CE) n.3259/1994.
9A norma del Reg. (CE) n.3259/1994.Queste Informazionidevono essere Indicate nella licenza
di pesca sol , o ,if-' 'LU.0,
0
momentodell'iscrizionedel peschereccionel registrodella flotta di pesca dell'UnioneIn conformitàalle dispo · ; o~i_'.ilel~
Reg. (CE) n. 26/2004.
6
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che per l'intervento non sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta
alla immediata cantierabilità delle opere previste.
Nel primo caso, i permessi e nulla osta necessari, devono essere comunque prodotti
contestualmente alla Comunicazione di Inizio Lavori dell'opera soggetta ad autorizzazioni;
nel secondo caso i permessi e nulla osta devono comunque essere obbligatoriamente
prodotti entro sei mesi dalla data dell'atto di concessione degli aiuti, pena la decadenza
dagli aiuti concessi e il recupero delle somme eventualmenteerogate. In particolare
dovranno essere prodotti:
o permesso di costruire, ove previsto, riportante la destinazione a cui sarà adibito il
fabbricato interessato;
o dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), segnalazione certificata di inizio attività
(S.C.1.A), comunicazione di inizio lavori (C.1.L.), comunicazione inizio lavori
asseverata (C.I.L.A.) ove previste con dichiarazione attestante la conclusione del
periodo per l'eventuale comunicazione di diniego e divieto di prosecuzione dell'attività
(ai sensi del D.P.R. n. 380/2001).

E) Documentazionerelativaad acquistodi beni materialinuovi (macchinee attrezzature):
Tenuto conto di quanto previsto dalle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020, /a congruità del costo previsto per l'acquisto sarà
effettuata attraverso il confrontodi almeno 3 preventivi di spesa confrontabili,predisposti da

fornitori diversi e in competizionetra loro.
I preventivi devono essere datati e firmali e riportare nel dettaglio l'oggetto della fornitura.
La scelta del preventivo ritenuto più idoneo (vedasi Allegato C.5 sulla congruità dei
costi/preventivi) deve essere effettuata valutando i parametri tecnico-economici e i
costi/benefici.
A tale scopo, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica
illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido.
La relazione tecnico/economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere
quella con il prezzo più basso.
Tale documentazione dovrà essere prodotta dal richiedente contestualmente alla
presentazione della domanda di sostegno.
Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre fornitori differenti), comparabili (quindi
chiaramente esplicitate in relazione al bene/servizio che si intende acquisire) e competitive
rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul
mercato e non i prezzi di catalogo).
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Per i beni e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi e per i quali non è
possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una
relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo
proposto.
Nel caso di lavori, i preventivi dovranno essere realizzati a misura, vale a dire sulla base
dello sviluppo del computo metrico. Progetti presentati a corpo non saranno ritenuti
ammissibili e, pertanto, determineranno l'esclusione del progetto proposto.
Per la realizzazione di opere e/o per l'acquisizione di servizi non compresi in prezziari si
dovrà operare analogamente a quanto sopra indicato
In caso di acquisto di macchinari speciali, il beneficiario deve fornire una relazione
tecnico/economica che illustri in modo esaustivo le caratteristiche e le peculiarità che lo
rendono non sostituibile o equivalente ad altri macchinari con caratteristiche simili
normalmente in commercio e che spieghi adeguatamente le eventuali differenze di prezzo
rispetto a macchinari similari. Nel caso si tratti di macchinari complessi o impianti la relazione
deve illustrare in modo preciso i singoli macchinari/elementi componenti con relative
caratteristiche, comparazioni con macchinari equivalenti e relativi prezzi.
Tutta la documentazione, per cui per legge sia prevista la prestazione di un professionista,
deve essere sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Ordini/Albi
professionali.
Ulteriore specifica documentazione da presentare è riportata nelle Disposizioni
Attuative di Misura Parte B - SPECIFICHE allegate al presente Avviso.

F) Dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà,
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atti di notorietà previste dal presente
Awiso a corredo della domanda di sostegno, sono rese ai sensi degli arti. 46 e 47 al DPR 445/2000.
Le dichiarazioni dovranno contenere tutti i dati necessari a definire concretamente gli stati,
le qualità personali ed i fatti in esse affermati; in particolare, tra l'altro, dovranno essere sempre ben
specificate le denominazioni e gli indirizzi di Enti o Istituzioni coinvolti, i dati anagrafici del soggetto
che dichiara, le date o i periodi salienti. L'Amministrazione concedente, si riserva di effettuare, sui
progetti che risulteranno utilmente classificati per la concessione del contributo, il controllo delle
dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 71 del DPR 20
dicembre 2000 n. 445.
Si precisa che in caso di accertamento di false dichiarazioni, rese dall'interessato, le stesse
comporteranno:
1. l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.76 del DPR 20 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.,
owero la denunzia alla competente autorità giudiziaria;
2. l'esclusione della domanda dell'istante dal presente awiso;
3.

4.
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5. l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie;
6. la preclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle Misure del
FEAMP 2014-2020.
Nel caso in cui, tra la data di presentazione della domanda e la data di pubblicazione del
prowedimento di approvazione della graduatoria siano intervenute circostanze modificative delle
dichiarazioni presentale, il richiedente assume l'impegno di comunicare tempestivamente
all'Amministrazione procedente gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i., pena l'esclusione dalla graduatoria e da eventuali aiuti già concessi e/o erogati.

10. Procedimento amministrativo

sulle domande di sostegno

10.1 Istruttoria tecnico-amministrativa
L'istruttoria delle istanze di beneficio è svolta:
o

dai apposita Commissione che si riunisce presso il Servizio Programma FEAMP. La
Commissione è composta da n. 3 componenti individuati fra i Responsabili di
Capo/Misura ed è presieduta dal Responsabile di Misura/Capo competente l'Avviso
cui le istanze si riferiscono;

ovvero
o

dagli stessi n. 3 componenti individuati e, in tal caso, il Responsabile di Capo/Misura
competente l'Awiso cui le istanze si riferiscono, opererà nella qualità e con i poteri di
Responsabile di procedimento, ai sensi della L. 241/90, mentre i due restanti
componenti opereranno in qualità di funzionari istruttori.

Indipendentemente dalla costituzione della Commissione, il Responsabile di Misura,
opererà ex lege quale Responsabile del procedimento, coordinando tutte le fasi dell'istruttoria di
ammissibilità, ivi incluse tutte le altre attività che gli competono, ripartendo in modo equo il carico di
lavoro, al fine di procedere consentendo la maggior speditezza possibile delle attività amministrativa.
Detta fase si articola in:

a) Ricevibilità
In particolare, la fase di ricevibilità delle domande di sostegno prevede le seguenti verifiche:
- presentazione del plico nei termini e con le modalità stabilite;
- completezza dei dati riportati in domanda e sottoscrizione ai sensi dell'art. 38 del DPR
445/2000;
- presenza di copia di idoneo e valido documento di riconoscimento;
- completezza di tutta la documentazione prevista dall'Avviso;
- completezza dei dati riportati nella domanda di sostegno (paragrafo 9), let. A), n. 1) e
sottoscrizione ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000;
- completezza dei dati riportati nelle dichiarazioni sostitutive di cui al paragrafo 9), let. A), nn.
5, 6, 7, 8, 9 e sottoscrizione ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000;
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La mancata presentazione del plico nei termini stabiliti dall'art. 7 dell'Avviso pubblico ovvero la
presentazione del plico con modalità diverse da quelle stabilite al paragrafo 8) delle presenti
disposizioni attuative di Misura comporteranno la declaratoria di irricevibilità dell'istanza
presentata.
Il difetto di sottoscrizione della domanda di sostegno o l'incertezza assoluta circa la provenienza
della stessa comporteranno la declaratoria di irricevibilità dell'istanza presentata.
Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, con riferimento agli elementi formali della
domanda di sostegno (paragrafo 9), let. A), n. 1) e delle dichiarazioni sostitutive di cui al paragrafo
9), let. A), nn. 5, 6, 7, 8, 9 in ipotesi di mancanza, incompletezza, non perfetta conformità e/o
chiarezza dei predetti elementi l'Amministrazione regionale assegnerà, a mezzo PEC, al soggetto
istante un termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni affinché vengano regolarizzate e/o
integrate le dichiarazioni presentate.
In caso di mancato perfezionamento degli elementi formali della domanda di sostegno (paragrafo
9), let. A), n. 1) e delle dichiarazioni sostitutive di cui al paragrafo 9), let. A), nn. 5, 6, 7, 8, 9, entro il
termine stabilito dall'Amministrazione o di persistente mancanza, incompletezza, non perfetta
conformità e/o chiarezza dei predetti elementi, l'Amministrazione regionale procederà alla
declaratoria di Irricevibilità dell'istanza presentata.
La mancata trasmissione, in sede di presentazione dell'istanza, della documentazione di cui al
paragrafo 9), let. A), nn. 1, 2, 3 e 4, comporterà la declaratoria di irricevibilità dell'istanza presentata

b) Ammissibilità
Terminata la fase di ricevibilità, la Commissione che ha svolto la ricevibilità procede a:
a. verificare le condizioni di ammissibilità dei singoli beneficiari ai sensi dell'art. 10 del Reg.(UE)
508/14;
b. verificare la conformità alla normativa vigente delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. ·
445/2000. In presenza di dichiarazioni mendaci l'Amministrazione procede alla archiviazione
dell'istanza e alle obbligatorie comunicazioni alle Autorità giudiziarie competenti;
c. richiedere ai soggetti competenti (INPS, INAIL, Prefettura ecc.) la documentazione
obbligatoria (es. DURC, informativa antimafia, ecc.);
d. verificare la rispondenza della domanda e del relativo progetto/iniziativa proposto agli
obiettivi e alle finalità della Misura, esaminando le caratteristiche tecnico-economiche dello
stesso;
e. verificare l'ammissibilità e la congruità della spesa dichiarata/preventivata per ciascun
investimento tematico previsto anche in funzione degli obiettivi della Misura;
f. verificare la conformità del progetto/iniziativa alla normativa comunitaria/nazionale/regionale
in vigore:
g. espletare la fase di selezione delle domande, tramite la verifica del punteggio autodichiarato
dal richiedente, sulla base dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza per
l'operazione, utilizzando apposite check list di ammissibilità;
h. richiedere eventuale documentazione integrativa, ai sensi dell'art 6 lett. b) della L.241/1990,
interrompendo i termini di conclusione della fase istruttoria.
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Ai fini dell'accesso alla graduatoria, la richiesta di finanziamento deve ottenere un punteggio almeno
pari ad 1 da raggiungere con almeno due criteri.
Inoltre, l'Amministrazione regionale procederà alla declaratoriadi inammissibilitàdella domanda
presentata qualora:
a. I soggetti istanti siano già destinatari di finanziamenti precedentemente concessi dalla
Regione Puglia a valere sul PO FEP 2007/2013 che, alla data di presentazione dell'istanza,
risultino debitori, in ragione dell'intervenuta adozione di prowedimenti di revoca dei benefici
concessi.
b. Nel caso di revoche disposte per motivi di esclusiva natura amministrativa, qualora
l'amministrazione regionale abbia concesso la rateizzazione del debito, la stipulazione
dell'atto di concessione sarà consentita soltanto se saranno soddisfate le seguenti
condizioni:
• la previsione di un piano di rientro, da concordarsi, di durata inferiore o, al
massimo, pari alla realizzazione dell'intervento;
• il rimborso, da parte del beneficiario, delle rate venute a scadenza. Il mancato
pagamento per qualsiasi ragione anche di una sola rata comporterà la
declaratoria di revoca dei benefici concessi, con conseguente escussione
della polizza fideiussoria.
c. i soggetti istanti abbiano già usufruito di un finanziamento per le stesse opere, lavori e
attrezzature nei cinque (5) anni precedenti la data di presentazione della domanda di
finanziamento.
Nel caso di non perfetta conformità e/o chiarezza e/o imprecisione della documentazione prodotta,
l'Amministrazione richiederà eventuali chiarimenti e/o documentazione integrativa, ai sensi della L.
n. 241/1990, assegnando, a mezzo PEC, al soggetto istante un termine perentorio non superiore a
1O (dieci) giorni affinché vengano resi i predetti chiarimenti e/o regolarizzata e/o integrata la
documentazione presentata.
Qualora il soggetto istante non chiarisca e/o regolarizzi e/o integri la documentazione presentata
entro il termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni stabilito dall'Amministrazione o di
persistente mancanza e/o non perfetta conformità e/o incompletezza e/o non chiarezza e/o
imprecisione della documentazione prodotta l'Amministrazione regionale procederà alla
declaratoriadi inammissibllltàdell'istanza presentata.
Per le domande che conseguiranno un esito negativo o parzialmente negativo in sede di verifica di
ricevibilità e/o di ammissibilità, sarà data comunicazione al richiedente (ai sensi della L. 241/1990)
delle motivazioni che hanno determinato l'esito della verifica.

10.2 Valutazione
Per le domande che hanno conseguito esito favorevole nell'istruttoria tecnico
amministrativa, il Servizio ProgrammaFEAMP espleta, sulla base delle procedure vigenti, la fase
di selezione delle domande tramite l'assegnazione di un punteggio sulla base dei criteri di selezione
approvati dal Comitato di Sorveglianza per l'operazione.
Pertanto, verifica la conformità del punteggio autodichiarato dal richiedente con quanto
previsto dai "criteri di selezione" di cui all'art. 7 della PARTE B - SPECIFICHE della Misura.
Il punteggio autodichiarato in domanda non potrà essere oggetto di variazione in au ento•1tvP.o,.,
0 "t
in fase di valutazione di conformità.
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10.3 Graduatoria ed elenco domande non ammesse
Gli esiti dell'istruttoria tecnico-amministrativa e della valutazione delle domande presentale
oltreché la graduatoria delle domande ammesse a contributo saranno approvali con atto formale da
parte del RAdG pubblicato sul sito della Regione Puglia e sul B.U.R.P. La pubblicazione sul

B.U.R.P. dell'atto formale di approvazione della graduatoria costituirà unica modalità di
notifica dello stesso ai soggetti partecipantiall'Avviso.
La graduatoria unica regionale delle istanze selezionate riporta:
numero identificativo del progetto;
numero UE del peschereccio(se pertinente);
nominativo del richiedente/ragione sociale;
codice fiscale o Partita IVA;
punteggio;
spesa ammessa a contributo/spesa preventivata;
quota contributo comunitario;
quota contributo nazionale;
quota contributo regionale;
totale del contributo concesso;
quota di competenza del richiedente (quota privata).
A far data dalla pubblicazione della graduatoria regionale e prima dell'emissione dell'atto
concessorio, l'Amministrazione si riserva di procedere al controllo, anche a campione, delle
aulodichiarazioni prodotte.
All'esito positivo del controllo, in funzione delle risorse finanziarie attribuite all'Avviso e nel
rispetto della graduatoria, sarà adottato per i soggetti collocati utilmente nella graduatoria il
provvedimento di concessione degli aiuti.
L'Amministrazione si riserva il diritto di scorrere la graduatoria dei beneficiari, in caso di
nuove disponibilità finanziarie a valere sulla Misura oggetto del presente Avviso ed entro i termini di
chiusura della Programmazione, ferma comunque la possibilità dell'Amministrazione di pubblicare
un nuovo avviso a valere sulla presente Misura.
L'elenco delle domande non ammesse in graduatoria sarà approvato con provvedimento
dirigenziale del RAdG, contenente le motivazioni che hanno determinato l'esclusione, che sarà
pubblicato sul sito della Regione Puglia e sul B.U.R.P ..
Anche in tal caso, la pubblicazionesul B.U.R.P.della determinazionedell'elencodelle

domandeirricevibili/inammissibilicostituiràunica modalitàdi notificadello stesso ai soggetti
partecipantiall'Avviso.

11. Modalità di pagamento
•

L'aiuto concesso potrà essere liquidato al beneficiario, come segue:
anticipo del 40% del contributo concesso;

acconto, previa presentazionedi appositoStato di AvanzamentoLavori - SAL:
o

fino all'ulteriore 50% del contributo concesso nel caso in cui il beneficiario abbia
richiesto l'anticipo;
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fino al 90% del contributo concesso, nel caso in cui il beneficiario non abbia richiesto
l'anticipo;
saldo ovvero unica soluzione, a seguito di accertamento finale.

Tutte le domande di pagamento di acconto e/o di saldo saranno oggetto di controlli in loco al
fine di accertare che gli interventi e le attività correlate alle spese dichiarate dai beneficiari in
domanda, siano state effettivamente eseguite e risultino conformi alla concessione.

11.1. Richiesta di anticipo
Gli anticipi possono essere corrisposti per un importo non superiore al 40% del
contributo pubblico concesso.
La domanda di pagamento dell'anticipazione sul contributo concesso (redatta sulla base
dell'Allegato C.6), deve essere presentata dal beneficiario al Servizio Programma FEAMP:
La domanda presentata da beneficiario privato deve essere obbligatoriamente corredata da
polizza fideiussoria a favore dell'Amministrazione regionale, pari al 100% dell'importo di cui si
richiede l'anticipazione.
Tale polizza, redatta sulla base dello schema che sarà allegalo all'Atto di concessione, decorre
dalla data di emissione fino alla data di ultimazione dell'intervento e comunque dovrà avere durata
non inferiore a 3 anni dalla data di emissione della polizza, salvo rinnovi semestrali taciti, e sarà
svincolata dopo autorizzazione dell'Amministrazione owero a seguito dell'accertamento finale di
regolare esecuzione del progetto oggetto di finanziamento e ad awenuta liquidazione del saldo
Si precisa che, in caso di richiesta di proroga al termine stabilito per la conclusione degli
interventi, la durata complessiva della polizza dovrà essere estesa per ulteriori 12 mesi a partire dal
nuovo termine per la conclusione degli investimenti.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere rilasciata, rispettivamente, da
Istituti di Credito o da Compagnie di assicurazione autorizzate dall'ex Ministero dell'Industria, del
Commercio e dell'Artigianato ad esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione, incluse nell'elenco
dell'art.1, lettera "c" della legge 348 del 10/06/82, pubblicato sul sito internet www.ivass.it.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma,
del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della Regione Puglia.
L'anticipo deve essere obbligatoriamente riconciliato con fatture quietanzate con la richiesta
di pagamento del saldo. L'O.I. può stabilire, comunque, verifiche intermedie che consentano di
dimostrare il livello di utilizzo dell'anticipo ad una data stabilita.
La domanda di anticipo dovrà essere completa e corredata anche di un supporto
digitale in cui è scansionata tutta la documentazione cartacea presentata.
11·servizio Programma FEAMP, in conformità alle disposizioni procedurali vigenti, prowede a
svolgere le verifiche di conformità di tutta la documentazione presentata; in particolare verifica I
regolare sottoscrizione da parte dell'Ente Garante e del Contraente la Garanzia. Lo stesso
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deve, inoltre, chiedere conferma al soggetto garante di awenuto rilascio della garanzia a favore
dell'Amministrazione regionale.

11.2. Richiesta di acconto per Stato di Avanzamento Lavori (SAL)
Nel caso in cui è stata erogata l'anticipazione. può essere richiesto un unico acconto nella
misura del 50% del contributo concesso, a fronte della presentazione di uno stato di avanzamento
dei lavori/attività non inferiore al 50% della spesa ammessa a finanziamento.
Nel caso in cui non è stata erogata l'anticipazione, possono essere presentate due domande
di acconto, a fronte di uno stato di avanzamento non inferiore al 30% della spesa ammessa per
ciascuna domanda.

La somma degli acconti e dell'eventuale anticipo, comunque, non può in ogni caso
superare il 90% del contributo concesso.
La domanda di pagamento deve afferire a spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario e
comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio
equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione che fornisca una
ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all'operazione selezionata, sia stata effettivamente
sostenuta.
La domanda di pagamento che prevede l'erogazione del SAL di progetto, (redatta sulla base
dell'Allegato C.7), deve essere presentata dal beneficiario al Servizio Programma FEAMP, corredata
della seguente documentazione:
-

-

relazione descrittiva degli interventi realizzati e rendiconto analitico della spesa effettuata,
comprensiva dell'aliquota privata proporzionale alla spesa sostenuta;
copia autentica dello Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.) sottoscritto (dal Direttore dei
Lavori, in caso di lavori);
elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero del
titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile
in euro;
copie conformi agli originali delle fatture, recanti timbratura della seguente dicitura: "FEAMP
2014-2020Mis. 1.30C. U.P.__
., debitamente quietanzate con allegata dichiarazione resa
ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 attestante la conformità delle stesse con gli originali. Le
fatture delle forniture devono riportare la specifica del bene acquistato, owero le principali
caratteristiche tecniche e il numero di matricola/e di fabbricazione "Matricola __
". Nel
caso in cui non possa essere attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente
una numerazione progressiva. Nelle fatture elettroniche, la suddetta dicitura dovrà essere
riportata nei campi "Oggetto" o "Descrizione attività". Nel caso in cui la fattura elettronica
risulti emessa senza la suindicata dicitura, è necessario effettuare una copia cartacea di tale
fattura e conservare nel fascicolo di domanda unitariamente alla dichiarazione sostitutiva ai
sensi del DPR 445 /2000 nella quale il beneficiario atte sta che:
o la fattura n. ____
del ____
della ditta ____
è riferita a spese
1w".-o"'
del PO FEAMP 2014/2020- Misura ____
CU.P. ____
o1>-·s•:
o la fattura viene presentata/non viene presentata a valere su altre agevolazio
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copia delle fatture/ricevute per prestazionioccasionali/bustepaga dei soggetti professionisti
che hanno prestato la propria opera nell'assistenzae/o progettazionedegli interventi, nonché
copia dei documentidi pagamentoe del Modello F24 utilizzato per il versamentodelle relative
ritenute di acconto e degli eventuali contributi previdenziali,copia dell'estratto conto da cui
risultino i movimentifinanziari, oltre ai relativi time sheets di impegno personalecon espressa
formulazionedel costo/ora (ove applicabile);
documentazionecontabile relativa al pagamento dell'IVA, owero dichiarazione rilasciata dal
beneficiario attestante che l'attività che svolge non è soggetta al regime di recupero IVA,
nonché copia delle lettere di esenzione trasmette ai fornitori;
dichiarazione, resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia di un
documento di identità in corso di validità del richiedente o beneficiario, attestante che per
l'esecuzione dell'investimento non ci si è awalsi di ditte fra i cui amministratori intercorrano
rapporti di parentela fino al 4 • grado e 2• grado per gli affini(redatta sulla base dello schema
di cui all'Allegato C.12);
estratto del conto corrente dedicato all'investimento dal quale si evinca che il beneficiario
abbia concorso con la propria quota finanziaria alla realizzazione dell'intervento
proporzionalmenteall'anticipazionericevuta;
copia delle quietanze e delle liberatorie dei prestatori di opere e servizi(redatta sulla base
dello schema di cui all'Allegato C.8), nonché dei fornitori di attrezzature delle fatture pagate;
le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi, quali il
numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare l'eventuale numero di
bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura
con i relativi numeri di matricola;.
computo metrico di quanto realizzato.

L'importo dell'acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata, in rapporto all'aliquota di
sostegno approvata con l'Atto di concessione.
L'erogazionedel contributo per stato di avanzamentolavori è subordinataallo svolgimento dei
controlli di primo livello che comprende anche gli accertamenti in loco.

11.3 Richiestadi saldo
Il pagamento del saldo è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la
realizzazione degli interventi, comprovata da fatture o da documenti probatori o, ove ciò non risulti
possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente:
1. per gli investimenti per i quali non è stato erogato né l'anticipo né l'acconto si procederà
con l'erogazione diretta dell'intero contributo spettante (100%) in fase di saldo;
2. per gli investimenti per i quali è stato erogato parte del contributo concesso nelle diverse
forme previste (anticipo e/o acconti) si procederà con l'erogazione del saldo dell'aiuto
concesso, quale differenza tra il contributo spettante sulla spesa sostenuta per la
realizzazionedel progetto ritenuta ammissibile e il contributo già erogato.
La domandadi pagamentoche prevede l'erogazionedel saldo di progetto è redatta sul modello
di richiesta allegato all'Awiso (Allegato C.7) e, completa dei fogli di calcolo che dovranno e ._,,.
J e,,,10P,.
resi disponibili, deve essere trasmessa dal beneficiario al Servizio Programma FEAMP.
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La domanda di pagamento deve afferire alla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario
e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio
equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione che fornisca una
ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all'operazione selezionata, sia stata effettivamente
sostenuta.
La domanda deve essere presentata entro i 60 giorni successivi al termine stabilito per la
conclusione dei lavori, corredata dalla seguente documentazione minima:
-

-

-

-

-

dichiarazione sulla completa esecuzione dei lavori a firma del titolare o rappresentante legale
del soggetto beneficiario, e della relativa documentazione tecnica;
tutta la documentazione amministrativa necessaria alla messa in esercizio degli investimenti
effettuati;
relazione finale descrittiva degli interventi realizzati e rendiconto analitico della spesa
effettuata comprensiva dell'aliquota privata proporzionale alla spesa sostenuta;
elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero del
titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in
euro;
copie conformi agli originali delle fatture, recanti timbratura della seguente dicitura: "FEAMP
2014-2020 Mis. 1.30 C.U.P .__
•, debitamente quietanzate con allegata dichiarazione resa
ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 attestante la conformità delle stesse con gli originali. Le
fatture delle forniture devono riportare la specifica del bene acquistato, owero le principali
caratteristiche tecniche e il numero di matricola/e di fabbricazione "Matricola __
". Nel
caso in cui non possa essere attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente
una numerazione progressiva. Nelle fatture elettroniche, la suddetta dicitura dovrà essere
riportata nei campi "Oggetto" o "Descrizione attività". Nel caso in cui la fattura elettronica
risulti emessa senza la suindicata dicitura, è necessario effettuare una copia cartacea di tale
fattura e conservare nel fascicolo di domanda unitariamente alla dichiarazione sostitutiva ai
sensi del DPR 445 /2000 nella quale il beneficiario atte sta che:
o la fattura n. ____
del ____
della ditta ____
è riferita a spese
del PO FEAMP 2014/2020- Misura ____
CU.P. ___
_
o la fattura viene presentata/non viene presentata a valere su altre agevolazioni .
copia delle quietanze e delle liberatorie {redatta sulla base dello schema di cui all'Allegato
C.8) dei prestatori di opere e servizi, nonché dei fornitori di attrezzature delle fatture pagate;
le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi, quali il
numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare l'eventuale numero di
bonifico {CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura
con i relativi numeri di matricola;
copia delle fatture/ricevute per prestazioni occasionali/buste paga dei soggetti professionisti
che hanno prestato la propria opera nell'assistenza e/o progettazione degli interventi, nonché
copia dei documenti di pagamento e del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative
ritenute di acconto e degli eventuali contributi previdenziali, copia dell'estratto conto da cui
risultino i movimenti finanziari, oltre ai relativi timesheetsdi impegno personale con espressa
formulazione del costo/ora {ove applicabile);
documentazione contabile relativa al pagamento dell'IVA, owero dichiarazione rilasciata dal
beneficiario attestante che l'attività che svolge non è soggetta al regime di recupero
., ,
1·~:·•~P,:,-9ec
nonché copia delle lettere di esenzione trasmesse ai fornitori;
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estratto del conto corrente dedicato all'investimento dal quale si evinca che il beneficiario
abbia concorso con la propria quota finanziaria alla realizzazione dell'intervento
proporzionalmente al contributo ricevuto;
computo metrico di quanto realizzato

in caso di lavori a bordo, attestazionedi un organismodi classificariconosciutoa livello
europeo da cui risulti: il codice di progetto FEAMP; la descrizione particolareggiata: dei
costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto, dei lavori realizzati e di ogni
altro elemento utile al fine di constatare la piena corrispondenza con i documenti di spesa;
copia autenticata del libro IVA relativo alle pagine in cui sono registrate le fatture oggetto
dell'investimento, ove pertinente;
dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia di un
documento di identità in corso di validità del beneficiario, attestante che per le stesse
categorie di opere non sono stati concessi altri contributi;
dichiarazione, resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia di un
documento di identità in corso di validità del richiedente o beneficiario, attestante che per
l'esecuzione dell'investimento non ci si è awalsi di ditte fra i cui amministratori intercorrano
rapporti di parentela fino al 4" grado e 2" grado per gli affini(redatta sulla base dello schema
di cui all'Allegato C.12);
copia di tutte le autorizzazioni amministrative, rilasciate dagli Enti prescritti, necessarie alla
funzionalità e messa in esercizio dell'investimento;
supporto digitale in cui è scansionata tutta la documentazione cartacea presentata.

In fase di istruttoria della domanda di pagamento del saldo potrà essere richiesta ulteriore
documentazione ritenuta necessaria.
In fase di accertamento finale il beneficiario dovrà, comunque, dimostrare il possesso di ogni
eventuale autorizzazione/abilitazione richiesta per il relativo funzionamento dell'intervento finanziato
(licenza di pesca in corso di validità, annotazioni di sicurezza ove richiesto, certificazioni
dell'Organismo di classifica riconosciuto a livello europeo ai sensi della direttiva 94/57/CE, modificata
dalla direttiva 97/58/CE, etc), oltre alla coerenza complessiva della documentazione amministrativa
(preventivi, ordini, bolle di consegna/documenti di trasporto, fatture bonifici, assegni, liberatorie
ecc ... ).
Al fine della liquidazione del saldo, l'Amministrazione verificherà la funzionalità e la messa in
esercizio dell'investimento e verificherà, inoltre, che il punteggio realizzato ad opera conclusa
permetta il mantenimento dell'iniziativa all'interno della graduatoria dei progetti finanziati.
In tale fase si prowederà a verificare l'assenza del doppio finanziamento come stabilito al par.
4.2.2. Procedimento amministrativo sulle domande di aiuto del Manuale delle Procedure e dei
Controlli - Disposizioni Procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Puglia - seconda versione,
approvato con Determinazione n. 76 del 16/05/2018 con la quale il Dirigente della Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca pubblicata sul BURP n. 71 del
24/05/2018.
L'erogazione del contributo a saldo è subordinata allo svolgimento dei controlli di primo livello
che comprende anche gli accertamenti in loco. In sede di accertamento in loco deve essere acquisita
anche la documentazione fotografica degli interventi realizzati. Tale controllo sarà effettuato per o ·
11u,,,,
domanda di pagamento di saldo e sulla totalità dei progetti finanziati.
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Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti
negativo sono awiate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi
interessi maturati.

12. Varianti in corso d'opera ed adeguamenti tecnici
Sono considerate varianti in corso d'opera:
-

cambio del beneficiario e trasferimento degli impegni, ferma l'obbligatorietà del
mantenimento in capo al nuovo beneficiario degli stessi requisiti di quello originario;
- cambio della localizzazione dell'investimento ove coerente con le finalità della Misura;
- modifiche del quadro economico originario;
- modifiche tecniche alle operazioni approvate, intese come modifiche che alterano gli
elementi essenziali originariamente previsti nel progetto.
Le richieste di variante, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato C.9 - debitamente
giustificate dal beneficiario e contenenti la necessaria documentazione tecnica (oltre al supporto
digitale in cui sia scansionata tutta la documentazione cartacea presentata) dalla quale risultino le
motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato e un quadro di
comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante
- dovranno essere trasmesse, preventivamente, al Servizio Programma FEAMP.
Il Servizio Programma FEAMP, in conformità alle vigenti disposizioni procedurali, espleta
l'istruttoria e accerta le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario. Il medesimo Servizio verifica
la documentazione ricevuta e assume le decisioni.
Possono essere concesse varianti in corso d'opera a condizione che l'iniziativa progettuale
conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le
finalità dell'operazione e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del
progetto.
Una variante in corso d'opera non può in ogni caso comportare un aumento del contributo,
cosl come determinato al momento dell'approvazione del progetto, nonché un aumento dei tempi di
realizzazione. Qualora le varianti fossero valutate inammissibili, in tutto o in parte, il contributo
eventualmente concesso deve essere proporzionalmente ridotto. Eventuali maggiori spese
rimangono a carico del beneficiario.
Non sono, altresl, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa
del quadro economico originario e, pertanto, possono essere consentite esclusivamente varianti
riferite alla medesima natura e specificità dei beni. In ogni caso l'importo oggetto di variante non può
oltrepassare la soglia del 20% riferito al costo totale dell'investimento finanziato, al netto delle spese
generali, e non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie
derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa.
Viene, inoltre, precisato che, qualora l'operazione sia stata finanziata sulla base di una
graduatoria di ammissibilità, non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del
punteggio attribuibile tale da far perdere all'operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata
attribuita la priorità ed, in conseguenza, collocata in posizione utile per l'autorizzazione
,;,,µ..•SVl/u
finanziamento.
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I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro
della richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della
variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente
sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.
La realizzazione di una variante non preventivamente ed espressamente autorizzata
comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo
restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza
possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro
economico di cui all'Atto di concessione del sostegno, non interessate al progetto di variante. In caso
contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi.
La variante deve garantire, in ogni caso, il mantenimento dei requisiti di ammissibilità
dell'operazione di cui all'art. 1 delle Disposizioni Attuative Parte B Specifiche della Misura del
presente Awiso.
Per quanto attiene ai lavori pubblici le varianti in corso d'opera sono concesse comunque nei
limiti della normativa vigente in materia di lavori pubblici (D.Lgs n. 50/2016).
Per quanto concerne l'aumento dei prezzi di mercato ed il cambio di fornitore e della marca
dell'attrezzatura non sono considerate varianti nel caso in cui interessano una quota non superiore
al 10% del costo totale dell'operazione finanziata.
Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, owero modifiche riferite a
particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di soluzioni tecniche
migliorative. Tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 5% delle
singole categorie dei lavori del computo metrico ammesse e approvate, non dovranno comportare
un aumento del costo totale dell'investimento ed in ogni caso non potranno oltrepassare la soglia
del 10% rispetto al totale della spesa ammessa. Gli adeguamenti tecnici devono essere
previamente comunicati dai beneficiari al Servizio Programma FEAMP.
Qualsiasi modifica degli assetti societari dovrà essere comunicata all'Amministrazione
regionale.

13. Tempi di esecuzione e proroghe
L'awio delle procedure di realizzazione dell'intervento dovrà iniziare in conformità al
cronoprogramma presentato dal beneficiario.
Il beneficiario è tenuto a dare immediata comunicazione all'Amministrazione regionale della
data di inizio/awio dei lavori.
All'interno del cronoprogramma dell'intervento dovranno essere previste anche tempistiche di
massima per la ricezione delle autorizzazioni necessarie.

Il tempo massimo concesso per l'esecuzione degli Interventi/attività finanziate, a
decorrere dalla data di restituzione, firmato digitalmente, dell'Atto di concessione del
contributo adottato dalla competente struttura, è di 12 mesi.
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La verifica del rispetto del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla base
della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento. L'investimento
deve essere ultimato nei tempi fissati nel cronoprogramma, tale termine decorre dalla data di notifica
del decreto di concessione, salvo eventuali proroghe autorizzate dall'Amministrazione.
Le richieste di proroga, redatte secondo lo schema di cui all'Allegato C.10, debitamente
giustificate dal beneficiario o, in caso di ATI/ATS, dal soggetto Capofila e contenenti il nuovo
cronogramma degli interventi (oltre al supporto digitale in cui sia scansionata tutta la
documentazione cartacea presentata) nonché la relazione tecnica sullo stato di realizzazione
dell'iniziativa (oltre al supporto digitale in cui sia scansionata tutta la documentazione cartacea
presentata), dovranno essere trasmesse entro 60 giorni precedenti il termine fissato per la
conclusione dei lavori, al Servizio Programma FEAMP.
La durata massima della proroga concedibile è pari a 6 mesi.

Potranno essere autorizzate ulteriori proroghe motivate da eventi eccezionali e comunque non
imputabili al richiedente e debitamente documentate.

14. Controlli sulle operazioni
Preliminarmente a qualsiasi pagamento diverso dall'anticipo e sulla totalità dei progetti
finanziati, l'Organismo Intermedio Regione Puglia effettuerà il controllo di I livello.
Tale controllo comprende due fasi:
a) verifica amministrativa

Tale fase consiste nell'acquisizione e nella verifica, con l'utilizzo delle apposite check-lisi, della
documentazione presentata dal beneficiario a stato avanzamento e/o stato finale, che deve
comprendere la documentazione prevista nei singoli bandi, fatta salva la possibilità del RPA di
richiedere ulteriore documentazione. In funzione della misura di riferimento, l'attività può riguardare
la verifica dei seguenti aspetti:
-

la correttezza formale della richiesta di rimborso presentata dal beneficiario;
la conformità con le condizioni di cui all'atto di ammissione;
il periodo di ammissibilità delle spese;
i requisiti per la titolarità del diritto al premio;
- il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, anche in materia di appalti
nel caso di beneficiari pubblici, secondo la tipologia di investimento;
- l'adeguatezza della documentazione.
In ambiti strettamente tecnici, quali il rispetto delle regole ambientali, i controlli di conformità e
le relative autorizzazioni, può essere richiesto l'ausilio delle amministrazioni competenti ,
assicurandosi, in primo luogo, che il beneficiario abbia ottenuto le autorizzazioni richieste da parte
delle amministrazioni in questione.

r

La verifica documentale prevede anche l'esame di eventuali irregolarità. Anche per que
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La verifica riguarda, inoltre, la completezza e la regolarità della documentazione giustificativa
della spesa (fatture o altra documentazione probante), che il pagamento sia supportato da
documenti amministrativi e tecnici probanti e che lo stesso risulti ammissibile secondo quanto
previsto dalla normativa comunitaria e nazionale.
b) verifica in loco
Le verifiche in loco consentono di accertare che le spese dichiarate dai beneficiari sono
effettivamente eseguite e che i prodotti e i servizi cofinanziati sono stati forniti, eccezion fatta per la
fornitura di quei beni e servizi di cui non è oggettivamente possibile il riscontro, nonché la funzionalità
degli investimenti rispetto a quanto assentite in fase di ammissione e valutazione.
Le verifiche in loco possono essere effettuate sia su stati di avanzamento lavori che su saldi e
dovranno interessare il 100% degli interventi finanziati dal FEAMP.
La verifica deve, in linea generale, essere comunicata al soggetto controllato, affinché
quest'ultimo possa mettere a disposizione dei controllori il personale interessato (capo progetto,
ingegnere, ragioniere, ecc.) e la documentazione utile (relazioni, studi, dossier finanziari, comprese
fatture, ecc.). A tal fine è opportuno trasmettere al beneficiario una comunicazione, anche via e-mail,
nella quale deve essere precisato:
-

oggetto del controllo;
sede e orario del controllo;
soggetto/i incaricato/i del controllo;
soggetti che devono essere presenti in fase di controllo (responsabile tecnico,
responsabile amministrativo, ecc.);
elenco della documentazione necessaria per poter effettuare il controllo che deve
essere messa a disposizione degli incaricati del controllo ed eventualmente acquisita
dagli stessi.

Al fine della vigilanza l'0.1. può effettuare, se ritiene opportuno, controlli in itinere durante
l'esecuzione degli interventi.

15. Decadenza, rinuncia, revoca e recupero del contributo
In fase successiva all'ammissione di una operazione a finanziamento, può essere dichiarata
la decadenza, parziale o totale. dal sostegno. La decadenza può awenire a seguito di
comunicazione del beneficiario o per iniziativa dell'OI , che la può rilevare sia in fase istruttoria
(amministrativa e/o tecnica) e/o a seguito di controlli in loco.
Comunque il sostegno concesso decade nel caso in cui il beneficiario non dimostri
entro 9 mesi dalla data del provvedimento di concessione (data di restituzione, firmato
digitalmente, dell'Atto di concessione) o 3 mesi dalla data del provvedimento di liquidazione
dell'anticipazione, l'attuazione del progetto ammesso nel seguente modo: documenti spesa
di almeno il 20% della spesa ammessa.
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successivamente alla proposizione della domanda stessa rendano oggettivamente impossibile la
realizzazione dell'intervento per causa non imputabile al beneficiario del finanziamento.
La rinuncia comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate,
maggiorate degli interessi legali.
L'istanza di rinuncia, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato C.11, deve essere
presentata dal beneficiario al Servizio Programma FEAMP. Il recesso dagli impegni assunti con la
domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.
Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l'ufficio istruttore abbia comunicato al beneficiario
la presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata awiala la procedura per la
pronunzia della decadenza dagli aiuti. La rinuncia non è, altresl, consentita qualora al beneficiario
sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.
Il contributo, previa notifica, è revocato in tutto o in parte nei seguenti casi:
-

-

-

-

-

le spese sostenute dal beneficiario sono inferiori al 70% dell'importo totale ammesso o
comunque nel caso di non funzionalità dell'investimento, verificata in sede
accertamento finale;
in caso di varianti non autorizzate se il progetto non risponde ai requisiti di ammissibilità
per i quali è stato ammesso e/o se la spesa sostenuta, al netto di quella sostenuta per
la variante non autorizzata, risulta inferiore al 70% del totale dell'importo ammesso;
violazione dell'obbligo di conforme realizzazione dell'intervento ammesso a contributo,
fatta salva la disciplina delle varianti;
per non raggiungimento del punteggio, in fase di verifica, di 1 punto con almeno due
parametri di cui alla Tabella dei Criteri di selezione di cui all'art. 7 Parte Specifica
dell'Awiso;
per ricollocazione del progetto in una posizione non utile della graduatoria derivante
dalla mancata conferma del punteggio assegnato in fase di valutazione;
per la mancata realizzazione del progetto d'investimento entro i termini previsti;
per difformità del progetto realizzato rispetto a quanto previsto nell'atto di concessione
owero per esito negativo dei controlli;
per violazione della normativa europea, nazionale e regionale applicabile per la quale
è prevista la decadenza dai benefici pubblici;

A seguito del prowedimento di revoca si procederà al recupero delle somme eventualmente
già liquidate, anche attraverso la decurtazione di somme di pari importo dovute ai beneficiari per
effetto di altri prowedimenti di concessione. Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo,
verranno gravate delle maggiorazioni di legge. Il termine previsto per la restituzione di somme, a
qualsiasi titolo dovute, è fissato in 60 giorni dalla data di notifica del prowedimento di revoca con il
quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine sarà dato corso alla fase di
esecuzione forzata.
Eventuali ulteriori responsabilità civili, penali e/o amministrative saranno denunciate alle
Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
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e comunicazione sul sostegno fornito

È obbligo del beneficiario, in taluni casi, mettere in atto azioni di informazione e comunicazione
così come disciplinate dall'allegato Xli Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai
fondidel Reg. (UE) 1303/2013.
In particolare i commi 1, 2 e 5 del paragrafo 2.2. Responsabilità dei beneficiari del citato
regolamento disciplinano le modalità di attuazione di tali azioni, come di seguito riportato:

1. Tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario riconoscono il
sostegno dei fondi all'operazione, riportando:
a) l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite
nell'atto di attuazione adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo
4, insieme a un riferimento all'Unione;
b) un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione.
Nel caso di un'informazione o una misura di comunicazione collegata a un'operazione
o a diverse operazioni cofinanziate da più di un fondo, il riferimento di cui alla lettera
b) può essere sostituito da un riferimento ai fondi SIE.

2. Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno
ottenuto dai fondi:
a) fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione
dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati,
ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
b) collocando, per le operazioni che non rientrano nell'ambito dei punti 4 e 5, almeno
un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno
finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area
d'ingresso di un edificio.

3. Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una targa
permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile
al pubblico per ogni operazione che soddisfi contemporaneamente i seguenti criteri:
a) il sostegno pubblico complessivo per l'operazione supera 500 000 EUR;
b) l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di
un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.
La targa o cartellone indica il nome e l'obiettivo principale dell'operazione. Esso è preparato
conformemente alle caratteristiche tecniche adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo
115, paragrafo 4.5.
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In attuazione dell'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 è stabilito che per un'operazione che
comporta investimentiin infrastruttureo investimentiproduttivi, i beni oggetto di finanziamento sono
sottoposti ai seguenti vincoli di destinazionee di alienabilità:
-

-

-

-

-

-

le imbarcazionida pesca non possono essere cedute fuori dall'Unione Europea o destinate
a fini diversi dalla pesca entro i successivi 5 (cinque) anni. Detto vincolo deve essere
annotato, a cura degli Uffici Marittimi competenti,sull'estratto matricolareowero sul Registro
Navi Minori e Galleggianti, al fine di consentire la maggiore trasparenza possibile sugli
obblighi e vincoli legati al peschereccioagevolato dalle misure del FEAMP.
la vendita di nuovi impianti o la cessione di impianti ammodernati,non è consentita prima di
un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di liquidazione del saldo effettuata
dall'Amministrazione;
la gestione e la manutenzionedelle opere realizzate deve essere assicurata per almeno 5
(cinque) anni, a far data dalla liquidazionedel saldo effettuata dall'Amministrazione;
non è consentitala variazioned'uso delle imbarcazioniasservite ad impianti di acquacoltura
e/o di quelle imbarcazioniacquistate ai fini della diversificazionein favore di attività di pesca
professionale;
il cambio di destinazione degli impianti finanziati non è consentilo prima di un periodo di
cinque anni, pertanto l'immobile e/o la struttura deve essere utilizzata esclusivamenteper le
finalità dell'operazione ed a mantenere l'uso degli stessi beni immobili per le stesse finalità
per 5 (cinque) anni a far data dal decreto di liquidazione del saldo;
mantenere la destinazione d'uso degli investimenti finanziati, per almeno 5 (cinque) anni a
far data dalla liquidazione del saldo effettuata dall'Amministrazione
non è consentita alcuna modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni
di attuazione dell'operazione,con il risultato di comprometteregli obiettivi originari.

In caso di cessione, preventivamenteautorizzata, prima del periodo indicato, il beneficiario è
tenuto alla restituzione di parte o dell'intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.
Si precisa che nel caso di un'operazioneche preveda un investimento in infrastruttureowero
un investimentoproduttivo,il contributofornito è rimborsatoladdove,entro dieci anni dal pagamento
finale al beneficiario,l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazioneal di fuori dell'Unione, salvo
nel caso in cui il beneficiariosia una PMI. Qualora il contributo fornito dai fondi SIE assuma la forma
di aiuto di Stato, il periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza applicabile conformemente alle
norme in materia di aiuti di Stato
In caso di cessione, non preventivamenteautorizzata, il beneficiario è tenuto alla restituzione
dell'intero contributo, maggiorato degli interessi legali.
Nel caso in cui il beneficiario richiede di sostituire il bene acquistato con il contributo
comunitario prima della scadenza del termine dei 5 anni dalla data di saldo, deve presentare
richiesta di autorizzazioneal Responsabiledi Misura.
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In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo l'Amministrazione prowederà ad
avanzare richiesta di iscrizione nell'elenco dei creditori.

18. Ricorsi amministrativi
Fatte salve le possibili azioni di partecipazione al procedimento amministrativo che possono
essere esperite dagli istanti, nei modi e nei tempi previsti dalla legge 241/1990, awerso gli atti con
rilevanza esterna è data facoltà all'interessato di awalersi del diritto di presentare ricorso secondo
le modalità di seguito indicate:
A} Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda

Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda, al soggetto interessato è data
facoltà di esperire le seguenti forme alternative di ricorso, come indicato nel prowedimento di
concessione dei contribuii notificali:
1. ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dal ricevimento della
comunicazione,
2. ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.
B) Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo

Contro i prowedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito
dell'effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire:
1. ricorso al Giudice Ordinario entro i termini di prescrizione previsti dal Codice di procedura
Civile, come indicato nel prowedimento di concessione dei contribuii notificati;
2. ricorso amministrativo entro trenta giorni dalla data di notifica del prowedimento di
decadenza o di riduzione del contributo;
3. ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della
comunicazione.
Fatta salva la possibilità dell'amministrazione regionale di intervenire sui propri atti
amministrativi in autotutela, come previsto dalla legge 241/1990, anche il beneficiario può presentare
una richiesta di autotutela segnalando all'Amministrazione l'errore in cui essa è caduta,
sollecitandola a riconsiderare la legittimità del proprio atto ed, eventualmente, ad annullarlo.
La presentazione di una richiesta in autotutela non garantisce l'accoglimento dell'istanza
stessa, né sospende i termini del ricorso al giudice contro l'atto viziato.

19. Rinvio
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al PO FEAMP 2014/2020, alle Disposizioni
Procedurali regionali, alle Disposizioni Attuative di cui alla Parte B Disposizioni attuative di misura Specifiche, alle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese, nonché alla vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale di settore.
Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nelle presenti Disposizioni, si
intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed
intervenute successivamente alla loro emanazione.
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1. Misura
La Misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni esclusivamente a "regia".

1.1 Descrizione tecnica della Misura

Riferimento normativo
Priorità del FEAMP
Obiettivo Tematico
Misura

Reg. (UE) 508/2014, art. 30
1 • Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini
di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e

il settore della pesca e dell'acquacoltura
MISURA 1.30 - Diversificazione e nuove forme di reddito - art. 30 del Reg. (UE)
508/2014

Sottomisura
Finalità

Beneficiari

Cambiamenti climatici

Contribuire alla diversificazione del reddito dei pescatori.
Sostenere il reddito e sviluppare le attività complementari (correlate all'attività
principale della pesca del pescatore).
Pescatori

•

1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura
La diversificazione delle attività offre agli operatori della pesca un forte potenziale in termini
di opportunità reddituali in linea con l'obiettivo Promuovere la competitività delle piccole e medie
imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura, previsto tra gli obiettivi
tematici del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 3).
La Misura contribuisce, ai sensi dell'art. 30 del Reg. (UE) 508/2014, alla diversificazione del
reddito dei pescatori tramite lo sviluppo di attività complementari, compresi investimenti a bordo,
turismo legato alla pesca sportiva, ristorazione, servizi ambientali legati alla pesca e attività
pedagogiche relative alla pesca.
Oltre alla diversificazione del reddito, la Misura contribuisce ad accrescere il livello di
formazione dei pescatori su ambiti produttivi correlati alla pesca (turismo legato alla pesca
sportiva, ristorazione, servizi ambientali e attività pedagogiche); il beneficiario, infatti, al fine di
accedere al sostegno di cui alla presente Misura, deve dimostrare di avere idonee competenze
professionali nell'ambito del settore oggetto di diversificazione. Tali competenze, possono essere
acquisite anche attraverso interventi finanziati ai sensi dell'art. 29, par. 1, lett. a) del Reg. (UE)
508/2014.
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Ai sensi dell'art. 30 del Reg. UE n. 508/14, il FEAMP può sostenere investimenti che
contribuiscano alla diversificazione del reddito dei pescatori tramite lo sviluppo di nuove attività
complementari, compresi investimenti a bordo, turismo legato alla pesca sportiva, ristorazione,
servizi ambientali legati alla pesca e attività pedagogiche relative alla pesca

1.3 Criteri di ammissibilità
Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della misura :

OPERAZIONI;A REGIA
SOGGETTIAMMISSIBILIA COFINANZIAMENTO

-

-

Pescatori (qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita l'attività di pesca professionale)

CRITERIGENERALIDI AMMISSIBILITA
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) 966/2012 e agli
arti . 136-140 del Reg. (UE) n. 1046/2018

CRITERIDI AMMISSIBILITAATTINENTIAL SOGGETTORICHIEDENTE
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti)
dell'art. 10 del Reg. (UE) n.508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
Il pescatore (persona fisica) è stato imbarcato su un peschereccio dell'Unione per almeno
120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di
sostegno
Il richiedente è in possesso delle competenze necessarie per lo svolgimento dell'attività di
diversificazione owero prevede di acquisirle prima dell'ultimazione dell'operazione

CRITERIDI AMMISSIBILITARELATIVIALL'OPERAZIONE
La nuova attività presentata nel piano aziendale è complementare e correlata all'attività principale
di pescatore, ivi comprese le attività di pescaturismo ed ittiturismo
L'imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti
marittimi della Regione Puglia alla data di pubblicazione dell'awiso pubblico
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP
La veridicità della dichiarazione del richiedente di non rientrare nei casi di inammissibilità
previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE) n.508/2014, è accertata in
base alle informazioni disponibili nel registro nazionale delle infrazioni di cui all'art . 93 del
regolamento (CE) n. 1224/2009 o ad altri database disponibili (es. SIPA).

Si precisa che il pescatore (persona fisica) dovrà acquisire licenza di pesca
dell'imbarcazione di riferimento dell'intervento e partita IVA al più tardi entro la chiusura
dell'investimento concesso.
Non sono ammissibili al cofinanziamento:

69327

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 12-9-2019

ATTUATIVE DI MISURA- PRIORITÀ 1
PO FEAMP 2014/2020

-

~:~~

risultino debitori in ragione dell'intervenuta adozione di provvedimenti di revoca dei benefici
concessi.
Nel caso di revoche disposte per motivi di esclusiva natura amministrativa, qualora
l'amministrazione regionale abbia concesso la rateizzazione del debito, la stipulazione
dell'atto di concessione sarà consentita soltanto se saranno soddisfale le seguenti
condizioni:
• la previsione di un piano di rientro di durata pari alla realizzazione
dell'intervento;
•

-

PO FEAMP

il rimborso, da parte del beneficiario, delle rate venute a scadenza. Il
mancato pagamento per qualsiasi ragione anche di una sola rata
comporterà la dee/aratoria di revoca dei benefici concessi, con conseguente
escussione della polizza fideiussoria.

i soggetti che abbiano già usufruito di un finanziamento per le stesse opere, lavori e
attrezzature nei cinque (5) anni precedenti la data di presentazione della domanda di
finanziamento;

Ai sensi dell'art 125, par. 3, lett. c) del reg. (UE) 1303/2013, il richiedente deve possedere una
capacità amministrativa, finanziaria e operativa tale da soddisfare le condizioni e gli obblighi
previsti dal presente Avviso pubblico per ottenere e mantenere il contributo di che trattasi. Tale
capacità è comprovata mediante dichiarazione del soggetto qualificato, attestante la capacità
finanziaria del richiedente secondo il modello dell'allegato C.2.b del presente Avviso pubblico.

1.4 Interventi ammissibili
Sono ritenuti ammissibili gli investimenti che contribuiscono alla diversificazione del reddito
dei pescatori tramite lo sviluppo delle seguenti nuove1attività complementari, compresi gli interventi
a bordo, correlate all'attività principale della pesca, ad esempio:
- investimenti a bordo;
- turismo legato alla pesca sportiva;
- ristorazione;
- servizi ambientali legati alla pesca;
- attività pedagogiche relative alla pesca.
Ogni proposta dovrà fare chiaro riferimento esclusivamente ad un solo peschereccio e per ciascun
peschereccio potrà essere presentata una sola proposta progettuale.

2. Categorie di spesa ammissibili
Ai fini del presente Avviso sono ammissibili le spese sostenute dalla data di presentazione
della domanda di sostegno.

-

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:
costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio, gli stipendi dei dipendenti e di
altro personale qualificato, costi connessi con il luogo in cui avviene l'azione, noleggi,
spese di coordinamento, ecc.);

I l_so
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costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio, acquisto di
macchinari e attrezzature, adeguamento delle strutture/imbarcazioni).
Segue una lista indicativa delle spese ammissibili, correlate al progetto:
Acquisto di mezzi/attrezzature atti al trasporto quali:
a) automezzi per la conservazione della catena del freddo:
• spese per la fornitura e la posa in opera di cassoni coibentati e spese strettamente
inerenti l'acquisto dei sistemi di refrigeramento delle celle frigorifere per i prodotti
ittici - per i quali non si può interrompere la catena del freddo - esclusa la motrice
(autoveicolo e autocarro);
oppure
• l'acquisto di un automezzo dotato di coibentazione e gruppo frigorifero; b) mezzi
utilizzati per la somministrazione di "cibo da strada".
investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla
realizzazione del progetto;
adeguamento dell'imbarcazione e delle attrezzature di bordo per effettuare il pescaturismo
(adeguamento alle normative igienico - sanitarie e per la sicurezza per lo svolgimento
dell'attività del pescaturismo);
opere murarie e/o impiantistiche strettamente inerenti il progetto, ivi compresi interventi per
l'accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche, finalizzali all'ittiturismo;
consulenze specialistiche legate allo sviluppo delle operazioni;
retribuzioni e oneri del personale a bordo che partecipa alla diversificazione del reddito del
pescatore;
spese materiali per indagini/analisi preliminari (ad esempio analisi chimico-fisiche, verifiche
strutturali, rilievi geologiche, etc.);
utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell'operazione: ammortamenti, noleggi e
leasing;
acquisto della prima dotazione di materiale di cucina e di sala (stoviglie, pentole, ecc.);
investimenti relativi ai servizi di accoglienza, acquisto prima dotazione materiale per
allestimento servizi di accoglienza come, ad esempio, allestimento camere da letto
(lenzuola, materassi, ecc.) qualora, nell'ambito dell'intervento, sia cura del beneficiario
garantire la netta separazione tra locali adibiti a propria abitazione e locali adibiti
all'ospitalità;
acquisto di terreni non edificati e di terreni edificali nei limiti del 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 giustificali, il limite può essere elevato al 20% per
operazioni a tutela dell'ambiente. Tale spesa è ammissibile purché gli immobili siano
direttamente connessi alla finalità dell'operazione prevista e che non siano stati oggetto, nel
corso dei 10 anni precedenti alla data di presentazione della domanda, di un finanziamento
pubblico.
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2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13), sono ammissibili a cofinanziamento fino ad una
percentuale massima del 12% dell'importo totale ammesso.
Segue una lista indicativa e non esaustiva delle spese generali relative alla presente Misura:
- spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione;
- le spese (ove pertinenti) per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze
legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie:
o se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua
preparazione o realizzazione~
o se comprovate da adeguata documentazione contabile;
- costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce,
riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio,
carta, fotocopie, ecc.).
- le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o
da prescrizioni dell'Autorità di gestione.
Nell'ambito delle spese generali per la consulenza tecnica e finanziaria, perizie tecniche o
finanziarie, ai fini della verifica sulla congruità di tali costi, è necessaria la presentazione di tre
preventivi di spesa confrontabili, prodotti da soggetti indipendenti. Ferma restando la libera scelta
della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa
ammissibile.
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese
ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020".
Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro
documento avente forza probante equivalente.
In sede di accertamento dello stato finale dei lavori, l'importo massimo delle spese generali
sostenute è ricondotto alla percentuale indicata in base alla spesa sostenuta ritenuta ammissibile.

3. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)
Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:
- che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste dalla
Misura;
- che non siano state sostenute e pagate entro i termini previsti dal Reg 1303/13 art.65 par 2.

-

Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:
beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti;

I

69330

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 12-9-2019

ATTUATIVE DI MISURA- PRIORITÀ 1
PO FEAMP 2014/2020

-

-

-

-

-

-

PO FEAMP
.~.o
~:1J

adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di
ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia
straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
servizi continuaUvi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa
(come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di
pubblicità);
realizzazione di opere tramite commesse interne;
consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a
normali attività funzionali del beneficiario;
acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle "Linee
guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020", in
tema di "Acquisto di materiale usato~
opere prowisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
costruzione di strutture che non contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi
dell'operazione;
software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente,
costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti
Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50;
investimenti finalizzati a garantire il rispetto delle norme previste dalla normativa
comunitaria in materia di ambiente, salute dell'uomo o degli animali, igiene o benessere
degli animali, qualora le suddette norme diventino vincolanti per le imprese;
materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia
dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su
stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano
effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche
amministrazioni;
spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda
di sostegno;
interventi che aumentano la capacità di pesca di una nave o attrezzature che
aumentano la capacità di un peschereccio di individuare pesce ai sensi dell'art. 11
lett. a) del Reg. (UE) 508/2014.
Ai sensi dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 508/2014, non sono ammissibili al sostegno FEAMP:
a)

I
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b) la costruzione di nuovi pescherecci o importazione di pescherecci;
c) l'arresto temporaneo o permanente delle attività di pesca, salvo diversa disposizione
specifica del presente regolamento;
d) la pesca sperimentale;
e) il trasferimento di proprietà di un'impresa;
f) il ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di
conservazione da un atto giuridico dell'Unione o nel caso di ripopolamento
sperimentale.
Secondo quanto previsto dall'art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibilì a
contributo i seguenti costi:
-

interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sowenzioni concesse sotto forma di
abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;

-

imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della
normativa nazionale sull'IVA.

4. Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e
monitoraggio
Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato anche
con riferimento alle risorse umane utilizzate.
Il beneficiario è tenuto, altresl, al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:
rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione/Provincia Autonoma;
assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l'Amministrazione riterrà
di effettuare nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile
acquisire ai fini dell'accertamento;
assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature
interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione prowederà ad effettuare gli opportuni
accertamenti;
rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto
ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento
della finalità della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione,
fatta salva l'eventuale proroga concessa owero le cause di forza maggiore;
rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti
materiali;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del
Saldo del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali.
In rispetto delle Condizfoni Generali previste all'art. 25 par. 1 del Reg. (UE) 508/20 ..::,,
1 ,.dv1tu,.,0
0
proprietario di un peschereccio che ha beneficiato di un aiuto di cui alla presente Misura, si

_pf>li
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~
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a non trasferire tale peschereccio al di fuori dell'Unione almeno nei cinque anni successivi alla data
del pagamento effettivo di tale aiuto al beneficiario. Se un peschereccio è trasferito entro tale
termine, le somme versate saranno recuperate dallo Stato membro.
Ai fini delle Stabilità delle Operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a
quanto previsto dal paragrafo 9 delle Linee Guida per l'ammissibilità della spesa.
Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di concessione
del contributo.

5. Documentazione specifica richiesta per la Misura
Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da produrre è indicata al
paragrafo 9 delle DA di Misura parte A- GENERALI.
Il beneficiario privato deve presentare:
a) un piano aziendale per lo sviluppo delle sue nuove attività (complementari all'attività
principale di pesca). Tale piano deve descrivere l'intento oggetto di diversificazione per la
verifica di congruenza nell'ambito delle attività complementari;
b) adeguata documentazione nella quale si attesti il possesso di idonee competenze
professionali;
c) concessione, in caso di interventi edilizi.
In deroga al punto b), il richiedente può produrre opportuna dichiarazione, ai sensi dell'art. 47
del D.P.R. 445/2000, attestante quanto segue:

Il richiedenteprevede di acquisirele competenzenecessarieper lo svolgimentode/l'attivitàdi
diversificazioneprima dell'ultimazionedell'operazione.
In aggiunta agli elementi di cui sopra, il beneficiario deve presentare:
1. una relazione tecnica del progetto/operazione (corredata di nota esplicativa di cui
all'Allegato C.4) in grado di dimostrare che le attività proposte siano realmente
complementari e correlate all'attività principali della pesca e/o si inseriscono e si integrano
con quelle realizzate per lo svolgimento della normale attività di pesca svolta dal
richiedente; inoltre, essa deve contenere gli obiettivi progettuali prefissi ed una stima
dell'impatto positivo, in termini reddituali, della diversificazione.
2. copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda
o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod.
UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA (in alternativa alla documentazione
bancaria prevista al par.4). Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova
costituzione.
Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende
sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

I i • .;o
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6. Localizzazione
La Misura si applica all'intero territorio regionale.
L'imbarcazione da pesca collegata all'intervento è iscritta nel Registro comunitario delle navi
da pesca, nonché in uno dei Compartimenti marittimi della Regione Puglia alla data di
pubblicazione del presente Awiso pubblico.

7. Criteri di selezione
Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:
Ol?ERAZIONE
A REGIA
CRITERIDI SELEZIONEDELI.E
OPERAZIONI
CRITERI TRASVERSALI
N

CoefficienteC (0<C<1)

I

Peso Punteggio
(Ps)
P=C*Ps

L'operazione prevede interventi coerenti

(le) con almeno un'azione/topic di un
T1

T2

pilastro del Plano di Azione EUSAIR
(applicabile per le Regioni rientranti nella
strategia EUSAIR)
L'operazione contribuisce alla strategia
macro regionale (ove pertinente)

Minore età del richiedente (età media nel
T3 ~aso di più pescatori)

T4

Il soggetto richiedente è di sesso femminile
iowero la maggioranza delle quote di
rappresentanza negli organi decisionali è
ldetenuta da persone di sesso femminile

C=0 lc=0
C=0.5 lc=1
C=1 lc>1

0,20

C=0NO
C=1 SI

0,20

Età/etàmedia> 40 C=0,00
35 < Età/etàmedias 40 C=0,50
30 < Età/etàmedias 35 C=0,75
18 s Età/età medias 30 C=1,00

1,00

C=0NO
C=1 SI

1,00

CRITERISPECIFICIDEL RICHIEDENTE
Numero di giorni di imbarco svolti dal
richiedente nei due anni civili precedenti la
R1 data di presentazione della domanda C=N giorni di pesca effettuati/730
(numeri medi di giorni nel caso di più
pescatori)

1,00

li/i richiedente/ i negli ultimi due anni civili
precedenti la data di presentazione della
domanda
è/sono
stati
imbarcati
prevalentemente su imbarcazioni di pesca
R2 !Costiera artigianale cosi come definita
nell'allegato 7 al PO FEAMP approvato con
Decisione C(2015) 8452 del 25 novembre
2015

0,50

C=0 NO
C=1 SI
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OPERAZIONEA REGIA
CRITERI DI SELEZIONEDELLE
OPERAZIONI
CRITERI TRASVERSALI

Numero

di pescatori partecipanti
R3 ~!l'operazione

-

CoefficienteC (0<C<1)

N=1
N=2
N=3
N=4
N:!:5

C=0
C=0,25
C=0,50
C=0,75
C=1,00

I

Peso Punteggio
(Ps)
P=C*Ps

1,00

CRITERIRELATIVIALL'OPERAZIONE
Investimentifinalizzati alla realizzazionedi

01 ~ervizi ambientali legati alla pesca

C=Costo investimentotematico/
Costo totale dell'investimento

Investimentifinalizzati alla realizzazionedi
02 ~ervizi legati ad attività pedagogiche
relative alla pesca

C=Costo investimentotematico/
Costo totale dell'investimento

0,50
0,50

0,50

Investimentifinalizzati alla realizzazione

C=Costo investimentotematico/
Costo totale dell'investimento

Investimentifinalizzati alla realizzazione

C=Costo investimentotematico/
Costo totale dell'investimento

0,50

05 K;ertificazionidi prodottoo di processo

C=0NO
C=1 SI

o

L'operazionemira a diversificare l'attività di
pesca costiera artigianale cosi come
06 ~efinita nell'allegato 7 al PO FEAMP
~pprovato con DecisioneC(2015) 8452 del
~5 novembre2015

C=0NO
C=1 SI

0,50

03 ~ttività turistiche legate alla pesca sportiva
04 ~ttività di ristorazionelegate alla pesca
L'operazioneprevede l'ottenimentodi

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione
sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso Ira O e 1, ed i coefficienti
adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra O e 1, esprime la presenza/assenza di un
determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà
essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al
punteggio (P).
La domanda di sostegno sarà selezionala e inserita nella relativa graduatoria di merito
esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due criteri
riportati nella tabella precedente.
In caso di ex-aequo, owero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più
operazioni, si applica il criterio dell'età del beneficiario, dando preferenza ai più giovani.
In caso di ulteriore ex aequo si procederà a sorteggio pubblico.
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8. Intensità dell'aiuto
La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 50% delle spese
ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quando previsto dal par. 1 art. 95
"Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014.
In ogni caso l'importo del sostegno concesso non supera il 50% del bilancio previsto
nel piano aziendale per ciascun intervento e non può essere superiore a 75.000 euro,
secondo quando previsto dall'art. 30, par. 4, del Reg. (UE) 508/2014.
Il beneficiario può richiedere alla AdG/O.1., entro e non oltre 90 giorni dalla data di adozione
dell'Atto di concessione, l'erogazione di un anticipo per un importo massimo del 40% dell'aiuto
pubblico relativo agli investimenti ammessi.
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PROTOCOLLO:

PO FEAMP
2014

I

2020

DOMANDADI SOSTEGNO- PO-FEAMP2014/2020
REGG.(UE) 1303/2013e 508/2014
MISURA: ____

O.I. REGIONEPUGLIA
SezioneAttuazionedel programmi
comunitariper l'agricolturae la pesca

SOTTOMISURA:__

ESTREMI
AVVISO PUBBLICO: ____

del ___

_

_

ServizioProgrammaFEAMP

D Domandainiziale O Domandadi rettificadella domandan. L.....---------'

ITIPOLOGIADELLADOMANDA
O

]

□ lnATI/ATS

Individuale

DATI IDENTIFICATIVIDEL BENEFICIARIO(in caso di domandapresentatain
ATI/ATS,aggiungereschededescrittivedei beneficiari)

ICodice Fiscale:____________

_

COD. IscrizioneCameradi Commercio

Partita IVA
COD. IscrizioneINPS

=============
====:::================
I::============
CoQnomeo Rai:iioneSociale
Nome
Data di nascita

/

/

11Comunedi nascita

11 Sesso

Intestazionedella PartitaIVA

Residenzao sede legale

I Indirizzoe n.civ.

IlTel.
Cell.
::========::::;
-;:=============
11 Prov.
11 CAP

I Comune

I indirizzodi costa elettronicacertificata(PEC)
Rappresentantelegale

I Codice Fiscale: ____________
I Coqnomeo Raqionesociale

_

~II

...._o_at_a_d_i_n_as_c_it_a
_____
l_____
l ___

Sesso

Nome

Comunedi nascita
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2014

I 2020

Residenzadel rappresentantelegale

I indirizzoe n.civ.

IlTel.

L-.1
c_o_m_un
________
_e
___

Cell.
( ____
)_.l l..._c_A_P
_____

COORDINATEPER IL PAGAMENTO
SWIFT (o BIC)- COORDINATEBANCARIE/ IBAN - COORDINATEBANCARIE
Cod

Cod.

Paes~

[I]

Cod.

~:~:

[I]

~;t

ABI

CAB

n. Coniocorrente

C]

Istituto

IADESIONEALLE MISUREDEL REG. (UE) 508/2014
Priorità ObiettivoTematico Mìsura/Sottomisura Importorichiesto

D

IOT

I

Il....._
__ € __.

I

Descrizione
operazione:

ADESIONEALLE MISURE DEL REG. (UE) 508/2014

ITipologiabeneficiario
I Formaaiuridica

ILOCALIZZAZIONEINTERVENTO
Aree Natura 2000
ZPS - Zone di ProtezioneSpeciale
SIC - Siti di ImportanzaComunitaria
ZUII - Zone Umidedi ImportanzaInternazionali

ASPIM- Aree SpecialmenteProtettedi ImportanzaMed.
ZVN - Zone Vulnerabiliai Nitrati
Aree Direttiva2000/60/CE
Altre Aree Protetteo Svantaggiate

___.
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2014

PIANO DEGLIINTERVENTI

~j

Durata operazione(a partire dalla data di concessionedell'aiuto): _n._m_es_i:
___

_

O Operazionerealizzatanella regionedi presentazione
O IVA rendicontabile
DETTAGLIOPERAZIONE
Spesa
imponibile
IVA esclusa(€)

Importo
IVA(€)

Spesa
con IVA(€)

Contributo
richiesto (€)

Aliquotadi
sostegno(%)

RIEPILOGOSPESE ELEGGIBILI
Macro•
tipologia
di spesa1

Dettagliospese
eleggibili

Spesa
imponibile
IVA esclusa
(€)

VEDASIPAR.
2.Categoriedi
spesa
ammissibili,
Parte B •
Soecifiche

TOT.

Importo
IVA(€)

Spesa
con IVA(€)

Contributo
richiesto (€)

I

2020
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I

2014

2020

j IMPEGNI,CRITERIE OBBLIGHI
IMPEGNI
Descrizionedell'imoeono

CRITERIDI AMMISSIBILIT
A
Cod. Criterio

Descrizionecriterio

CRITERIDI SELEZIONE
Cod. Criterio

Descrizionecriterio

Punteggio
Auto dichiarato

Punteggio
Attribuito

ALTRI OBBLIGHIe/o VINCOLI
Descrizioneobblighie/o Vincoli

IDOCUMENTAZIONEALLEGATA
I DOCUMENTO

N. DOCUMENTI

;i,_~·

~r
s1\
SVIL(Jp,,

~-

':';,,

',.

,

,7

~--· ,
-

/

.

·,
.

\

I

.j
'
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DICHIARAZIONIE IMPEGNI (in caso di domandapresentatain ATI/ATS, aggiungere
schedeper ciascunbeneficiario)
Il sottoscritto:~------------------------'
ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, chiede di essere ammesso al regime di
aiuti previsti dal Reg. (UE) 1303/2013, come dal Programma Operativo - FEAMP 2014/2020. A tal
fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa
dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/00,

DICHIARA,ai sensi dell'art. e 47 del D.P.R. n• 445/00:
•

di essere costituito nella forma giuridica sopra riportata (Par.: ADESIONEALLE MISURE

•

di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie e nazionali che disciplinano
la corresponsione degli aiuti richiesti con la presente domanda;
di essere pienamente a conoscenza del contenuto del Programma Operativo • FEAMP
2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione n. C(2015)
8452 del 25 novembre 2015, del contenuto dell'Awiso pubblico di adesione alla misura e
degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la presente domanda;
di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Programma Operativo - FEAMP
2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione n. C(2015)
8452 del 25 novembre 2015, per accedere alla misura prescelta;
di essere a conoscenza dei criteri di selezione e di ammissibilità, degli impegni e degli altri
obblighi definiti ai sensi della normativa comunitaria, e riportati nel Programma Operativo ·
FEAMP 2014/2020;
di essere a conoscenza che, la misura cui ha aderito potrà subire, da parte della
Commissione Europea, alcune modifiche che accetta sin d'ora riservandosi, in tal caso, la
facoltà di recedere dall'impegno prima della conclusione della fase istruttoria della
domanda;
di accettare le modifiche al regime di cui al Reg. (UE) 1380/2013, introdotte con successivi
regolamenti e disposizioni comunitarie, anche in materia di controlli e sanzioni;
di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti
precisali nel Programma Operativo• FEAMP 2014/2020;
che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli impianti
dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la
documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli;
che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni ed affitti di superfici è
regolarmente registrata e l'autorità competente vi avrà accesso, in ogni momento e senza
restrizioni, per le attività di ispezione previste;
che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda non ha ottenuto altri
finanziamenti a valere sul Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale sia per il progetto
oggetto di domanda e non ha altre richieste di finanziamento in corso a valere su altri
programmi con finanziamenti a carico del Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale;

DEL REG. (UE) 508/2014);

•

•

•

•

•
•
•

•

•
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•
•
•

•

PO FEAMP
2014

I 2020

di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative
della capacità giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazionedegli organi di vigilanza e/o
tutori;
che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenzao di sospensione,di
cui all'art. 10 della L. n.575 del 31 maggio 1965 e successivemodificazioni;
di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente sarà passibile delle
sanzioniamministrativee penali previstedalla normativavigente;
di essere consapevole che l'omessa o errata indicazione del codice IBAN (e, in caso di
transazioniinternazionali,del codice SWIFT) determina l'impossibilitàper l'Ente liquidatore
di prowedere all'erogazionedel pagamento;
che, in caso di mancato rispetto dei sopracitati impegni, il finanziamento erogato potrà
essere immediatamenterevocato, con obbligo di restituire quanto già percepito, nonché
quanto in tale momentorisulteràdovuto per interessi,spese ed ogni altro accessorio.

AUTORIZZA
•

•

il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o
giudiziaria ottenuti anche tramite eventuali allegali e/o documentazioneaccessoria per le
finalità;
la comunicazioneai soggetti elencali nella informativa ed il trasferimentoagli altri soggetti
titolari e responsabilidel trattamento;

SI IMPEGNAINOLTRE
•
•

•

•
•

a consentire l'accesso in azienda e alla documentazioneagli organi incaricati dei controlli,
in ogni momentoe senza restrizioni;
a restituire senza indugio, anche mediante compensazionecon importi dovuti da parte
dell'Ente liquidatore,le somme eventualmentepercepite in eccesso quale sostegno,owero
sanzioni amministrative, cosl come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e
comunitarie;
a riprodurre o integrare la presente domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale
documentazionenecessaria,secondo quanto verrà disposto dalla normativacomunitaria e
nazionaleconcernenteil PO FEAMPapprovatodalla CommissioneUE;
a comunicaretempestivamenteeventualivariazioni a quanto dichiarato nella domanda;
a rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di
monitoraggioe valutazionedelle attività relativeal Reg.(UE) 508/2014Capo VI.

Prendeatto
•

che i pagamenti delle prowidenze finanziarie previste dall'Unione Europea possono
avvenire esclusivamente mediante accredito sui conii correnti bancari o postali (Art. 1,
comma 1052, L. n. 296 del 27.12.2006) e che in assenza delle coordinate del conto
corrente bancario/postaleo nel caso tali coordinate siano errate, il sostegno non potrà
essere erogato.

Firma del beneficiarioo del rappresentantelegale
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2014

SOTTOSCRIZIONEDELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

nj __ ,__ ,___ _
Il richiedente,con l'apposizionedella firma sottostante,dichiara sotto la propria responsabilità,che
quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si
intendonoqui integralmenteassunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2D00.

ESTREMIDOCUMENTODI RICONOSCIMENTO(di cui si richiedefotocopiada allegarealla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciatoda:

il:1--'--'----

Data di scadenza:

I - - '- - '-- - -

IN FEDE
Firma del beneficiarioo del rappresentantelegale

2020
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DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 2a - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ,
IMPEGNI ED ALTRE DICHIARAZIONI
PO FEAMP 2014/2020

nato il

Il sottoscritto
a

PO FEAMP
2014 I 2020

I__/__I ___ _

e

residente in
'----------;:===-----!::::::==~--------'-

in qualità

di Rappresentante Legale

(mandataria dell'ATI/ATS,

pertinente) con sede legale in

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.

ove

445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA
-

di accettare i contenuti dell'Awiso pubblico di riferimento e dei suoi allegati;
che i dati e le notizie forniti con la presente domanda e nei suoi allegati, sono veritieri;

-

che per il progetto e per i singoli costi specifici non ha ottenuto altri finanziamenti a valere sul
Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale sia per il progetto affidato, e sia per eventuali
richieste di finanziamento in corso a valere su altri programmi con finanziamenti a carico del
Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale e/o risultante dall'elenco pubblicato dei beneficiari
(art.111 Reg. (UE) 1605/2002);
di corrispondere alle condizioni di ammissibilità per la Misura ........... , previste nell'art. 1.3
Criteri di Ammissibilità delle Disposizioni di Attuazione di Misura Parte B;
che nei propri confronti e, nei confronti dei soggetti indicati dall'art 80 d.lgs. 50/2016, ove
pertinente, non sussistono i motivi di esclusione di cui all'art 80 d.lgs. 50/2016 comma 1, 2,4, 5
lett a), lett b) e lett. f) o altra ipotesi di divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione
secondo quanto stabilito dall'art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012
che non ricorrono le condizioni di inammissibilità individuate dall'art 10, par. 1 e 3, del Reg. UE
n. 508/2014, cosl come ulteriormente specificate nei Reg. (UE) nn. 288/2015 e n. 2252/2015
che non risulta inadempiente in relazione a prowedimenti di revoca e recupero di agevolazioni
precedentemente concesse dalla Regione Puglia, relative al programma FEP 2007/2013, e di
non essere stato inserito nel registro debitori della Regione Puglia;
di non aver usufruito di un finanziamento nei cinque anni precedenti la data di presentazione
dell'istanza - nel corso della precedente programmazione FEP 2007 - 2013 e dell'attuale
programmazione FEAMP 2014-2020 - per le stesse opere, lavori e attrezzature oggetto del
presente progetto;
di essere a conoscenza e di accettare incondizionatamente gli obblighi e le prescrizioni
contenute nell'Awiso pubblico di riferimento e nel PO FEAMP 2014/2020;
di assumere i seguenti impegni:
o comunicare tempestivamente all'Amministrazione procedente la rinuncia al contributo
eventualmente ottenuto o gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000 e s.m.i.;
o assicurare la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le
condizioni e gli obblighi derivanti dall'awiso pubblico ai sensi dell'art 125 par. 3 lett d)
del reg. 1303/2013;
o realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato;
o rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione/Provincia Autonoma;

-

-

-

-
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PO FEAMP2014/2020
o

o
o

o

o
o
o
o

o
o

o

o

o
o

•

PO FEAMP
2014 I 2020

realizzare l'intervento nel rispetto delle necessarie autorizzazioni (demaniali,
urbanistiche, sanitarie, ambientali, ecc), nonché, qualora applicabile, nel rispetto del
codice degli appalti, specie in materia di subappalto;
attenersi alla modulistica di bando e a quella resa disponibile sul sito WEB della
Regione Puglia, all'indirizzo Web: feamp.regione.puglia.it;
assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l'Amministrazione
riterrà di effettuare nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento che questa
riterrà utile acquisire ai fini dell'accertamento;
assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature
interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione prowederà ad effettuare gli
opportuni accertamenti;
rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il
progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il
raggiungimento della finalità della Misura, in conformità alle disposizioni contenute
nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa owero le cause di
forza maggiore;
rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli
investimenti materiali;
acquisire e produrre i titoli autorizzativi dell'intervento entro il tempo massimo di 9 mesi
dalla data dell'atto di concessione, pena la decadenza dagli aiutì e il recupero delle
somme eventualmente erogate;
verificare periodicamente le FAO pubblicate sul sito WEB della Regione Puglia
all'indirizzo Web: feamp.regione.puglia.it e utilizzare la documentazione (schemi di
richiesta, modelli di rendicontazione etc.) ivi resa disponibile;
presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o
del Saldo del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali e
rispettare l'obbligo della stabilità dell'operazione di cui all'articolo 71 del Reg. (CE) n.
1303/2013, secondo quanto previsto quanto previsto dal paragrafo 17. delle
Disposizioni di Attuazione di Misura Parte A - GENERALE;
di applicare il CCNL di riferimento per il personale dipendente;
di non rientrare tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n.966/2012 e di
cui agli artt. 136-140 del Reg. (UE) n. 1046/2018;

DICHIARAaltresì
che l'imbarcazione oggetto di intervento è munita di licenza di pesca conforme all'Allegato
A del D.M. 26 gennaio2012, contenente le seguenti informazioni minime:
►

Dati relativi al peschereccio:
- numerodi registro della flotta de/l'Unione:.
________
_
- nome del peschereccio.
_________
_
- stato di bandiera/Paesedi immatricolazione.
_________
_
- porto di immatricolazione(nomee codice nazionale)______
_
- età del peschereccioai sensi dell'art. 6 Reg (CEE) n.2930/1986.
___
- marcaturaesterna
.,_ _______
_

~
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•

PO FEAMP
2014 I 2020

- segnaleradio internazionaledi chiamata(IRCS)________
_
- Titolaredella licenza/proprietariodel peschereccio/agentedel peschereccio:
- nome e indirizzodella personafisica o giuridica,__
_______
_
- caratteristichedella capacitàdi pesca,___________
_
- potenzadel motore (kW)_________
_
- stazza (GT)_________
_
- lunghezzafuoritutto,
__________
_
che per l'investimentoin oggetto, non si è beneficiato, nel corso dell'attuale periodo di
programmazione,di alcun sostegno per lo stesso tipo di investimento e per lo stesso
peschereccio.

A tal fine, si allega:
- Copia della licenzadi pesca;
- Copia registro ufficialepescherecci;
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

1- -'-- '---11richiedente,con l'apposizionedella firma sottostante,dichiara sotto la propria responsabilità,che
quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si
intendonoqui integralmenteassunti,rispondeal vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R.445/2000.

ESTREMIDOCUMENTODI RICONOSCIMENTO(di cui si richiedefotocopiada allegarealla domanda)

Tipo di documento:
Numerodocumento:
Rilasciatoda:

il:1--'--'---

Data di scadenza:

I - - '- - '-- - -

IN FEDE

Firmadel beneficiarioo del rappresentantelegale
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 2b- CAPACITA' FINANZIARIA
PO FEAMP 2014/2020
li/la sottoscritto/a _______________

il_______
qualità

residente in ______

Cod. Fisc. ________
C.F.

~

iscritto al n.___

della Provincia di ______

2014

nato/a a _______

di

IVA._ ____

PO FEAMP
_
_,

______

dell'Albo Professionale dei _________

in

P.
_

_,

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni m caso di falsa
dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del prowedimento adottato, così come previsto
dall'art. 75 del medesimo decreto, sulla base dei dati economici e patrimoniali del soggetto
richiedente il beneficio
ATTESTA CHE

Il Richiedente/impresa,__________

_

C.F. ___________

_

P. IVA.__________

_

sede legale_________

_

possiede la capacità finanziaria necessaria a rispettare le condizioni stabilite nel presente Awiso
per ottenere e mantenere il sostegno richiesto in relazione al progetto presentato.

LUOGOE DATA DI SOTTOSCRIZIONE
, __

1__

I

---

11sottoscritto, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che
quanto esposto risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

ESTREMIDOCUMENTODI RICONOSCIMENTO(di cui si richiedefotocopiada allegarealla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:

il:1--'--'---

Data di scadenza:

IN FEDE

Firma del soggetto qualificato

j __ ,__ '- __ _

2020
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO C.2c DICHIARAZIONEART. 10 REG 508/14
PO FEAMP 2014/2020
li/la sottoscritto/a _______________
il._______

2014 I 2020

nato/a a _______

residente in ______

Cod. Fisc. ________

qualità di

IVA______

PO FEAMP

C.F.

______

_
_,

in

P.

~

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni In caso di falsa
dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del prowedimento adottato, così come previsto
dall'art. 75 del medesimodecreto,
DICHIARACHE NON
• ha commesso un'infrazione grave a norma dell'articolo 42 del regolamento (CE) n.
1005/2008 del Consiglio (1) o dell'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
1224/2009;
• è stato associato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi
nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE)
n. 1005/2008,o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non
cooperanti ai sensi dell'articolo 33 di tale regolamento;
• ha commesso una grave violazione delle norme della PCP, individuata come tale in altri atti
legislativi adottati dal Parlamentoeuropeo e dal Consiglio;
• ha commesso uno qualsiasi dei reati di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio (2), se la domanda riguarda il sostegno di cui al titolo
V, capo Il" Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura";
• ha commesso una frode, come definita all'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela
degli interessi finanziari delle Comunità europee (3) nell'ambito del Fondo europeo per la
pesca (FEP) o del FEAMP.

Il Richiedente/impresa
.__________

_

C.F. ___________

P. IVA.
_________
sede legale_________

_

_
_

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

1-- '-- ' ---

11sottoscritto, con l'apposizionedella firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che
quanto esposto risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
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ATTUATIVODELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGATOC.2c DICHIARAZIONEART. 10 REG 508 14
PO FEAMP2014/2020

PO FEAMP
2014 I 2020

ESTREMIDOCUMENTODI RICONOSCIMENTO(di cui si richiedefotocopiada allegarealla domanda)
Tipo di documento:
Numerodocumento:
Rilasciatoda:

I_-_,-_-_'-_-_-_-____. Data di scadenza:

il: ...

__ , __ ,___

_

IN FEDE
Firma

f 1) Regolamento(CE)n. 1005/2008del Consiglio,del 29 settembre 2008, che istituisceun regimecomunitario per prevenire,
scoraggiareed eliminare la pescaIllegale,non dichiaratae non regolamentata,che modificai regolamenti(CEE)n. 2847/93, (CE)n.
1936/2001e (CE)n. 601/2004 e che abrogaI regolamenti(CE)n.1093/94 e (CE)n. 1447/1999(GUL 286 del 29.10.2008,pag. 1).
( 2) Direttiva 2008/99/CEdel Parlamentoeuropeoe del Consiglio,del 19 novembre2008, sullatutela penaledell'ambiente (GUl
328 del 6.12.2008,pag. 28).
( 3) Convenzioneelaborata In baseall'anlcolo K.3del trattato sull'Unioneeuropea relativa alla tutela degli Interessifinanziari delle
Comunitàeuropee (GUC 316 del 27.11.199S,pag. 49).
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO C.2d - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ex art.
53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014 I 2020

DICHIARAZIONESOSTITUTIVADELL'ATTODI NOTORIETÀ
(Arti. 46 e 47 D.P.R.28 dicembre2000, n. 445)
Il sottoscritto
a

nato il

residente in
~--------;:==:::::!...e____
::===::::::,-------

in qualità

di Rappresentante Legale

(mandataria dell'ATI/ATS,

pertinente) con sede legale in

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.

ove

445 del 28 dicembre 2000,

In relazionealla Misura
consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto qui
dichiarato, si avrà la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti ai sensi dell'art. 75 del D.P.R.
n. 445 del 28.12.2000 e l'applicazione di ogni altra sanzione prevista dalla legge, nella predetta
qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del menzionato D.P.R.

DICHIARA
-

di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.lgs. 165/2001 e
s.m.i., il quale così recita:

"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui a/l'artico/o l, comma 2, non
possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego,
attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della
pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli
incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto
divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche
amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".
-

di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione, sarà disposta l'esclusione
dalla procedura di affidamento del predetto operatore economico.

LUOGOE DATA DI SOTTOSCRIZIONE

1--'--'
IN FEDE

---
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MOD _LLO ATTUATIVO
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REGIONEPUGLIA
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ATTUATIVODELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGATO3a - DICHIARAZIONEATTESTANTE
ISCRIZIONECCIAA
PO FEAMP2014/2020

PO FEAMP
2014

I

DICHIARAZIONESOSTITUTIVADEL CERTIFICATODI ISCRIZIONEALLA CAMERA
DI COMMERCIOINDUSTRIAARTIGIANATOAGRICOLTURA
(resa ai sensi dell'art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa n. 445/2000)

li/La sottoscritt_
nat_a
.__

______________

residentea

___.

!.__
_______

il

__.Ivia

nella sua qualitàdi
della Impresa

DICHIARA
che l'Impresa è iscritta e vigente nel Registro delle Imprese di

con il numeroRepertorioEconomicoAmministrativo
Denominazione:
Formagiuridica:
Sede:

Codice Fiscale:

~,-~

CONSIGLIODI AMMINISTRAZIONE
Numerocomponentiin carica:

2020
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ATTUATIVODELLORGANISMOINTERMEDIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGATO3a- DICHIARAZIONEATTESTANTE
ISCRIZIONECCIAA
PO FEAMP2014/2020

COLLEGIOSINDACALE
Numerosindacieffettivi:
Numerosindacisupplenti
OGGETTOSOCIALE:

PO FEA P
2014 I 2020
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MODELLOATTUATIVODELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGATO3a- DICHIARAZIONEATTESTANTE
ISCRIZIONECCIAA
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP

TITOLARIDI CARICHEO QUALIFICHE:
NOME

LUOGOE DATA NASCITA

CARICA

RESPONSABILITECNICI•:
COGNOME

*

NOME

LUOGOE DATA NASCITA

CARICA

vanno indicatianche i DirettoriTecnici con i relatividati anagrafici.
SOCI E TITOLARIDI DIRITTISU QUOTEE AZIONI/PROPRIETARI:

2014

I 2020
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ATTUATIVODELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGATO3a- DICHIARAZIONEATTESTANTE
ISCRIZIONECCIAA
PO FEAMP2014/2020

PO FEAMP
2014

I

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

Dichiara,altresl, che l'impresa gode del pieno e libero eserciziodei propri diritti, non è in
stato di liquidazione,fallimento,concordatopreventivoo amministrazionecontrollata,non
ha in corso alcuna proceduradi cui alla legge fallimentaree tali procedure non si sono
verificatenel quinquennioantecedentela data odierna.

,..__

________

I

lì
IL TITOLARE/LEGALERAPPRESENTANTE

2020
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ATTUATIVODELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGATO3b-DICHIARAZIONE REGOLARITA'
CONTRIBUTIVA
PO FEAMP2014/2020

PO FEAMP
2014 I 2020

DICHIARAZIONESOSTITUTIVADELL'ATTODI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre2000, n. 445)
li/La sottoscritto/a ___________
(prov. _)

il _J _J __

nato/a a ___________

residente a ___________

_
(prov. --~

Via/P.zza

------~
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace
(Art. 76 D.P.R. 445/2000 e artt. 476 segg. Codice Penale) in qualità di ________
_
della ditta/Società _________
__, ai sensi dell'Art. 46 del D.P.R.28.12.2000 n. 445,

DICHIARA
di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi INPS
ed INAIL stabiliti dalle vigenti disposizioni e comunica i seguenti dati ai fini della richiesta del
DURC:

I-IMPRESA
1 CodiceFiscale•___________

e-mail ____

PEC____

2 PartitaIVA*_______________________

___;Fax___

_

3 Denominazione/ragionesociale• ____________________

4 Sede legale• cap . ____

Comune ______

sede legale D

_

prov. _Via/Piazza

5 Sede operativa• (se diversa dalla sede legale) cap. ___

6 Recapitocorrispondenza•

_

_______

Comune ____
sede operativa

n.

prov. _Via/Piazza
□

__

n. _

PEC □

7 Tipoditta• (barrare con una X la casella interessata):
□

Datore di Lavoro

□

Gestione Separata • Committente/Associante

D Lavoratore Autonomo
D Gestione Separata - Titolare di reddito di lavoro autonomo df arte e professione
8 C.C.N.L applicato*:specificare _______
9 Dimensione aziendale (n. dipendenti):

_ _____________
da O a 5 □

da 6 a 15 □

_

da 16 a 50 D da 51 a 100 □

Oltre □

Il - ENTIPREVIDENZIALI
INAIL-codice ditta• ____

Posizione assicurativa territoriale ____

INPS• matricola azienda* _

. Posizione contributiva individuale ___

Luogo e data __________

Sede competente* ___
_

Sede competente• ___

_
Firma del dichiarante

(*) Campi obbligatori

_
_
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ATTUATIVO DELL"ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 3c - DICHIARAZIONEDEL PROPRIETARIO
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

I 2020

DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA
DELL'ATTO
DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R.28 dicembre2000, n. 44S)

li/La /I Sottoscritto/a/ i ___________
nato a__________
_
Cod. Fisc.
, residente in ______
_
_________
, in qualità di proprietario dell'imbarcazione denominata
_____
Matr. ___
N.UE
per numero di carati
in
armamento presso l'impresa denominata
P. IVA __________
iscritta
alla CCIAAdi _____
.aln. ___________
con sede legale in ____
_
edalR.I.P. ____
_

il ________

DICHIARA
-

-

-

di autorizzare il Sig _________

nato a__
Cod.Fisc.___
_, residente in
in qualità di --------~
la realizzazione
dell'operazione di cui alla Misura .........del FEAMPPuglia 2014-2020, in caso di favorevole
accoglimento dell'istanza di cofinanziamento relativa al Bando della Regione Puglia
pubblicato sul B.U.R.P.n. __ del __
_.
di non alienare in tutto o in parte o concedere in uso o ad altro titolo a terzi né a
dismettere quanto finanziato per un periodo di cinque anni salvo preventiva autorizzazione
del!' Amministrazione concedente;
Esserea conoscenzache:
- detti periodi decorrono dalla data della liquidazione del saldo finale
- in caso di cessione prima di tali periodi, preventivamente autorizzata
dall'Amministrazione, il beneficiario è tenuto alla restituzione di parte o dell'intero
contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.
- in caso di cessione non preventivamente autorizzata il beneficiario è tenuto alla
restituzione dell'intero contributo maggiorato degli interessi legali.
- in caso di fallimento o procedura di concordato preventivo l'Amministrazione
prowederà ad avanzare richiesta di iscrizione nell'elenco dei creditori.

Data, ______

_
Il PROPRIETARIO

(Ai sensi dell'art. 38 del DPRn. 445/2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione
ove sia apposta alla presenza del dipendente addetto a riceverla owero la richiesta sia
presentata unitamente a copia fotostatica, firmata in originale, di un documento d'identità del
sottoscrittore).
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ATTUATIVODELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGATO4a - NOTA ESPLICATIVAPER LA
DESCRIZIONEDEL PROGETTO
PO FEAMP2014/2020

MISURA

PO FEAMP
2014

I 2020

TITOLO"

A. ANAGRAFICA
DELL'IMPRESA
Cognomee Nome o Ragionesociale
Formagiuridica
Comunee Provinciadella sede giuridica
CodiceFiscale
LegaleRappresentante
Telefono
Fax
E-mail
PEC
Collocazionegeograficadell'intervento proposto
(comune,provinciaetc)
Dimensionidell'impresa (micro, piccola, media,grande)
Brevedescrizioneanni di esperienza
Competenzespecifichedell'impresa
Fatturato annuo (€)
Produzioni(tipologia e quantitativi)

..............................
·········
·····················

N" dipendenti e organizzazione

B. RELAZIONE
TECNICA
1. Descrizione del progetto: che riassuma (in circa una pagina) gli obiettivi e la natura
dell'investimento e precisi in che modo il progetto stesso si integra, nel piano globale
previsto dalla Misura. Vanno precisatii motivi che giustificano la realizzazionedel progetto.
2. Misure proposte:

-

Descrizione generale delle attività previste e della loro utilizzazione tecnica, nonché dei
bisogni ai quali esse rispondono;

-

Ubicazione;
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ATTUATIVODELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGATO4a - NOTA ESPLICATIVAPER LA
DESCRIZIONEDEL PROGETTO
PO FEAMP2014/2020

PO FEAMP

-

Descrizionetecnica dettagliatadei lavori e degli investimentiproposti;

-

Quadro economico.

2014

3. Relazione descrittiva del possesso degli elementi di valutazione di cui ai criteri di
selezione:
CRITERI
TRASVERSALI

DESCRIZIONE

L'operazioneprevedeinterventicoerenti(le) con almeno
un'azione/topicdi un pilastro del Pianodi Azione EUSAIR
(aoolicabileoer le Reoionirientrantinella strateoiaEUSAIR)
L'operazionecontribuiscealla strategiamacro regionale(ove
oertinentel

T1
T2

T3 Minore età del richiedente(età medianel caso di più pescatori)
Il soggetto richiedente è di sesso femminile owero la
T4 maggioranza delle quote di rappresentanza negli organi
decisionaliè detenutada personedi sesso femminile
CRITERI
SPECIFICIDELRICHIEDENTE
Numero di giorni di imbarco svolti dal richiedentenei due anni
R1 civili precedentila data di presentazionedella domanda(numeri
medi di oiorni nel caso di più oescatoril
li/i richiedente/inegli ultimi due anni civili precedentila data di
presentazione della domanda è/sono stati imbarcati
R2 prevalentementesu imbarcazioni di pesca costiera artigianale
cosi come definita nell'allegato7 al PO FEAMP approvatocon
DecisioneC(2015)8452 del 25 novembre2015
R3 Numerodi pescatoripartecipantiall'operazione
CRITERI
RELATIVI
ALL'OPERAZIONE
Investimentifinalizzatialla realizzazionedi servizi ambientali
01 legati alla pesca
Investimentifinalizzatialla realizzazionedi servizi legati ad

02 attività pedagogicherelative alla pesca

Investimentifinalizzatialla realizzazioneattività turistichelegate

03 alla pescasportiva

Investimentifinalizzatialla realizzazioneattività di ristorazione
04 legate alla pesca
L'operazioneprevedel'ottenimentodi certificazionidi prodottoo
05 di processo
L'operazione mira a diversificare l'attività di pesca costiera
06 artigianale cosl come definita nell'allegato 7 al PO FEAMP
aoorovatocon DecisioneCl2015) 8452 del 25 novembre2015
4. Finanziamento proposto:

-

Fonti di finanziamentodel progetto.

-

Modalitàdi erogazionedel sostegno(conto capitale o conto interessi).

I

2020
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 4b - DICHIARAZIONE PER
AUTORIZZAZIONE PER GLI INVESTIMENTI
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

I 2020

DICHIARAZIONESOSTITUTIVADELL'ATTODI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre2000, n. 445)
nato/a a _______

li/la sottoscritto/a _______________

il.______

residente in ______

Cod. Fisc. --------~

qualità di

IVA.
_____

C.F.
~

iscritto al n._

_
in

______

dell'Albo Professionale dei _________

P.
_

della Provincia di------~
consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni 1n caso di falsa
dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del prowedimento adottato, così come previsto
dall'art. 75 del medesimo decreto

DICHIARA1
che per l'intervento, nulla osta all'ottenimento ed al rilascio di tutti i permessi e le
autorizzazioni necessarie;
che per l'intervento non sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla
immediata cantierabilità delle opere previste. I permessi e nulla osta, ove necessari,
saranno prodotti contestualmente alla Comunicazione di Inizio Lavori dell'opera soggetta
ad autorizzazione;
altro:

Dichiara, altresl, di essere inlormato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. N. 196/2003, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

LUOGOE DATA DI SOTTOSCRIZIONE

IN FEDE

1

Selezionarela voce pertinente.

I __/__, ---
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ATTUATIVODELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGATO5- DICHIARAZIONEDI CONGRUITÀDEI
COSTI

PO FEAMP
2014

I

PO FEAMP 2014/2020

DICHIARAZIONESOSTITUTIVADELL'ATTODI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R.28 dicembre2000, n. 445)
nato il

11sottoscritto

a .________
in qualità
1 ;====---e-re_s_id_e_n_te_i_n--====:::;---------'·
di Rappresentante Legale
(mandataria dell'ATI/ATS, ove
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.

pertinente) con sede legale in
445 del 28 dicembre 2000,

In relazionealla Misura
per gli acquisti/interventiprevisti dal progetto per cui si richiede il contributo pubblico,

DICHIARA
Di aver acquisito per gli investimenti mobili previsti in progetto tre preventivi e di aver effettuato
la scelta sulla base della valutazione dei parametri tecnico economici e dei costi/benefici.
di aver acquisito per gli impianti/attrezzature/macchinariche hanno carattere di unicità un solo
preventivo considerato che non è stato possibile reperire sul mercato altre ditte fornitrici
,ctl'C,JrLlo carattcr ,t1d'c' d1 t111ir,tc1
çcr r1,i,,, L , iì,t:Li

e,

LUOGOE DATA DI SOTTOSCRIZIONE

1--'-IN FEDE

I

---

2020
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I

ATTUATIVODELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGATO6 - SCHEMADOMANDADI PAGAMENTO
PER ANTICIPAZIONE
PO FEAMP2014/2020

PO FEAMP
2014

I

2020

DOMANDADI ANTICIPAZIONE- PO-FEAMP2014/2020
REGG.(UE) 1303/2013e 508/2014

PROTOCOLLO,

MISURA: _____
AUTORITÀDI GESTIONE/01
SezioneTerritorialeProv.ledi

SOTTOMISURA
: ___

ESTREMI
AVVISOPUBBLICO: _____

del ___

CODICEDI PROGETTO______

_
_

_

ITIPOLOGIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO INIZIALE
D Individuale

Trasmessail 1 - _ / __ / _ _ _ _

l ____ _.

I Prot.....

IDATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO
ICodice Fiscale______________ ......-P-art-i-ta_
____________
l_V_A
COD. IscrizioneCameradi Commercio

__,

COD. IscrizioneINPS

============
==========:::::-;.===========
I::=====
Cognomeo RagioneSociale
I Nome

~-;..-:..-:..-:..-:..-:..-:..-:..::.::.-:..-:..-:..-:..-:..::.::.-:..-:..-:..::.-:..::.

.

I Data di nascita__ / __ /__

11 Sesso

11 Comunedi

nascita

I intestazionedella PartitaIVA

L_)

Residenzao sede legale

I indirizzoe n.civ.

Il:========
Tel.

I Comune

11 Prov.

Celi.

===:::::;-;:======================
11 CAP

I Indirizzodi costa elettronicacertificata/PEC)
Rappresentantelegale

I CodiceFiscale_____________

_

I Cognomeo Ragionesociale

I Datadi nascita__ / __ /__

11 Nome

11 Sesso

11.._c_om_u_ne_di_n_a_s_ci
_______ _ta

Residenzadel rappresentantelegale

I Indirizzoe n.civ.
I Comune

Tel.

Cell.

L_ _)
__.
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ATTUATIVODELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGATO6 - SCHEMADOMANDADI PAGAMENTO
PER ANTICIPAZIONE
PO FEAMP2014/2020

PO FEAMp
2014 I 2020

ICOORDINATEPER IL PAGAMENTO
SWIFT (o BIC)- COORDINATEBANCARIE/ IBAN - COORDINATEBANCARIE
Cod.

Paese

Cod.

~~;~:

Cod.

~:t

ABI

CAB

n. Coniocorrente

OJ OJ CJ
Istituto

IADESIONEALLE MISUREDEL REG. (UE) 508/2014
Priorità ObiettivoTematico Misura/Sottomisura Importorichiesto

D

I OT

I ,___I
€ __

MISUREPER LE QUALI
SI RICHIEDEIL CONTRIBUTO

TOTALE(€)

___,

DOMANDADI SOSTEGNO
SPESATOTALE
AMMESSA

CONTRIBUTO
AMMESSO

ANTICIPO
RICHIESTO

69374
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ATTUATIVODELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGATO6 - SCHEMADOMANDADI PAGAMENTO
PER ANTICIPAZIONE
PO FEAMP2014/2020

PO FEAMP
2014

I 2020

ISOTTOSCRIZIONEDELL'ISTANZA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

lì

1--'-- ' ---

11 richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria
responsabilità, che quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli
impegni riportati, che si intendono qui integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e
per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMIDOCUMENTODI RICONOSCIMENTO(di cui si richiedefotocopiada allegarealla domanda)
Tipo di documento:
Numerodocumento:
Rilascìatoda:

il:!--'--'----

Data di scadenza:

I - -'- -

IN FEDE~-------------------------'
Firma del beneficiarioo del rappresentantelegale

1-

-

-

-
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ATTUATIVODELL"ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGATO7 - SCHEMADOMANDADI PAGAMENTO
PER ACCONTO/SALDO
PO FEAMP2014/2020

IPROTOCOLLO,
I
AUTORITÀDI GESTIONE/O(
SezioneTerritoriale Prov.le di

PO FEAMP
2014 I 2020

DOMANDAACCONTO/SALDO- PO-FEAMP2014/2020
REGG,(UE) 1303/2013e 508/2014

MISURA:

SOTTOMISURA:

ESTREMI.
AVVISO PUBBLICO:

del

Domandadi sostegno di riferimento (CODICEDI PROGETTO)
______

_

ITIPOLOGIA DELLA DOMANDA
D

Individuale

IDATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO
ICodiceFiscale______________
Partita IVA
COD. IscrizioneCameradi Commercio

::=========================~
COD. IscrizioneINPS

:::============
=============
==:::::.================
Cognomeo RagioneSociale
1....
_N_om_e
______________
~

I

I

Datadi nascita__ / __ / __

11

Sesso

ll_c_o_m_u_ne_d_i
n_a_s_ci_ta
_______

I intestazionedella PartitaIVA
Residenzao sede legale

I indirizzoe n.civ.

IlTel.

I Comune

11 Prov.

Cell.

:::::===============================~

I indirizzodi oostaelettronicacertificata(PEC)

IlCAP

Rappresentantelegale

I Codice Fiscale_____________

_

I Coqnomeo Raqionesociale
I

Datadi nascita__ / __ / _ _

Nome
11

Sesso

Comunedi nascita

L_ _J~

69377
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ATTUATIVODELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGATO7- SCHEMADOMANDADI PAGAMENTO
PER ACCONTO/SALDO
PO FEAMP2014/2020

PO FEAMP
2014 I 2020

Residenzadel rappresentantelegale

I Indirizzo e n.civ.

IlTel.

......
c_o_m_un_e
____________

Cell.

(____
_.)I 1......C_A_P
______

__.

ICOORDINATEPER IL PAGAMENTO
SWIFT (o BIC)- COORDINATE BANCARIE/ IBAN- COORDINATE BANCARIE

Cad.
Cantr.
lnlem.

Cad.
Paese

Cad.
Canlr.
Naz.

ITJ ITJ CJ

CAB

ABI

~~1~1~I

n. Contocorrente

......
1 __,______.l_,_I
_,___,I
.__I
...J........J.___,___,_I
__.__I
_,_I
_,I__._I
__._.___.___.

Istituto

ITIPOLOGIA DEL PAGAMENTO RICHIESTO
□

ACCONTO

~-----~

"·1

□ SALDO FINALE
Dati domandadi pagamento

N. Domanda

Misura

Tlpologla Domanda
di Pagamento

Progressivo
Pagamento

Contributo
Richiesto(€)

Contributo
Percepito (€}

fj;'~
~J;1
_,,,,,-:::; S~'ll

\. 2
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ATTUATIVODELL ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGATO7 - SCHEMADOMANDADI PAGAMENTO
PER ACCONTO/SALDO
PO FEAMP2014/2020

PO FEAM p
2014

2020

TOTALE
(EURoll

IRICHIESTADI PAGAMENTOPER L'INTERVENTO
LOCALIZZAZIONE
DELL'INTERVENTO
(SOLO SE DIVERSODA DOMICILIOO SEDE LEGALE)
Indirizzo e n. civ.
Comune

11 Prov.

CAP

11 Tel.

DETTAGLIDEL PAGAMENTORICHIESTO
MISURA
Cod.
Misura

Cod.
Operatlone

Cod.
Intervento e
Descrizione

DATIATTODI CONCESSIONE
SpesaTot.
ContributoTot.
Unità di
Q.tà
Ammessa
Ammesso
misura
(Cl

(Cl

DATIDOMANDADI PAGAMENTO
ContributoTot.
Spesa Tot.
Ammesso
Q.tà
Ammessa

Unità di
misura

(Cl

(Cl

~

Cad,
Misura

Cad.
Operazione

Cod.
Intervento e
Descrizione

SOTTOMISURA
DATIATTODI CONCESSIONE
Spesa Tot,
ContributoTot.
Unità di
Q.tà
Ammessa
Ammesso
misura

TOTALE(€)

(( I

(Cl

-

-

DATIDOMANDADI PAGAMENTO
Spesa Tot.
ContributoTot.
Q.tà
Ammessa
Ammessa

Unitàdi
misura

(t i

(Cl

.

DICHIARAZIONIED ELENCODOCUMENTAZIONE
GIUSTIFICATIVA
Il sottoscritto,consapevoledella responsabilitàpenalecui può andare incontroin caso di falsa dichiarazione,
ai sensi dell'articolo76 del D.P.R.n. 445/00
DICHIARA

69379

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 12-9-2019

ATTUATIVO DELLORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO7 - SCHEMA DOMANDA DI PAGAMENTO
PER ACCONTO SALDO
PO FEAMP 2014 2020

PO FEAMP
2014 I 2020

-

che le opere, forniture,acquisti e servizi sono stati effettuatientro il termine prescrittoe sono conformi a
quantoammissibile;

-

il pagamentorichiestoè supportatodai dovuti documenti,amministrativie tecnici, probanti;

-

di essere a conoscenza dell'impegno di mantenimento della destinazione d'uso del bene (ove
pertinente);

-

di essere a conoscenzadell'impegnodi garantirela conservazioneper 5 anni dei titoli di spesa originali
utilizzati per la rendicontazionedelle spese sostenute,con decorrenzadalla data di richiestadel saldo
finale;

-

che le spese effettuateper l'operazione,giustificatedai documentiallegati, sono conformi all'operazione
completataper la quale è stata presentataed accolta la domandadi sostegno;
di aver depositato presso il competente Ufficio istruttore regionale/provinciaautonoma
documentigiustificativi,DocumentiGiustificativi:

Elencogiustificatividi spesa
Giustificativo
pagamento
(bonifico,mandato,
ecc.)
Altro:

~

seguenti

Originalidei giustificatividi spesa

.

Altro:

.

Altro:

SOTTOSCRIZIONEDELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

lì

1--'--'

---

11richiedente, con l'apposizionedella firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che
quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si
intendono qui integralmenteassunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

ESTREMIDOCUMENTODI RICONOSCIMENTO(dicui si richiedefotocopiada allegarealladomanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:

1--'--'

---

1--'--'

---
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MODELLOATTUATIVODELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGATO7 - SCHEMADOMANDADI PAGAMENTO
PER ACCONTO/SALDO
PO FEAMP2014/2020

Data di scadenza:
IN FEDE
Firma del beneficiarioo del rappresentantelegale

PO FEAMP
2014

I 2020

69381
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MODELLOATTUATIVODELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO7 - SCHEMA DOMANDADI PAGAMENTO
PER ACCONTO SALDO
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014 I 2020

ALLEGATOALLA DOMANDADI PAGAMENTOELENCOGIUSTIFICATIVIDI SPESA
Imponibile
IVA
Totale
Fornitore

Giustificativoquietanzato
Data
di soesa{n.l

(€1

1
2
3
4
5
6
7
B
9
10

11
12
13

...
Totale(€)

{€)

{€)
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 8- DICHIARAZIONE DI QUIETANZA LIBERATORIA
PO FEAMP 201412020

DICHIARAZIONESOSTITUTIVADI ATTO DI NOTORIETÀ
resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 28/12/2000
Spett.le _________

_

_, residentea _________

_,

OGGETTO:Dichiarazionedi quietanzaliberatoria.
Il sottoscritto___________
in via --------~

P.IVA: __________________

in riferimentoall'incaricoricevuto sull'Operazione
._______
relativaalla Misura____________

_,

_ ____

_ __

_,

del PO - FEAMP,alla prestazionirichieste

dalla società in indirizzoed in riferimentoalle fatture di seguitoelencate:

Fattura n.

del

Importo-€, __

I

consapevoledella responsabilitàpenale previstadall'art. 76 del D.P.R.445/2000,per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazionimendaciivi indicate,
DICHIARA

O

che le sopraelencatefatture I ricevute/ buste paga, emesseper le prestazionifornite come
da incaricoricevuto,sono state regolarmentepagate;

O

che per esse non esiste alcuna ragione di credito o accordi che prevedano successive
riduzionidi prezzoo fatturazionia storno;

D

che non vantiamo,peraltro, iscrizionidi privilegioo patto di riservatodominio ai sensi degli
arti. 1524e 1525e.e.nei confrontidella societàin indirizzo;

O

che le modalitàdi pagamentosono state le seguenti:

Fattura n.

modalità

Estremidel Pagamento
CROn.

--

del
I-

- I ----

In fede.
-----

' 11__

/ __

/ ----

Firma1

1 Allegare

copia del documento di identità del dichiaran1e.
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MODELLOATTUATIVODELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGATO9 - SCHEMADOMANDADI VARIANTE
PO FEAMP2014/2020

I

PO FEA I P
2014

2020

DOMANDADI VARIANTE- PO-FEAMP2014/2020
REGG.(UE) 1303/2013e 508/2014

PROTOCOLLO,

MISURA: ____
AUTORITÀDI GESTIONE/0I
SezioneTerritorialeProv.ledi

SOTTOMISURA
: __

ESTREMI
AVVISOPUBBLICO: ____

_

del ___

_

CODICEDI PROGETTO______

_

)TIPOLOGIADELLA DOMANDADI SOSTEGNOINIZIALE

D Individuale

Trasmessail

I__/__/____
I

Prot.

L..-1

____

__,

IVARIANTEDELLA DOMANDADI SOSTEGNO
O Variantedi progetto
O Variantedi progettocon modifica
D Varianteper ricorsogerarchico
D Varianteper cambiobeneficiario

d

I

Now,

!DATI IDENTIFICATIVIDEL BENEFICIARIO

ICodiceFiscale______________

IlPartitaIVA

COD. lscr~ioneCameradi Commercio

I:::::==============================
COD. IscrizioneINPS

-_-_-_-_-_-_
-_-_-_-_-_-_-_-_-__:--_
-_-_-_-_-_-_-_-_-__:--_
-_-_-__:--_
......

'--·,..-_
I

Coi:1nome
o RaçiioneSociale

I Data di nascita__ / __ /__

~

_N_o,..m
___
e.:::.::::.:::.::::.::::.::::.::::.::::.::::.::::.::::.::::.::::.::::.::::.::::.::::.::::.::::.::::.::::.::::.:

I L...I

11 Sesso

Il Comunedi nascita

I intestazionedella PartitaIVA
Residenzao sede legale

I indirizzoe n.civ.

I Tel.

:=====
=====================:
.._I
_c_o_m_u_
__________
ne

_

Cell.

_..l l..__P_ro_v_
__ ___..___C_
.
_____
A_P

-~+'-=.,.;.{
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ATTUATIVODELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGATO9- SCHEMADOMANDADI VARIANTE
PO FEAMP2014/2020

PO FEAMP
2014

I

2020

Indirizzodi oosta elettronicacertificata(PEC)
Rappresentantelegale

I Codice Fiscale:____________

_

IlNome

I Coqnomeo Raqionesociale
~D-~_a_d_l_n_~_c_~_a
_____
l_____
l____~''

Se~o

11 Comunedi nascita

Residenzadel rappresentantelegale

I Indirizzoe n.civ.
._Ic_o_m_un_e
___________

jj Tel.

Cell.
( ____
)_,11
.....
c_A_P
_____

___.
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ATTUATIVODELLORGANISMOINTERMEDIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGATO9- SCHEMADOMANDADI VARIANTE
PO FEAMP2014/2020

PO FEAMP
2014 I 2020

IVARIANTEPROGETTUALE- PIANODEGLI INTERVENTI
SITUAZIONEPRECEDENTEALLAVARIANTE
Priorità ObiettivoTematico Misura/Sottomisura Importo richiesto

D

I OT

I .___I
€ __

___,

Descrizioneoperazione:

[ PIANO DEGLI INTERVENTI

I

Durata operazione(a partire dalla di concessionedell'aiuto): ....
_n_.
m_es_i_:
__

____,

D Operazionerealizzatanella regionedi presentazione
O IVA rendicontabile
DETTAGLIOPERAZIONE
Spesa
imponibile
IVA esclusa (€l

Importo
IVA(€)

Spesa
con IVA(€)

Contributo
richiesto(€)

Aliquota di
sostegno (%)

ILOCALIZZAZIONEINTERVENTO
Aree Natura 2000
ZPS - Zone di ProtezioneSpeciale
SIC - Siti di ImportanzaComunitaria
ZUII - Zone Umidedi ImportanzaInternazionali

ASPIM - Aree SpecialmenteProtettedi ImportanzaMed.
ZVN - Zone Vulnerabiliai Nitrati
Aree Direttiva2000/60/CE
Altre Aree Protetteo Svantaggiate
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ATTUATIVODELLORGANISMOINTERMEDIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGATO9 - SCHEMADOMANDADI VARIANTE
PO FEAMP2014/2020

PO FEA P
2014 I 2020

IVARIANTEPER CAMBIO BENEFICIARIO
SITUAZIONEPRECEDENTEALLA VARIANTE
DOMANDADI SOSTEGNO· ATTO DI CONCESSIONE
Numero atto

Stato

Data fine lavori

-- I -- I ----

-- I -- I ----

Data atto

Importoconcesso (€)

-- I -

Prorogaal

I

--

DOMANDADI PAGAMENTOCOLLEGATA(1 di n)
Tipologia

Stato lavoraz. Domanda

Tot. Importoconcesso(€)

Tot. Importoliquidato{€)

Tot. Importo Riduzioni{€)

Tot. ImportoSanzioni {€)

Controllo in loco eseguito

Esito

DATI DELLAGARANZIA
Tipologia

Stato

Importoassicurato(€)

Ente Garante

Data scadenzaultima

□ I

-- I -- I ----

Appendicidi Proroga

□
□

I Numero:

IAppendicidi Subentro INumero:
I Appendicimodificadati INumero:

Num. Garanzia

I Data: _ _ / __

/ _ __ _

I

IData: _ _ / _ _ / _ ___
IData:__ / __ I ____ I
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ATTUATIVO DELLORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 9- SCHEMA DOMANDA DI VARIANTE
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014 I 2020

IDATI DI RIEPILOGO
SITUAZIONEA SEGUITO DELL'ACCOGLIAMENTODELLAVARIANTE

Presenzaatto di
lmoorto concesso

€

Data termine lavori

-- I -- I ----

Importo richiesto
in domanda di sosteano

€

Totale importo liquidato

€

Totale importo riduzioni

€

Importo richiesto
in domanda di oaaamento €
Importo oggetto della
€
fideiussione
Totale importo sanzioni

€

RIEPILOGOSPESE ELEGGIBILI
Macrotipologia
di spesa

Dettaglio
spese
eleggibili

Spesa
imponibile
IVA esclusa
(€)

Importo
IVA{€)

Spesa
con IVA
(€)

Contributo
richiesto{€)

Acquistoterrenio
fabbricati
BENI
Costruzione
fabbricati
IMMOBILI
Miglioramento
fabbricati
TOT. BENI IMMOBILI (€)

BENI MOBILI

Acquisto
macchinario
attrezzature
Impianti
Tecnolo<iici

TOT. BENI MOBILI( €)

SPESE
GENERALI

Studidi fattibilità
Speseper
consulenze
tecniche
Speseper
consulenzesulla
sostenibilità
ambientale

TOT. SPESE GENERALI (€)

Acquistoo
sviluppo
BENI
programmi
IMMATERIALI i--:--i nl.,..
o_rm
..,.
a_tic_i ..,...,..-+____
Acquistobrevetti
o licenze
TOT. BENI IMMATERIALI (€)

---i- _________

--t- ____

-1
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ATTUATIVODELL.ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGATO9- SCHEMADOMANDADI VARIANTE
PO FEAMP2014/2020

PO FEA P
2014 I 2020

TOTALE(€)
DATI DELLAPRECEDENTEDOMANDADI VARIANTE

Variante n.

Causale variante:

Presenzaatto di
lmoorto concesso

€

Data termine lavori

-- I --

Importo richiesto
in domanda di sosteano

€

Totale importo liquidato

€

Totale importo riduzioni

€

I ----

I

Importo richiesto
in domanda di oaaamento
Importo oggetto della
fideiussione
Totale importo sanzion i

€
€
€

RIEPILOGOSPESEELEGGIBILI
Macrotipologia
di spesa

Dettaglio spese
eleggibili

Spesa
imponibile
IVA esclusa

Importo
IVA{€)

(€\

Acquistoterreni o
fabbricati
BENI
Costruzione
fabbricati
IMMOBILI
Miglioramento
fabbricati
TOT. BENI IMMOBILI(€)
Acquisto
macchinario
BENI MOBILI
attrezzature
Impianti
Tecnoloaici
TOT. BENI MOBILI (€)
Studi di fattibilità
Spese per
consulenze
SPESE
tecniche
GENERALI
Spese per
consulenzesulla
sostenibilità
ambientale
TOT. SPESE GENERALI (€)
Acquistoo sviluppo
programmi
informatici
IMMATERIALI1----,
A-cq--'u=is"'"
to""b""re;c.:
vc...
ett_i _o --1-------1------1------1------~
BENI

licenze

Spesa
con IVA

(€)

Contributo
richiesto(€)
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ATTUATIVODELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGATO9- SCHEMADOMANDADI VARIANTE
PO FEAMP2014/2020

PO FEAMP
2014 I 2020

TOT. BENI IMMATERIALI (€)

TOTALE(€)
DOMANDADI SOSTEGNO- SITUAZIONEINIZIALE
Domandadi sostegno n.

Data presentazione __ /__ /____

Presenzaatto di concessione
Importoconcesso

€

Data termine lavori

--

Importorichiesto
in domandadi sosteano

€

Totale importoliquidato

€

Totale importoriduzioni

€

I -- I ----

I

Importorichiesto
in domandadi oaaamento €
Importooggettodella
€
fideiussione
Totale importosanzioni

€

RIEPILOGOSPESE ELEGGIBILI
Macrotipologia
di spesa

Dettaglio
spese
eleggibili

Acquistoterrenio
fabbricati
BENI
Costruzione
fabbricati
IMMOBILI
Miglioramento
fabbricati
TOT. BENI IMMOBILI (€)
Acquisto
macchinario
BENIMOBILI
attrezzature
Impianti
Tecnologici
TOT. BENI MOBILI(€)
Studidi fattibilità
Speseper
consulenze
SPESE
tecniche
GENERALI
Speseper
consulenzesulla
sostenibilltà
ambientale
TOT. SPESE GENERALI(€)

BENI
IMMATERIALI

Acquistoo
sviluppo
programmi
informatici

Spesa
imponibile
IVA esclusa
(€)

Importo
IVA(€)

Spesa
con IVA
(€)

Contributo
richiesto (€)
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ATTUATIVODELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGATO9 - SCHEMADOMANDADI VARIANTE
PO FEAMP2014/2020

PO FEAMP
2014

I

2020

Acquistobrevetti
o licenze

TOT. BENIIMMATERIALI(€)

TOTALE(€)

IMPEGNI,CRITERIE OBBLIGHI- Variante per cambio beneficiario
i

IMPEGNI
Descrizionedell'imoeano

CRITERIDI AMMISSIBILITA
Cod. Criterio

Descrizionecriterio

CRITERIDI SELEZIONE
Cod. Criterio

Descrizionecriterio

ALTAi OBBLIGHIe/o VINCOLI
Descrizioneobbliohie/o Vincoli

Punteaaio
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MODELLOATTUATIVODELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGATO9- SCHEMA DOMANDADI VARIANTE
PO FEAMP2014/2020

PO FEAMP
2014 I 2020

IDICHIARAZIONIE IMPEGNI
Il sottoscritto: ,___
______________________

__.

(Nel caso di cambio beneficiario la dichiarazione è resa dal subentrante)

DICHIARAal sensi dell'art. 47 del D.P.R. n° 445/00,
• di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013
relativamente alla stabilità delle operazioni e ai vincoli connessi al mantenimentodegli
impegni;
• di essere a conoscenzadi quanto previsto in merito ai limiti fissati per l'accoglimentodella
domandadi variante (rispettodelle percentualiminime e massimedi variazionedelle spese
previste, mantenimentodella natura dell'investimento);
• di essere a conoscenzadei criteri di selezionee di ammissibilità,degli impegni e degli altri
obblighi definiti ai sensi della normativacomunitaria, e riportali nel ProgrammaOperativo
- FEAMP2014/2020, relativi alla tipologia di interventooggetto della domanda sottoposta
alla presentevariante,ed elencati a titolo esemplificativo,ma non esaustivo,nella stessa.

SOTTOSCRIZIONEDELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

lì

I--'--'

---

11richiedente,con l'apposizionedella firma sottostante,dichiara sotto la propria responsabilità,
che
quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si
intendonoqui integralmenteassunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R.445/2000.

ESTREMIDOCUMENTODI RICONOSCIMENTO(di cui si richiedefotocopiada allegarealla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciatoda:
il:1 --'--'----

IN FEDE

1

.____________________

Data di scadenza:

I - - '- - '-- - -

/41~-

--+!
o~
\\

'

1~···,';

.

-~

\..._,/,

>/
/:!·
.

.

a

69394
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ATTUATIVODELLORGANISMO.INTERMEDIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGATO9- SCHEMADOMANDADI VARIANTE
PO FEAMP2014/2020

PO FEAMP
2014

Firma del beneficiario o del rappresentante legale

Firma del cedente (per approvazione- solo ne caso di cessionedi attività)
IN FEDE

jcHECK-LIST DI CONTROLLODOCUMENTALE(in caso di presentazionetramiteintermediario)
DATI IDENTIFICATIVIDEL BENEFICIARIO

Codice Fiscale:____________

_

COD. IscrizioneCameradi Commercio

I Cognomeo RagioneSociale
I Data di nascita__ / __ / _ _

Partita IVA
COD. IscrizioneINPS

Nome
11 Sesso

11 Comunedi nascita

Intestazionedella Partita IVA
ATTESTAZIONIA CURA DELL'INTERMEDIARIO:

1. il richiedentesi è presentatopresso questoufficio ed è stato identificato;
2. il richiedenteha firmatola domanda;
3. la domandacontienegli allegati di seguitoelencati:

N. proc:ir. Descrizionedocumento
1
2
3

4

5
6
7
8
9
10

...

Firmadell'intermediarioche ha curato la compilazionee la stampadella domanda

L_)

2020

69395

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 12-9-2019

ATTUATIVODELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGATO9 - SCHEMA DOMANDADI VARIANTE
PO FEAMP2014/2020

PO FEA P
2014

I 2020

IRICEVUTADI ACCETTAZIONE
Ufficio/Sportello:,...._

_____________________

__,

Oggetto:
Dof'

(.. )
-·· "1riante PO EA, IP 201412020. Prio ,tà ( \ rv11sura

Annualità:
Beneficiario:
CUP:
Data di rilascio: I __ ! __ !___

_

N. Protocollo:

TIMBRO DELL'UFFICIOO FIRMA DEL RESPONSABILE:

69396
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UNIONE EUROPEA

REPUBBLICAITALIANA

REGIONEPUGLIA

Allegato C- DDSn.••.. del .•./ .•./ ••...

p
ITALIA

201412020

Priorità: 1
Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale,
efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata
sulle conoscenze

isura 1.30 - Diversificazione e nuove
forme di reddito
Art. 30 del Reg. (UE) 508/2014

Parte

e - MODULISTICA
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EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

ITALIA

REGIONE PUGLIA

2014/2020

MODELLOATTUATIVO
DELL'ORGANIS O INTERMEDIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGATOC.10
SCHE A DOMA DA DI PROROGA

69397
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MODELLOATTUATIVODELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGATO1O- SCHEMADOMANDADI PROROGA
PO FEAMP2014/2020

PO FEAMP
2014 I 2020

Alla Corteseattenzionedi:
DOMANDADI PROROGA- PO-FEAMP2014/2020
REGG.(UE) 1303/2013e 508/2014
MISURA: ____

SOTTOMISURA:___

ESTREMI
AVVISOPUBBLICO:____

_

del ___

_
v -SAP

CODICEDI PROGETTO______

_

IDATI IDENTIFICATIVIDEL BENEFICIARIO
ICodice Fiscale ______________
Partita IVA
COD. IscrizioneCameradi Commercio

:=::========================::::::::
COD. IscrizioneINPS

======
=====::::::::========
==========
I::=====
Coçinomeo RaçiioneSocialej============
.__N_om_e
_____________
_____.
I Data di nascita__ / __ /__

11
.....
_s_es_s_o
__ _,I._I
_c_o_m_u_n_a_s_ci_ta
ne_d_i
_______

L_ _J____,

I intestazionedella PartitaIVA
Residenzao sede legale

I Indirizzoe n.civ.

Il~=====
Tel.

I Comune

Celi.

=::::;--;::=================:

11 Prov.

11CAP

! indirizzodi oosta elettronicacertificata(PEC)
Rappresentantelegale

ICodice Fiscale_______________
I
Coçinomeo Raçiionesociale

I Data di nascita__ / __ /__

11 Sesso

I
11 Nome

I

1-1
_c_o_m_u_n_a_s_c_ita
ne_d_i
_______

L_ _J~I

Residenzadel rappresentantelegale

I Indirizzoe n.civ.

IComune

IlTel.

Cell.
( __

)

I.__I

c_AP
____

~

69399
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ATTUATIVODELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGATO10 - SCHEMA DOMANDADI PROROGA
PO FEAMP2014/2020

PO FEAMP
I

2014

2020

RICHIESTADI PROROGA
Lo scrivente,tenuto conto della scadenza temporalefissata dall'Awiso Pubblicodi cui sopra, per il
completamentodelle operazioniapprovatecon prowedimento

I del __ / __ /____

j, considerati i

I

I

n.

tempi tecnici ad oggi ragionevolmente ipotizzabili per

giungere alla completa realizzazionedei lavori,

INOLTRA
la presente istanza di proroga,della durata di
allega alla presente istanza una dettagliatarelazionetecnica nella quale sono evidenziatele cause
che hanno determinato un ritardo nell'attuazionedell'iniziativa rispetto ai tempi indicati in sede di
presentazionedella domandadi sostegno.

SOTTOSCRIZIONEDELL'ISTANZA
LUOGOE DATA DI SOTTOSCRIZIONE

lì 1--'--

'----

Il richiedente,con l'apposizionedella firma sottostante,dichiara sotto la propria responsabilità,che
quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si
intendonoqui integralmenteassunti, rispondeal vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

ESTREMIDOCUMENTODI RICONOSCIMENTO(di cui si richiedefotocopiada allegarealla domanda)
Tipo di documento:
Numerodocumento:
Rilasciatoda:

il:i --'--'----

Data di scadenza:

I - - '-- '-- - -

IN FEDE
Firma del beneficiarioo del rappresentantelegale

69400
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UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

ITALIA

REGIONE PUGLIA

2014/2020

ODELLOATTUATIVO
DELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGATOC.11
SCHEMA DO A DA DI RINUNCIA

69401
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ATTUATIVODELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGATO11 - SCHEMADOMANDADI RINUNCIA
PO FEAMP2014/2020

I

PO FEA P
2014

I

2020

DOMANDADI RINUNCIA- PO-FEAMP2014/2020
REGG.(UE) 1303/2013e 50B/2014

PROTOCOLLO,

MISURA: ____
AUTORITÀDI GESTIONE/O(
SezioneTerrltorlaleProv.ledi

SOTTOMISURA:_ _

ESTREMI
AVVISO PUBBLICO: ____

del __

CODICEDI PROGETTO______

_

_
_

!TIPOLOGIADELLA DOMANDADI SOSTEGNOINIZIALE

D Individuale

Trasmessail I

__

/ __

I _ ___

I

Prot. .._I ___

_,

!OGGETTOE CAUSALE DELLA RINUNCIA
TIPOLOGIADI DOMANDA:

Stato di lavorazione:
Causale:

I Note:

IDATI IDENTIFICATIVIDEL BENEFICIARIO
ICodice Fiscale______________
.--P-a-rti-ta_l_V_A------------~

. COD. Iscrizione Camera di Commercio ~===========
================
COD. Iscrizione INPS

=============
===:'.:.==================
I::============
Cognomeo RagioneSociale
I Nome

~-;..-:..-:..-:..-:..-:..-:..-:..-:..-:..-:..-:..-:..-:..-:..-:..-:..-:..-:..-:..-:..-:..-:.

.

I

Data di nascita __ / __ / _ _
Intestazione della Partita IVA

11

Sesso

I....
I _c_o_m_u_ne_d·_,
n_a_s_ci_ta
_______

L_->___.
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ATTUATIVODELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 11 - SCHEMA DOMANDA DI RINUNCIA
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014 I 2020

Residenzao sede legale

I indirizzoe n.civ.
Cell.
IlTel.
::======
=======
=======
=~
Comune
Prov.
IlCAP

I

11

I indirizzodi oosta elettronicacertificata(PEC)
Rappresentantelegale

I CodiceFiscale_____________

_

I Coçinomeo Raçiionesociale

11 Nome

I Data di nascita__ / __ /__

11 Sesso

11
...._c_o_m_u_n_e_d_
_n_as_c_it_a
_______
i

L_ _)__,

Residenzadel rappresentantelegale

I indirizzoe n.civ.
I Comune

IlTel.

Cell.
( --

)

C_A_P
_____

I .__I

IDATI DI RIFERIMENTODOMANDEDI RINUNCIA
DOMANDADI SOSTEGNO
Numero atto di concessione
Data fine lavori

Stato

- - I -- I - ---

Data atto

Importo richiesto (€)

Proroga al

Importo concesso (€)

DOMANDADI PAGAMENTOCOLLEGATA(1 di n)
Tipologia

Stato lavoraz. Domanda

Tot. Importo ammesso(€)

Tot. Importo liquidato (€)

Tot. Importo Riduzioni(€)

Tot. Importo Sanzioni (€)

Controllo in loco eseguito

Esito

-

-

I -- I -I -- I ----

_j
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 11 - SCHEMA DOMANDA DI RINUNCIA
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

I

2020

DATI DELLA GARANZIA
Tipologia

Stato

Importo assicurato (€)

Ente Garante

-- I -- I ----

Data scadenza ultima

□

□

Num. Garanzia

INumero:

IData: __

IAppendicidi Subentro I Numero:
IAppendici modifica dati INumero:

IData: __
IData: __

IAppendici di Proroga

□
IDATI DI RIEPILOGO
lmoorto concesso

€

Data termine lavori

Importorichiesto
in domandadi sostecino
Totaleimportoliquidato
Totale importoriduzioni

-€
€
€

/ __ / ____
/ __ / ____
/ __ / ____

I

I
I

I

I -- I ----

I

Importorichiesto
in domandadi oaciamento
Importooggettodella
fideiussione
Totale importosanzioni

€
€

€

IDICHIARAZIONI
Il sottoscritto:

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

esercita il proprio diritto di rinuncia e

DICHIARAai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n° 445/00,
• di essere a conoscenza che, al momento dell'accoglimento della presente richiesta di
rinuncia e in presenza di importi già liquidati, verrà iscritta una posizione debitoria a proprio
carico pari all'importo già liquidato,fatta salva l'aggiunta di eventuali interessi dovuti;
• di essere a conoscenza della possibilità dell'Ente liquidatore, in presenza di importi liquidati
e in presenza di polizza fedejussoria di 5 anni a garanzia dell'importo richiesto in anticipo,
di rivalersi nei confronti dell'Ente Garante e per l'escussione degli importi spettanti;
e pertanto, si impegna
• a restituire le somme già percepite;
• a non avanzare in futuro alcuna richiesta relativa all'operazione, o parte di essa, di cui
domanda di sostegno n. ._ ______
__, oggetto della presente rinuncia.
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ATTUATIVODELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGATO11 - SCHEMADOMANDADI RINUNCIA
PO FEAMP2014/2020

PO FEAMP
2014

I

ISOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGOE DATADI SOTTOSCRIZIONE

nI __,__,____
Il richiedente,con l'apposizionedella firma sottostante,dichiara sotto la propria responsabilità,che
quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si
intendonoqui integralmenteassunti, rispondeal vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

ESTREMIDOCUMENTODI RICONOSCIMENTO(di cui si richiede fotocopiada allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numerodocumento:
Rilasciatoda:
il:1 --'--'----

Data di scadenza:

I __,__,____

IN FEDE
Firma del beneficiarioo del rappresentantelegale

2020
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ATTUATIVODELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGATO 11 - SCHEMA DOMANDADI RINUNCIA
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

2020

CHECK-LISTDI CONTROLLODOCUMENTALE(in caso di presentazionetramiteintermediario)
DATI IDENTIFICATIVIDEL BENEFICIARIO

ICodiceFiscale______________

Partita IVA

. COD. IscrizioneCameradi Commercio ~============
=================
COD. IscrizioneINPS

=============
====::::=======
=========
I::============
Coçinomeo RaçiioneSociale
~I
_N_o_m_e
______________
__.
.._o_a_ta_d_i_n_a_s_ci_ta
_____
,_-_-_,_-_-_~I
I Sesso

11 Comunedi nascita

Intestazionedella Partita IVA
ATTESTAZIONIA CURA DELL'INTERMEDIARIO:
1. Il richiedentesi è presentatopresso questo ufficio ed è stato identificato;
2. Il richiedenteha firmatola domanda;
3. la domandacontienegli allegatidi seguito elencati:
N. progr. Descrizionedocumento
1
2

3
4
5
6
7
8
9

10

...

Firma dell'intermediarioche ha curato la compilazionee la stampadella domanda
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ATTUATIVODELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGATO11 · SCHEMA DOMANDADI RINUNCIA
PO FEAMP2014/2020

IRICEVUTADI ACCETTAZIONE
Oggetto:

Annualità:
Beneficiario:
CUP:
N. Domanda:
Data di rilascio:

I- - I -

N. Protocollo:

I...._____ ____.

_I -- -

TIMBRO DELL'UFFICIOO FIRMA DEL RESPONSABILE:

PO FEAMP
2014

I zozo
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UNIONE EUROPEA

REPUBBLICAITALIANA

REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA

20 l 4/2020

MODELLOATTUATIVO
DELL'ORGA ISMO I TERMEDIO
REGIONEPUGLIA
A LEGATOC.12
DICHIARAZIO E
SUI RAPPORTIDI PARENTELA
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ATTUATIVODELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGATOC.12 DICHIARAZIONERAPPORTIPARENTELA
PO FEAMP2014 2020
li/la sottoscritto/a_______________
il~-----

2014

nato/a a _______

residente in ______

Cod. Fisc. ________

I 2020

_
_, in

C.F. ______

qualità di

IVA._____

PO FEAMP

.P.

_,

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni m caso di falsa
dichiarazione,ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza
dai benefici eventualmenteconseguiti a seguito del prowedimento adottato, cosi come previsto
dall'art. 75 del medesimodecreto,

DICHIARACHE
-

per l'esecuzione dell'investimento non ci si è awalsi di ditte fra i cui amministratori
intercorranorapporti di parentelafino al 4° grado e 2° grado per gli affini.

Il Richiedente/impresa.
__________

_

C.F. ___________

_

P. IVA.
__________

_

sede legale_________

_

LUOGOE DATA DI SOTTOSCRIZIONE

1--'--' --Il sottoscritto,con l'apposizionedella firma sottostante,dichiara sotto la propria responsabilità,che
quanto esposto risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

ESTREMIDOCUMENTODI RICONOSCIMENTO(di cui si richiedefotocopiada allegarealla domanda)
Tipo di documento:
Numerodocumento:
Rilasciatoda:

n:1- -'- -'- - - IN FEDE
Firma

Data di scadenza:

I __,__,____
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 28 agosto 2019, n. 204
Art. 27 “Ispezioni” del D.Lgs 105/2015 - Prescrizioni e Raccomandazioni al Sistema di Gestione della Sicurezza
per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (SGS-PIR) dello stabilimento di soglia inferiore denominato
“Deposito GPL - CORATO – BA” della società “EMMEDIESSE S.R.L” (già MADOGAS GPL S.R.L), con sede
operativa in Via Vecchia Trani A.C. – 70033 Corato (BA). Approvazione cronoprogramma di attuazione della
DD. n. 94 del 29.04.2019.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la L.R. n.7 del 4.02.1997 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”;
VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che
stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;
VISTO il D.Lgs n.101/2018 che modifica il D.Lgs. n. 196/2003 e smi., “Codice in materia di protezione dei
dati personali” recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE;
VISTO il D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 e smi. con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione
Puglia “Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale - MAIA”;
VISTA la D.G.R. n.458 del 08.04.2016 che in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA” ha individuato
le Sezioni afferenti i Dipartimenti, le rispettive funzioni ed i Servizi annessi;
VISTO il D.P.G.R. n. 316/2016 con il quale è stata data attuazione alla richiamata Deliberazione di Giunta
Regionale;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con la quale viene nominata la Dott.ssa A. Riccio, Dirigente della
Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.G.R. n. 997 del 23.12.2016 con la quale è stato istituito il Servizio AIA-RIR incardinato all’interno
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n.12 del 22.05.2018 del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale e Organizzazione,
con la quale è stato conferito alla Dott. ssa Antonietta Riccio l’incarico di Dirigente ad interim del Servizio AIARIR.
Inoltre,
VISTO il D.Lgs. n.105 del 26 giugno 2015 “Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del
pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” entrato in vigore il 29.07.2015, che ha recepito
la direttiva 2012/18/UE (Seveso III) ed abrogato il D.Lgs. 334/99 e smi. e alcuni decreti attuativi;
VISTA la D.G.R. n.1865 del 19.10.2015 “D.Lgs. 105/2015 - art. 27 “Ispezioni” - Stabilimenti di «soglia inferiore».
Precisazioni aspetti procedurali”, con cui la struttura regionale competente, al fine di garantire tempestivamente
la continuità dell’attività di controllo degli stabilimenti di “soglia inferiore”, ha recepito le disposizioni del D.lgs
105/2015 introducendo alcune precisazioni alla procedura di svolgimento delle “Ispezioni” di competenza
regionale, di cui all’art. 27 del richiamato D.Lgs;
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VISTA la D.D. n.94 del 29.04.2019 con cui sono state impartite al Gestore del “Deposito GPL - CORATO – BA”
(già “MADOGAS GPL SRL - CORATO – BA”) della società “EMMEDIESSE S.R.L” (già “MADOGAS GPL S.R.L”), le
prescrizioni e raccomandazioni formulate dalla Commissione ispettiva e riportate rispettivamente ai §§ 11.1.2,
11.2 e 11.1.1 del Capitolo 11 “Conclusioni” del “Rapporto Finale di Ispezione” prot. 30546 del 19.04.2019 (di
seguito “Rapporto”) allegato al citato provvedimento.
Sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Servizio AIA-RIR, riceve la seguente relazione:
L’art. 27 c.8, attribuisce all’autorità che ha disposto l’ispezione, oltre al compito di comunicare al Gestore le
conclusioni dell’ispezione e le relative misure attuative, anche quello di accertare che l’attuazione delle stesse
avvenga nei tempi stabiliti all’interno del cronoprogramma.
L’allegato H “Criteri per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni” del D.Lgs
105/2015, al § 6.4 stabilisce che il soggetto che ha disposto l’ispezione dovrà, sulla base delle proposte
formulate dal Gestore, approvare un cronoprogramma in cui sono stabilite le modalità e i tempi di attuazione
delle prescrizioni e raccomandazioni individuate nel Rapporto.
Con DGR 1865/2015, è stato disposto che l’autorità competente dovrà:
• adottare, entro 30 giorni dal ricevimento del Rapporto, gli atti consequenziali in esito alle evidenze
contenute nel Cap. 11 dello stesso, nonché quelli successivi che eventualmente si rendessero
necessari in adempimento alla normativa vigente;
• stabilire il termine temporale entro cui il Gestore deve adempiere alle prescrizioni e raccomandazioni
impartite, restando a carico dello stesso la redazione dettagliata del cronoprogramma integrato
con relazione esplicativa contenente le modalità di attuazione delle stesse. Detto cronoprogramma
dovrà essere presentato entro 15 giorni dalla data di richiesta ed essere successivamente approvato
dall’Autorità competente.
Con nota prot. 30546 del 19.04.2019, la Direzione Generale di ARPA Puglia ha trasmesso il Rapporto riguardante
l’ispezione ordinaria condotta con le modalità operative di cui all’allegato H “criteri per la pianificazione,
la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni” del D.Lgs. 105/2015, svolta presso il “Deposito GPL CORATO – BA” ubicato in Via Vecchia Trani A.C. – 70033 Corato (BA).
Con D.D. n. 94 del 29.04.2019, fatte proprie le risultanze della suddetta ispezione ordinaria, è stato stabilito
che il Gestore del “Deposito GPL - CORATO – BA”, a partire dalla data di comunicazione del richiamato
provvedimento (avvenuta il 30.04.2019 con nota prot.5081) dovrà:
• porre in atto, entro e non oltre 60 giorni, tutte le misure necessarie per adempiere alle “prescrizioni”
riportate nei §§ 11.1.2 e 11.2 del Capitolo 11 “Conclusioni” del “Rapporto”;
• trasmettere al Servizio AIA-RIR e per conoscenza al Servizio TSGE di Arpa Puglia, entro 15 giorni, un
cronoprogramma corredato da una relazione che espliciti le modalità e i tempi di attuazione delle
azioni necessarie ad ottemperare alle “Raccomandazioni” di cui al § 11.1.1 del “Rapporto”.
Con nota prot. 12010 del 30.04.2019 il Servizio di Polizia Giudiziaria del Comando provinciale di Bari dei VVF,
ha inoltrato il verbale di accertamento violazioni n. 69083 del 28.03.2019 avente ad oggetto “contravvenzioni
alla disciplina in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro – D.Lgs 09.04.2008 n.81 e prevenzione incendi D.Lgs 08.03.2006 n.139 e DPR 01.08.2011 n.151)” e rivolto all’amministratore unico Sig. Lana Alessandro della
società “EMMEDIESSE S.r.l” (già “MADOGAS GPL S.r.l”) con sede operativa in Corato (BA) alla via Vecchia Trani
A.C. s.n.
Con nota prot. 34682 del 06.05.2019 ARPA Puglia ha sottoposto alla valutazione della procura competente la
presunta violazione di quanto previsto dagli art. 13 cc. 1 e 2 e art. 14 c.1 del D.Lgs 105/2015.
Con nota prot. 5676 del 14.05.2019 la struttura regionale competente ha preso atto della necessità
rappresentata da ARPA Puglia con la suddetta nota prot. 34682/2019 e reso noto alla competente Procura
l’attività amministrativa intrapresa ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs 105/2015 nei confronti del Gestore dello
stabilimento in questione.
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Con pec del 15.05.2019 il Gestore ha trasmesso un cronoprogramma che, oltre a definire i tempi di necessari
per ottemperare alle “Raccomandazioni”, introduce anche i tempi necessari per adempiere alle “prescrizioni”,
quest’ultimi già prestabiliti dalla struttura regionale competente al punto 9 della DD. n.94/2019.
Con successiva nota prot. 6253 del 24.05.2019, la struttura regionale competente ha chiesto al Gestore
di attenersi esclusivamente a quanto espressamente previsto dal provvedimento dirigenziale n.94/2019
e precisato che qualsivoglia richiesta di proroga ai termini stabiliti dallo stesso deve essere motivata
adeguatamente.
In riscontro a quanto sopra, con pec del 27.05.2019 il Gestore ha trasmesso evidenza documentale dell’avvenuto
adempimento a quanto richiesto dai punti 6 e 11 della DD. n. 94 del 29.04.2019 e chiesto, motivatamente, un
differimento di ulteriori 30 gg al termine di cui ai punti 9 e 10 della richiamata determinazione.
Con nota prot. 6676 del 04.06.2019 la struttura regionale competente, ritenute condivisibili le motivazioni
addotte con la predetta pec del 27.05.2019 ha concesso la richiesta proroga, limitatamente a 30 gg naturali e
consecutivi con scadenza al 30.07.2019 e richiesto nuovamente di trasmettere il cronoprogramma corredato
da una relazione che espliciti le modalità e i tempi di attuazione delle azioni necessarie ad ottemperare alle
sole “Raccomandazioni” di cui al § 11.1.1 del “Rapporto”.
In riscontro a detto sollecito, il Gestore con pec del 12.06.2019 ha trasmesso la “Relazione esplicativa e
Cronoprogramma delle azioni correttive datata 27.05.2019 (pdf. doc20190612100111)” e il documento
“Raccomandazioni (pdf. Cronoprogramma Adempimento RFI – raccomandazioni)”.
Con nota prot. 7481 del 20.06.2019 la struttura regionale competente ha preso atto della suddetta
documentazione e, rilevata una incongruenza sulle date degli stessi, ha chiesto al Gestore di trasmettere una
nuova relazione la quale dovrà fare esplicito riferimento al richiamato “Cronoprogramma Adempimento RFI
– raccomandazioni” e riportare in calce la sottoscrizione del Gestore.
Con pec dell’1.08.2019 il Gestore ha trasmesso quanto sopra richiesto ed in particolare:
• MDS Cronoprogramma Adempimento RFI-raccomandazioni.pdf;
• MDS Relazione Esplicativa.pdf.
Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si approva.
PRESO ATTO:
• della scadenza temporale riportata nel documento “MDS Cronoprogramma Adempimento RFIraccomandazioni.pdf” allegato alla suddetta Relazione Esplicativa;
Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR
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 nuovo Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR. 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.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e smi. e 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.
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
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1. di adottare il presente atto ai sensi del D.Lgs 105/2015 e della D.G.R. 1865/2015 della Regione Puglia;
2. di approvare il “cronoprogramma” trasmesso dal Gestore con pec dell’01.08.2019 allegato al presente
3.

4.
5.
6.
7.

8.

atto;
di stabilire che il Gestore del “Deposito GPL - CORATO – BA” della società “EMMEDIESSE S.R.L” (già
MADOGAS GPL S.R.L), dovrà trasmettere al Servizio TSGE di Arpa Puglia e per conoscenza al Servizio
AIA-RIR, entro il 17.09.2019, una relazione corredata da documentazione attestante l’avvenuto puntuale
adempimento alle raccomandazioni. A riguardo si tiene a precisare che detto termine temporale è stato in
via del tutto eccezionale esteso, in considerazione del periodo agostano;
di demandare ad Arpa Puglia la verifica sull’avvenuto adempimento alle raccomandazioni in occasione
della successiva visita ispettiva;
di richiamare, in via precauzionale e preventiva, il contenuto dell’art. 28 c.8 del D.Lgs. n. 105/2015, per
quanto attiene il mancato adempimento alle disposizioni impartite;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio AIA-RIR, al Gestore del “Deposito GPL CORATO – BA” della società “EMMEDIESSE S.R.L” (già MADOGAS GPL S.R.L) con sede operativa in Via
Vecchia Trani A.C. – 70033 Corato (BA);
di dare evidenza del presente provvedimento al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare, al Presidente del Comitato Tecnico Regionale presso la Direzione Regionale VV.F. Puglia, alla
Prefettura di Bari, al Comando Provinciale VV.F. di Bari, al Comune di Corato, al Servizio TSGE di Arpa
Puglia e alla Direzione del Servizio SPESAL dell’ASL di Bari.

Il presente provvedimento:
a) è redatto in unico originale, composto da n° 8 facciate e n° 1 allegato, composto da 3 facciate, per un
totale di n° 11 pagine;
b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto del co. 3, art. 20 del D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito ufficiale della
Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente e al Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
e) sarà pubblicato sul BUR Puglia;
f) è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di
pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)
giorni.
Il Dirigente della Sezione
Dott.ssa Antonietta Riccio
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Cronoprogramma estratto dalla mail pec del 01.08.2019

"Deposito GPL - CORATO- BA" della società "EMMEDIESSE S.R.L" (già MADOGAS GPL S.R.L)
Sede operativa in Via Vecchia Trani A.C. - 70033 Corato (BA)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 2 settembre 2019, n. 211
Riconoscimento della conformità e validità della “seconda edizione” del corso abilitante alla professione di
tecnico competente in acustica di cui all’Allegato 1, punto 3 e all’Allegato 2, parte B, del D.Lgs 17 febbraio
2017, n. 42, erogato dalla Società “Son Training S.r.l.s.” con sede legale in via Tiratore n. 24 - 83042 Atripalda
(AV).

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la L.R. n.7 del 4.02.1997 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”;
VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che
stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;
VISTO il D.Lgs n.101/2018 che modifica il D.Lgs. n. 196/2003 e smi., “Codice in materia di protezione dei
dati personali” recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE;
VISTO il D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 e smi. con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione
Puglia “Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale - MAIA”;
VISTA la D.G.R. n.458 del 08.04.2016 che in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA” ha individuato
le Sezioni afferenti i Dipartimenti, le rispettive funzioni ed i Servizi annessi;
VISTO il D.P.G.R. n. 316/2016 con il quale è stata data attuazione alla richiamata Deliberazione di Giunta
Regionale;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con la quale viene nominata la Dott.ssa A. Riccio, Dirigente della
Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.G.R. n. 997 del 23.12.2016 con la quale è stato istituito il Servizio AIA-RIR incardinato all’interno
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n.12 del 22.05.2018 del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale e Organizzazione,
con la quale è stato conferito alla Dott. ssa Antonietta Riccio l’incarico di Dirigente ad interim del Servizio AIARIR.
Inoltre,
VISTO il Capo VI del D.Lgs. n.42 del 17 febbraio 2017 “Disposizioni di attuazione dell’art. 19, comma 2 ,
lettera f), della legge 30 ottobre 2014, n.161”, entrato in vigore il 19.04.2017, che ha abrogato il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1998;
VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e in particolare l’articolo
2, comma 7, come modificato dall’articolo 24 del D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, il quale prevede che la
professione di tecnico competente in acustica può essere svolta previa iscrizione nell’elenco dei tecnici
competenti in acustica;
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CONSIDERATO CHE:
L’allegato 2 parte B del D.Lgs. 42/2017 definisce i requisiti dello schema di corso abilitante alla professione di
tecnico competente in acustica ed individua i soggetti che possono erogare i richiamati corsi “…….università,
enti o istituti di ricerca, albi, collegi e ordini professionali, nonché da i soggetti idonei alla formazione ai
sensi dell’Allegato 1, punto 3 che possano documentare la presenza di docenti aventi la qualifica di tecnico
competente in acustica e documentata esperienza nel settore”;
L’Allegato 1 punto 3 del D.Lgs. 42/2017 attribuisce alle Regioni il compito di verificare la conformità dei corsi
abilitanti alla professione di Tecnico Competente in Acustica allo schema di cui all’allegato 2 parte B dello
stesso D.Lgs., previa acquisizione del parere del Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento (di seguito TTNC)
di cui all’art. 23 del medesimo decreto.
TENUTO CONTO CHE, la Direzione Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (di seguito MATTM) ha trasmesso:
• le “Linee guida per l’istruzione delle richieste di autorizzazione dei corsi abilitanti in acustica per tecnici
competenti sottoposte al Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento previsto dall’articolo 23 del decreto
legislativo n. 42 del 17 febbraio 2017” e le “Ulteriori indicazioni integrative”, che costituiscono la prima
stesura di linee guida da parte del TTNC (rif. nota prot. 7247 dell’8.05.2018);
• le versioni aggiornate al 23 luglio 2018 dei suddetti documenti, rinominandoli rispettivamente in “indirizzi
interpretativi per l’istruzione delle richieste di autorizzazione dei corsi abilitanti in acustica per tecnici
competenti sottoposte al Tavolo Tecnico di coordinamento previsto dall’art. 23 del D.Lgs 42/2017” e
“altri indirizzi sull’applicazione del D.Lgs 42/2017 relativamente alla professione di tecnico competente in
acustica”, nonché i verbali delle riunioni del TTNC dei giorni 06.02.2018, 12.04.2018 e 05.06.2018, l’elenco
dei corsi abilitanti per i quali il Tavolo ha espresso parere al 05.06.2018 e il documento operativo per
l’istruttoria (“check list”) ai sensi del D.Lgs n.42/2017 – allegato 2 (art.22) parte B (rif. nota prot. 13143 del
06.08.2018).
 le versioni aggiornate al 09.05.2019 dei predetti documenti, nonché i verbali delle riunioni del TTNC dei
giorni 26.03.2019 e 09.05.2019 (rif. nota prot. 9286 del 24.05.2019).

Sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Servizio AIA-RIR, riceve la seguente relazione:
Con pec del 15.07.2019 il legale rappresentate della Società “Son Training S.r.l.s” con sede legale in Via Tiratore
n.24 – ATRIPALDA (AV), ha presentato l’istanza per il riconoscimento della conformità da parte dello scrivente
Servizio della “seconda edizione” del corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica ai
sensi del D.Lgs 42/2017, allegando copia della rispettiva carta di identità e la seguente documentazione:
• Istanza datata 12.07.2019 “Modulo per la presentazione da parte dei soggetti erogatori di corsi di istanza
per il riconoscimento della conformità e validità dei corsi ai fini del riconoscimento della qualifica di tecnico
competente in acustica ai sensi del d.lgs. 42/2017”;
• Dichiarazione di sovrapponibilità del corso;
• Curriculum dei docenti;
• Accreditamento in qualità di Società di Formazione autorizzata dal Consiglio Nazionale degli ingegneri
della Son Training S.r.l.s n.58/2016;
• Parere del MATTM prot. 14498 del 10.09.2018;
• Check-list_agg.09.05.2019;
In riscontro alla suddetta richiesta e sulla scorta di quanto previsto dalle Linee Guida “Indirizzi interpretativi
per l’istruzione delle richieste di autorizzazione dei corsi abilitanti in acustica per tecnici competenti sottoposte
al tavolo tecnico di coordinamento previsto dall’art. 23 del decreto legislativo n.42 del 17 febbraio 2017 –
agg. 09 maggio 2019”, la struttura regionale competente con nota prot. 9416 del 29.07.2019, ha avviato il
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procedimento e preso atto delle seguenti attestazioni rese dal legale rappresentate della Società “Son Training
S.r.l.s”:
• il Direttore del corso è il Dott. Limone Vincenzo;
• il periodo di svolgimento del corso è previsto dal 19 novembre 2019 al 9 giugno 2020;
• le lezioni e/o esercitazioni si terranno presso la sede dell’Ordine degli Architetti di BARI- viale Japigia - BARI
(BA);
• il corso è suddiviso in 14 moduli per una durata complessiva di n. 180 ore, delle quali n. 108 ore di lezione
frontale e n. 72 ore di esercitazione;
• il numero massimo di discenti è pari a 36 ed il rapporto discenti/docenti è pari a un docente ogni 6 discenti;
• il corpo docente del corso è composto da docenti aventi la qualifica di tecnico competente in acustica ed
in possesso della competenza ed esperienza specifica nella materia oggetto della docenza;
• la commissione d’esame è composta dall’ing. Vincenzo Limone e dall’ing. Valerio D’Anna scelti tra i membri
interni del corso e da un terzo membro esterno indicato dalla Regione ai sensi del D.Lgs 42/2017;
• l’esame finale si terrà nel mese di luglio 2020, presso la sede dell’Ordine degli Architetti di BARI- viale
Japigia - BARI (BA).
Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si approva
RITENUTO:
• non necessario acquisire, ai sensi del punto 3 dell’Allegato 1 al D.Lgs 42/2017, apposito parere del TTNC,
bensì utilizzare proficuamente la dichiarazione di sovrapponibilità con cui il legale rappresentate attesta
che “il corso proposto … è la SECONDA EDIZIONE del corso precedentemente autorizzato dalla Regione
Puglia con Decreto Dirigenziale Regione Puglia n 293 del 09.11.2018 pubblicato sul BURP n° 147 del 1511-2018, ha gli stessi contenuti e la stessa struttura organizzativa di quello approvato dalla Regione
Puglia nella prima edizione e dal Tavolo Tecnico Nazionale (nota MATTM prot. 7762 del 15.05.2018) per
cui lo si può considerare del tutto sovrapponibile. In particolare il corpo docente (Ing. Valerio D’Anna,
Ing. Vincenzo Limone, Ing, Ernesto Monaco, Ing. Stefania Forte e Arch. Antonio Mattei) è lo stesso così
come sono le stesse le modalità di effettuazione delle esercitazioni pratiche nonché le lezioni teoriche e
le attrezzature utilizzate”;
• che risultano soddisfatti i requisiti di cui all’Allegato 2 parte B del D.Lgs 42/2017 ed in particolare quelli
previsti dal:
 punto 1 - la Società “Son Training S.r.l.s.”, sulla scorta del parere prot. 14498 del 10.09.2018 espresso
dalla Direzione Generale per i rifiuti e l’inquinamento del MATTM, risulta un soggetto privato idoneo
allo svolgimento sul territorio nazionale dei corsi abilitanti per tecnici competenti in acustica ex Allegato
2, parte B, punto 1, del d.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, che può documentare la presenza di docenti
aventi la qualifica di tecnico competente in acustica e documentata esperienza nel settore;
 punto 2 - il corso si concluderà con un esame, ai fini del rilascio di un’attestazione finale di profitto,
tenuto da una commissione d’esame, costituita da due membri esperti scelti tra i docenti del corso e
da un membro indicato dalla struttura regionale competente;
 punto 5, lettera a) - la durata del corso non è inferiore a 180 ore di cui 72 di esercitazioni pratiche;
 punto 5, lettera b) - i contenuti minimi del corso in acustica per tecnici competenti riportati corrispondono
a quelli indicati nella specifica tabella presente al successivo punto 6.
Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR
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 nuovo Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR. 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.
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Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e smi. e 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.

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di adottare il presente atto ai sensi del Capo VI del D.Lgs. n.42 del 17 febbraio 2017;
2. di utilizzare proficuamente la dichiarazione di sovrapponibilità con cui il legale rappresentate attesta che
“il corso proposto … è la SECONDA EDIZIONE del corso precedentemente autorizzato dalla Regione Puglia
con Decreto Dirigenziale Regione Puglia n 293 del 09.11.2018 pubblicato sul BURP n° 147 del 15-11-2018,
ha gli stessi contenuti e la stessa struttura organizzativa di quello approvato dalla Regione Puglia nella
prima edizione e dal Tavolo Tecnico Nazionale (nota MATTM prot. 7762 del 15.05.2018) per cui lo si può
considerare del tutto sovrapponibile. In particolare il corpo docente (Ing. Valerio D’Anna, Ing. Vincenzo
Limone, Ing, Ernesto Monaco, Ing. Stefania Forte e Arch. Antonio Mattei) è lo stesso così come sono le
stesse le modalità di effettuazione delle esercitazioni pratiche nonché le lezioni teoriche e le attrezzature
utilizzate” evitando in tal modo l’acquisizione, ai sensi del punto 3 dell’Allegato 1 al D.Lgs 42/2017 di
apposito parere del TTNC;
3. di riconoscere la conformità e validità della “seconda edizione” del corso abilitante alla professione di
tecnico competente in acustica, di cui all’Allegato 1, punto 3 e all’Allegato 2, Parte B, del D.Lgs 17 febbraio
2017, n. 42, erogato dalla Società “Son Training S.r.l.s.” e dichiarato nell’istanza presentata alla Regione
Puglia in data 15.07.2019 e nella documentazione ivi allegata;
4. di stabilire che gli aspetti oggetto di valutazione nel corso dell’istruttoria non potranno subire variazioni
durante lo svolgimento dello stesso, salvo che per comprovate sopravvenute esigenze tecnicoamministrative che dovranno essere documentate e sottoposte a formale approvazione da parte della
struttura regionale competente;
5. di prescrivere alla Società “Son Training S.r.l.s.” di fornire alla struttura regionale competente entro 15
giorni dall’espletamento dell’esame finale del corso:
 i nominativi di coloro che hanno frequentato il corso e di coloro che hanno superato con profitto
l’esame finale;
 gli esiti della rilevazione di gradimento finale del corso;
 copia della documentazione che attesti il regolare svolgimento del corso e dell’esame finale, comprensiva
dei verbali delle sedute della Commissione esaminatrice;
6. che il presente provvedimento potrà essere annullato qualora risultassero, a seguito delle verifiche
sull’attività svolta, difformità tali da far venir meno i presupposti per la conformità e validità del corso in
relazione a quanto stabilito dal D.Lgs. 42/2017;
7. di disporre l’inserimento delle informazioni relative al corso in oggetto nel sistema informatico Elenco
Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA), accessibile nel sito web del MATTM di cui all’articolo
21, comma 2, del D.Lgs. 42/2017;
8. di notificare il presente provvedimento alla Società “Son Training S.r.l.s.” con sede legale in via Tiratore n.
24 - 83042 Atripalda (AV);
9. di dare evidenza del presente provvedimento al MATTM, ad ISPRA ed al TTNC.

Il presente provvedimento:
a) è redatto in unico originale, composto da n° 8 facciate;
b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto del co. 3, art. 20 del D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 nella
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d)
e)
f)
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sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito ufficiale della
Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente e al Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
sarà pubblicato sul BUR Puglia;
è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di
pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)
giorni.
Il Dirigente della Sezione/ a.i. del Servizio AIA-RIR
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 2 settembre 2019, n. 212
Art. 22 c.3 del D.Lgs. 42/2017 - Riconoscimento della professione di “Tecnico Competente in Acustica” dei
tecnici residenti nel territorio pugliese che hanno sostenuto l’esame finale del corso abilitante erogato dal
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura (ICAR) del Politecnico di BARI (autorizzato
con DD. n.88 del 21.05.2018) e conseguente iscrizione nell’elenco nominativo di cui all’art. 21 c.1 del
richiamato D.Lgs 42/2017 e smi..
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la L.R. n.7 del 4.02.1997 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”;
VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che
stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;
VISTO il D.Lgs n.101/2018 che modifica il D.Lgs. n. 196/2003 e smi., “Codice in materia di protezione dei
dati personali” recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE;
VISTO il D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 e smi. con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione
Puglia “Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale - MAIA”;
VISTA la D.G.R. n.458 del 08.04.2016 che in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA” ha individuato
le Sezioni afferenti i Dipartimenti, le rispettive funzioni ed i Servizi annessi;
VISTO il D.P.G.R. n. 316/2016 con il quale è stata data attuazione alla richiamata Deliberazione di Giunta
Regionale;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con la quale viene nominata la Dott.ssa A. Riccio, Dirigente della
Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.G.R. n. 997 del 23.12.2016 con la quale è stato istituito il Servizio AIA-RIR incardinato all’interno
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n.12 del 22.05.2018 del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale e Organizzazione,
con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio l’incarico di Dirigente ad interim del Servizio AIARIR.
Inoltre,
VISTO il Capo VI del D.Lgs. n.42 del 17 febbraio 2017 “Disposizioni di attuazione dell’art. 19, comma 2 ,
lettera f), della legge 30 ottobre 2014, n.161”, entrato in vigore il 19.04.2017, che ha abrogato il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1998;
VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e in particolare l’articolo
2, comma 7, come modificato dall’articolo 24 del D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, il quale prevede che la
professione di tecnico competente in acustica può essere svolta previa iscrizione nell’elenco dei tecnici
competenti in acustica;
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VISTA la sentenza n. 191/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce – Sezione Prima
(di seguito “TAR Lecce”) sul ricorso n.rg. 836 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Provincia
di Lecce, riguardante la titolarità della competenza in materia di riconoscimento della professione di tecnico
competente in acustica ai sensi del D.Lgs 42/2017.
Sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Servizio AIA-RIR, riceve la seguente relazione:
In conformità a quanto previsto dal punto 1 dell’Allegato 1 al D.Lgs 42/2017 e smi., gli aspiranti “Tecnici
Competenti in Acustica” residenti nel territorio pugliese, che hanno sostenuto l’esame finale del corso
abilitante promosso dal Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura (ICAR) del Politecnico
di BARI (autorizzato con DD. n.88 del 21.05.2018), hanno trasmesso (via PEC/mail/racc. A/r) al Servizio
regionale competente l’istanza finalizzata all’iscrizione nell’elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere
la professione di tecnico competente in acustica di cui all’art. 21 c.1 del richiamato D.Lgs., dichiarando di
essere in possesso del requisito di cui all’art.22, c.1, lett. b) e in particolare di:
• essere in possesso della laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico, come specificato
nell’Allegato 2 al D.Lgs 42/2017. A riguardo i titoli di studio asseriti dagli istanti risultano i seguenti:
N

COGNOME

NOME

TITOLO DI STUDIO

1

ACHILLE

VINCENZO

LAUREA IN ARCHITETTURA

2

CALDAROLA

FRANCESCA

LAUREA IN INGEGNERIA EDILE

3

CERVELLATI

MASSIMO

4

CUCCO

MARIAGRAZIA

5

D’AMBROSIO

ERSILIA

LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA
LAUREA TRIENNALE IN TECNICHE DELLA PREVENZIONE
NELL’AMBIENTE E NEI LUGHI DI LAVORO
LAUREA IN INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO

6

GIGANTE

GIUSEPPE

LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE

7

GIORDANO

DANIELE

LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI

8

GIOVE

LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA EDILE ED ARCHITETTURA

9

LEONE

10

LOSITO

DAVIDE
MICHELE
LEONARDO
MARIO

11

MARTI

FILIPPO

LAUREA SPECIALISTICA IN INGEGNERIA CIVILE

12

MASCOLO

FRANCESCA

LAUREA IN INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI

MAZZOTTA

GIULIA

LAUREA TRIENNALE IN TECNICHE DELLA PREVENZIONE
NELL’AMBIENTE E NEI LUGHI DI LAVORO

14

PANTZARTZIS

FRANCESCO

LAUREA SPECIALISTICA IN INGEGNERIA MECCANICA

15

PANTZARTZIS

GIORGIO

LAUREA SPECIALISTICA IN INGEGNERIA MECCANICA

16

POMPILIO

EMILIO

LAUREA IN FISICA

17

PULIMENO

GIULIA

LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA

18

RIEFOLO

ORONZO

LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRICA

19

RUBINO

CHIARA

LAUREA SPECIALISTICA IN INGEGNERIA EDILE ED ARCHITETTURA

20

RUSSO

MICHELE

LAUREA IN INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO

21

SAMARELLI

ALESSIA

LAUREA SPECIALISTICA IN INGEGNERIA EDILE ED ARCHITETTURA

22

SCORZA

GIULIANA

LAUREA IN INGEGNERIA EDILE ARCHITETTURA

13

LAUREA IN INGEGNERIA EDILE ARCHITETTURA
LAUREA IN INGEGNERIA EDILE

23

SERRA

MARCO

DIPLOMA DI LAUREA IN FISICA

24

VALENTE

SALVO DANIELE

LAUREA SPECIALISTICA IN INGEGNERIA INFORMATICA

25

ZANNA

GRAZIA

LAUREA IN INGEGNERIA AMBIENTALE E DEL TERRITORIO

Ad evidenza di quanto sopra, gli aspiranti tecnici hanno allegato all’istanza AUTOCERTIFICAZIONI e/o copie
dei titoli di studio dichiarati.
• aver superato con profitto l’esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo
schema riportato nell’Allegato 2 al D.Lgs 42/2017;
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Nel merito del percorso formativo dichiarato dagli istanti, si rileva che il corso abilitante frequentato dagli
aspiranti tecnici è stato autorizzato con DD. n.88 del 21.05.2018 e si è concluso con l’esame finale tenutosi
presso l’aula I1 del Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura (ICAR) del Politecnico
di BARI nelle date 25 e 27 giugno 2019. In particolare:
 in data 05.06.2019 si è costituita la Commissione esaminatrice e sono state calendarizzate le n°3 prove
previste dalle linee Guida del Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento, nonché definite le modalità
di svolgimento delle stesse (rif. verbale n.1 del 05.06.2019);
 in data 13.06.2019 è stato predisposto il test a risposta multipla da n. 25 quesiti attinenti i vari moduli
del corso e definito lo scenario acustico, nonché i punteggi e le regole da seguire durante lo svolgimento
di ogni singola prova (rif. verbale n.2 del 13.06.2019);
 in data 25 giugno 2019 si è svolta la prova scritta consistente in un test a risposta multipla e nella
risoluzione di uno “scenario acustico”. A riguardo la Commissione ha constatato l’assenza giustificata
del corsista Sig. Scarano Giovanni e valutate le motivazioni addotte dal richiamato corsista stabilisce che
lo stesso dovrà effettuare la prova scritta in data 27.06.2019 alle ore 9:00 con le modalità prestabilite
(rif. verbale n.3 del 25.06.2019);
 in data 27 giugno 2019 si sono svolte le prove pratica e orale (rif. verbale n.4 del 27.06.2019).
Ad evidenza di quanto sopra, gli aspiranti tecnici hanno allegato all’istanza, i rispettivi “attestati di
frequenza e di superamento dell’esame finale” rilasciati e sottoscritti dal Rettore, dal Direttore del corso e
dal Presidente della Commissione esaminatrice.
Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si approva.
TENUTO CONTO CHE:
• i titoli di studio dichiarati dagli istanti rientrano tra quelli elencati nella parte A dell’allegato 2 del D.Lgs
42/2017;
• i n.25 aspiranti “Tecnici Competenti in Acustica” sopra elencati, risultano aver superato con profitto l’esame
finale del corso abilitante erogato dal Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura
(ICAR) del Politecnico di BARI e autorizzato con DD. n.88 del 21.05.2018;
Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR
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 nuovo Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR. 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.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e smi. e 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.

DETERMINA

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

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

2.
3.

4.

N

COGNOME

NOME

1
2
3
4
5
6
7
8

ACHILLE
CALDAROLA
CERVELLATI
CUCCO
D’AMBROSIO
GIGANTE
GIORDANO
GIOVE

VINCENZO
FRANCESCA
MASSIMO
MARIAGRAZIA
ERSILIA
GIUSEPPE
DANIELE
DAVIDE
MICHELE
LEONARDO
MARIO
FILIPPO
FRANCESCA
GIULIA
FRANCESCO
GIORGIO
EMILIO
GIULIA
ORONZO
CHIARA
MICHELE
ALESSIA
GIULIANA
MARCO
SALVO
DANIELE
GRAZIA

9

LEONE

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

LOSITO
MARTI
MASCOLO
MAZZOTTA
PANTZARTZIS
PANTZARTZIS
POMPILIO
PULIMENO
RIEFOLO
RUBINO
RUSSO
SAMARELLI
SCORZA
SERRA

24

VALENTE

25

ZANNA

ISTANZA
TRASMESSA
IN DATA
30.07.2019
07.08.2019
26.07.2019
26.08.2019
29.07.2019
06.08.2019
26.08.2019
26.08.2019

ID.
ISTANZA
21772
22423
21639
22925
21706
22326
22934
22930/22931

25.07.2019

21581

25.07.2019
23.07.2019
05.08.2019
28.08.2019
26.07.2019
26.07.2019
31.07.2019
30.07.2019
03.08.2019
04.08.2019
30.07.2019
25.07.2019
27.07.2019
25.07.2019

21526
21413
22297
23022
21672
21665
Raccomandata A/r
21826
22218
22223
21869
21539
21678
21594

30.07.2019

21784

29.07.2019

21702

di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio AIA-RIR, agli indirizzi pec personali riportati
dai suddetti tecnici nella relativa istanza;
di provvedere, ai sensi di quanto previsto dall’art. 21 c.1 del D.Lgs 42/2017 e sulla base delle indicazioni
fornite dal MATTM, all’inserimento dei suddetti nominativi all’interno dell’elenco nazionale (ENTECA)
pubblicato sul sito web di ISPRA;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il presente provvedimento:
a) è redatto in unico originale, composto da n° 7 pagine;
b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto del co. 3, art. 20 del D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito ufficiale della
Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente e al Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
e) sarà pubblicato sul BUR Puglia;
f) è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
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ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di
pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)
giorni.
Il Dirigente della Sezione
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 2 settembre 2019, n. 213
Riconoscimento conformità e validità del corso di aggiornamento riguardante la professione di tecnico
competente in acustica, di cui al § 1.2 del documento intitolato “Altri indirizzi sull’applicazione del D.Lgs
42/2017 relativamente alla professione di tecnico competente in acustica- agg. 09 maggio 2019”, erogato
dalla Società “The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.” e da tenersi presso il Grand Hotel Tiziano
- Viale Porta d’Europa – Lecce (LE).
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la L.R. n.7 del 4.02.1997 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”;
VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che
stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;
VISTO il D.Lgs n.101/2018 che modifica il D.Lgs. n. 196/2003 e smi., “Codice in materia di protezione dei
dati personali” recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE;
VISTO il D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 e smi. con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione
Puglia “Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale - MAIA”;
VISTA la D.G.R. n.458 del 08.04.2016 che in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA” ha individuato
le Sezioni afferenti i Dipartimenti, le rispettive funzioni ed i Servizi annessi;
VISTO il D.P.G.R. n. 316/2016 con il quale è stata data attuazione alla richiamata Deliberazione di Giunta
Regionale;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con la quale viene nominata la Dott.ssa A. Riccio, Dirigente della
Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.G.R. n. 997 del 23.12.2016 con la quale è stato istituito il Servizio AIA-RIR incardinato all’interno
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n.12 del 22.05.2018 del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale e Organizzazione,
con la quale è stato conferito alla Dott. ssa Antonietta Riccio l’incarico di Dirigente ad interim del Servizio AIARIR.
Inoltre,
VISTO il Capo VI del D.Lgs. n.42 del 17 febbraio 2017 “Disposizioni di attuazione dell’art. 19, comma 2 ,
lettera f), della legge 30 ottobre 2014, n.161”, entrato in vigore il 19.04.2017, che ha abrogato il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1998;
VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e in particolare l’articolo
2, comma 7, come modificato dall’articolo 24 del D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, il quale prevede che la
professione di tecnico competente in acustica può essere svolta previa iscrizione nell’elenco dei tecnici
competenti in acustica;
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TENUTO CONTO CHE, la Direzione Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (di seguito MATTM) ha trasmesso:
• le “Linee guida per l’istruzione delle richieste di autorizzazione dei corsi abilitanti in acustica per tecnici
competenti sottoposte al Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento previsto dall’articolo 23 del decreto
legislativo n. 42 del 17 febbraio 2017” e le “Ulteriori indicazioni integrative”, che costituiscono la prima
stesura di linee guida da parte del TTNC (rif. nota prot. 7247 dell’8.05.2018);
• le versioni aggiornate al 23 luglio 2018 dei suddetti documenti, rinominandoli rispettivamente in “indirizzi
interpretativi per l’istruzione delle richieste di autorizzazione dei corsi abilitanti in acustica per tecnici
competenti sottoposte al Tavolo Tecnico di coordinamento previsto dall’art. 23 del D.Lgs 42/2017” e
“altri indirizzi sull’applicazione del D.Lgs 42/2017 relativamente alla professione di tecnico competente in
acustica”, nonché i verbali delle riunioni del TTNC dei giorni 06.02.2018, 12.04.2018 e 05.06.2018, l’elenco
dei corsi abilitanti per i quali il Tavolo ha espresso parere al 05.06.2018 e il documento operativo per
l’istruttoria (“check list”) ai sensi del D.Lgs n.42/2017 – allegato 2 (art.22) parte B (rif. nota prot. 13143 del
06.08.2018).
 le versioni aggiornate al 09.05.2019 dei predetti documenti, nonché i verbali delle riunioni del TTNC dei
giorni 26.03.2019 e 09.05.2019 (rif. nota prot. 9286 del 24.05.2019).
CONSIDERATO CHE:
Ai fini dell’aggiornamento professionale, il punto 2 dell’allegato 1 del D.Lgs. 42/2017, stabilisce che “…gli iscritti
nell’elenco di cui all’articolo 21 devono partecipare, nell’arco di 5 anni dalla data di pubblicazione nell’elenco
e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore,
distribuite su almeno tre anni”. In altre parole, ai tecnici iscritti nell’elenco nazionale dei tecnici competenti
in acustica è fatto obbligo di acquisire nell’arco di 5 anni a partire dalla data di iscrizione al richiamato elenco
(corrispondente a quella di pubblicazione ufficiale da parte del MATTM) e per ogni quinquennio successivo,
n. 30 ore di aggiornamento professionale distribuite su almeno 3 anni, pena la sospensione e la successiva
cancellazione dall’elenco (ex punto 2 e 4 Allegato 1 del d.lgs. 42/2017);
Ai sensi di quanto previsto dal § 1.2 “Riconoscimento formale del corso di aggiornamento in acustica” del
documento intitolato “altri indirizzi sull’applicazione del D.Lgs 42/2017 relativamente alla professione di
tecnico competente in acustica - agg. 09 maggio 2019” i corsi di aggiornamento professionale :
• sono riconosciuti e, dunque autorizzati dalla Regione in cui sono organizzati (ossia nella Regione in cui
vengono tenute tutte le relative lezioni);
• devono essere svolti solo previa istruttoria e accreditamento da parte delle Regioni in cui i corsi vengono
esperiti;
• sono esonerati dall’obbligo di acquisizione del parere da parte del TTNC.
Il successivo § 1.3 del summenzionato documento, fornisce alle Regioni indirizzi utili per la valutazione delle
istanze di accreditamento dei corsi di aggiornamento professionale.
Sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Servizio AIA-RIR, riceve la seguente relazione:
Con pec del 22.07.2019 la Società “The ACS S.r.l.” con sede legale in Via Solari n.27 – Loreto (AN), ha richiesto
il riconoscimento da parte dello scrivente servizio del corso di aggiornamento professionale per i Tecnici
Competenti in Acustica da tenersi presso il Grand Hotel Tiziano - Viale Porta d’Europa - Lecce ed intitolato “La
valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno”, allegando copia della rispettiva carta di identità e la
seguente documentazione:
• Programma del corso;
• Curriculum del docente Ing. Andrea Del Barone;
• Dichiarazione del Geom. Lorenzo Russo R.S.P.P. del Grand Hotel Tiziano attestante l’idoneità igienicosanitaria e sicurezza dei locali destinati all’attività formativa;
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• chiarimenti sulla possibilità di un Provider, riconosciuto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), di
richiedere l’autorizzazione ad organizzare Corsi abilitanti per TCA e relativi corsi di aggiornamento in qualità
di soggetti legittimati ex d.lgs 42/17 e successive Linee Guida (parere MATTM prot. 14498 del 10.09.2018);
• istanza di autorizzazione all’organizzazione di attività di formazione professionale continua di tipo non
formale - Parere favorevole Ministero della Giustizia - Diritti di segreteria (CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI
INGEGNERI 17/09/2014 U-ss/5230/2014); Rinnovo biennale di autorizzazione all’organizzazione di attività
di formazione professionale continua di tipo non formale (CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
26/10/2018 U-ss/7327/2018);
• Dichiarazione del rappresentante legale del CNI attestante la condizione di Provider di The ACS S.r.l., prot.
5313/2019 del 18.07.2019.
In riscontro alla suddetta richiesta di autorizzazione e sulla scorta di quanto previsto dal documento intitolato
“Altri indirizzi sull’applicazione del D.Lgs 42/2017 relativamente alla professione di tecnico competente in
acustica- agg. 09 maggio 2019”, con nota prot. 9479 del 31.07.2019 la struttura regionale competente, ha
avviato il relativo procedimento e preso atto delle seguenti attestazioni rese dal legale rappresentate della
“The ACS S.r.l.”:
• il Direttore del corso è il Dott. Chiarini Antonio;
• il corso si svolgerà nei giorni 11 e 12 ottobre 2019;
• le lezioni si terranno in modalità frontale presso il Grand Hotel Tiziano - Viale Porta d’Europa - Lecce;
• il corso ha una durata complessiva di n. 12 ore;
• sono previste esercitazioni pratiche e test simulati in ciascuna lezione;
• il numero massimo di discenti è pari a 50;
• il docente del corso è in possesso della qualifica di tecnico competente in acustica;
Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si approva.
PRESO ATTO:
• del parere espresso con nota prot. 14498 del 10.09.2018, con cui il MATTM ha stabilito che una
Società riconosciuta Provider dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) va considerata a tutti gli
effetti dotata di accreditamento nazionale ed idonea a tenere i corsi abilitanti per tecnici competenti
in acustica ex All.2, parte B, p.to 1, del d.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42;
TENUTO CONTO CHE:
• con nota prot. U-ss/5313/2019 del 18.07.2019, il rappresentate legale del Consiglio Nazionale degli
Ingegneri ha dichiarato che la società “The ACS S.r.l.” è stata “autorizzata dal Consiglio Nazionale
Ingegneri a svolgere attività di formazione professionale continua di tipo non formale con il codice
Provider 3-2014”;
RITENUTO CHE:
• la società The ACS S.r.l., in analogia a quanto previsto dal suddetto parere prot. 14498/2018 espresso
dal MATTM, risulta un soggetto abilitato a organizzare, sul territorio nazionale, corsi abilitanti per TCA
e relativi corsi di aggiornamento ex Allegato 2, parte B, punto 1, del D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42;
• il quinquennio entro cui è necessario acquisire le n. 30 ore di aggiornamento professionale (rif. punto
2 dell’Allegato 1 del D.Lgs 42/2017), decorre a partire dalla data di iscrizione del tecnico competente
in acustica all’elenco nazionale di cui all’art. 21 c.1 del D.Lgs 42/2017, corrispondente a quella di
pubblicazione ufficiale da parte del MATTM del richiamato elenco;
• per i corsi di aggiornamento professionale per tecnici competenti in acustica non è obbligatorio
richiedere apposito parere al TTNC;
• risultano soddisfatti i requisiti previsti dal documento intitolato “altri indirizzi sull’applicazione del
D.Lgs 42/2017 relativamente alla professione di tecnico competente in acustica- agg. 09 maggio
2019”;
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Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR
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 nuovo Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR. 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.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e smi. e 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.
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di adottare il presente atto ai sensi del Capo VI del D.Lgs. n.42 del 17 febbraio 2017;
2. di considerare la società The ACS S.r.l., in analogia a quanto previsto con il parere prot. 14498/2018
espresso dal MATTM, un soggetto abilitato a organizzare, sul territorio nazionale, corsi abilitanti per TCA e
relativi corsi di aggiornamento ex Allegato 2, parte B, punto 1, del D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42;
3. di riconoscere la conformità e validità del corso di aggiornamento professionale per Tecnici Competenti in
Acustica proposto dalla società The ACS S.r.l. e dichiarato nell’istanza presentata alla Regione Puglia in data
22.07.2019 e nella documentazione ivi allegata;
4. di stabilire che entro 15 giorni dal termine del corso di aggiornamento il legale rappresentate della Società
“The ACS S.r.l.” dovrà trasmettere al Servizio AIA-RIR il “format registro ore di formazione/presenze”
debitamente compilato (allegato al presente atto);
5. di stabilire che gli aspetti oggetto di valutazione nel corso dell’istruttoria non potranno subire variazioni
durante lo svolgimento dello stesso, salvo che per comprovate sopravvenute esigenze tecnicoamministrative che dovranno essere documentate e sottoposte a formale approvazione da parte della
struttura regionale competente;
6. di disporre l’inserimento delle informazioni relative al corso in oggetto nel sistema informatico Elenco
Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA), accessibile nel sito web del MATTM di cui all’articolo
21, comma 2, del D.Lgs. 42/2017
7. di notificare il presente provvedimento alla Società “The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.” con
sede legale in Via Solari n.27 – Loreto (AN);
8. di dare evidenza del presente provvedimento al MATTM, ad ISPRA ed al TTNC.
Il presente provvedimento:
a) è redatto in unico originale, composto da n° 8 facciate e n° 1 allegato, composto da 2 facciate, per un
totale di n° 10 pagine;
b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto del co. 3, art. 20 del D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito ufficiale della
Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente e al Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
e) sarà pubblicato sul BUR Puglia;
f) è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
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ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di
pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)
giorni.
Il Dirigente della Sezione/ a.i. del servizio AIA-RIR
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 4 settembre 2019, n. 214
D. Lgs. 152/2006 e smi, L. 241/1990, D.P.R. 120/2017. ID VIA 424 - Adempimenti ex art. 186 del dl. lgs.
152/2006 e smi - P0206 - Impianto dei depurazione, collettori di adduzione e scarico a servizio degli abitati
di Sava, Manduria e della marine di Manduria (TA) e relativi scarichi complementari.
Proponente: Acquedotto Pugliese Spa - Direzione Ingegneria, Via Cognetti, 36 - 70121 Bari (BA)
IL DIRIGENTE della SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il Reg.
2016/679/UE.
VISTA il D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della
Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative
susseguenti al processo riorganizzativo “MAIA”.
VISTA la D.G.R. n 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto “Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente
della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni”.
VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”.
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio.
VISTI:
- la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle
funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 20 agosto 2012 n.24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei
Servizi pubblici locali”;
- la L.R. 07 aprile 2015, n. 14 “Disposizioni urgenti in materia di sviluppo economico, lavoro, formazione
professionale, politiche sociali, sanità, ambiente e disposizioni diverse”;

69434

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 12-9-2019

- il R.R. 22 maggio 2017, n. 13 “Disposizioni in materia di reti di fognatura, di impianti di depurazione delle
acque reflue urbane e dei loro scarichi a servizio degli agglomerati urbani”;
- il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre
e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164” (G.U. n. 183 del 7 agosto 2017).
EVIDENZIATO CHE:
− con D.D. dell’Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche della Regione Puglia n. 22 del
08.02.2011, è stato determinato di esprimere, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni ivi
riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del
31.01.2010, parere favorevole di compatibilità ambientale per il progetto concernente l’impianto di
depurazione e collettori di adduzione e scarico a servizio degli abitanti di Sava, Manduria e delle Marine
di Manduria (Ta), proposto da Acquedotto Pugliese S.p.A., con sede legale alla Via Cognetti, 36 - Bari;
− con D.D. della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia n. 229 del 27.12.2016, è stata
determinata la proroga del termine di anni 5 di efficacia della D.D. n. 22 del 08.02.2011;
− ai sensi dell’art. 27 co.1 del DPR 120/2017: “I piani e i progetti di utilizzo già approvati prima dell’entrata
in vigore del presente regolamento restano disciplinati dalla relativa normativa previgente, che si applica
anche a tutte le modifiche e agli aggiornamenti dei suddetti piani e progetti intervenuti successivamente
all’entrata in vigore del presente regolamento. Resta fermo che i materiali riconducibili alla definizione di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), del presente regolamento utilizzati e gestiti in conformità ai progetti
di utilizzo approvati ai sensi dell’articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero ai piani
di utilizzo approvati ai sensi del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela e del territorio e del mare
10 agosto 2012, n. 161, sono considerati a tutti gli effetti sottoprodotti e legittimamente allocati nei siti
di destinazione.”;
− dell’art. 186 co.2 del d. lgs. 152/2006: “Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell’ambito
della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione
ambientale integrata, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell’eventuale deposito
in attesa di utilizzo, che non possono superare di norma un anno, devono risultare da un apposito progetto
che è approvato dall’autorità titolare del relativo procedimento. Nel caso in cui progetti prevedano il
riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi dell’eventuale deposito possono
essere quelli della realizzazione del progetto purché in ogni caso non superino i tre anni.
− Autorità competente all’adozione del provvedimento di approvazione del progetto di utilizzo delle terre
e rocce da scavo è il Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia,
qualificandosi quale Autorità che ha emesso il provvedimento di VIA per l’opera dalla cui realizzazione
sono generate le terre e rocce da scavo in oggetto.
CONSIDERATI gli atti del procedimento, di seguito compendiati:
− nota prot. n. U - 14.06.2019 - 0050768, inviata a mezzo pec del 14.06.2019, acquisita al prot. della
Sezione Autorizzazioni Ambientali n. A00_089/7256 del 17/06/2019, con cui Acquedotto Pugliese SpA
ha trasmesso “la documentazione ex art.186 del d.lgs. 152/2006 ai fini dell’adozione dei consequenziali
provvedimenti”, allegando gli elaborati di seguito elencati:
o Piano Operativo Utilizzo REV 01.pdf, del 05.06.2019;
− nota prot. n. AOO_089/7712 del 26.06.2019, con cui il Servizio VIA e VIncA, per tutte le motivazioni
e considerazioni ivi riportate, ha richiesto fossero forniti i seguenti chiarimenti/approfondimenti,
sospendendo - nelle more della trasmissione della relativa documentazione - il procedimento ex art. 5
co.1 del r.r. 13/2015:
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o “modalità di campionamento e preparazione dei campioni da sottoporsi/sottoposti ad analisi chimico
- fisica;
o conformità del campionamento e relative analisi con le disposizioni di cui all’allegato 2 e 3 del dpr.
120/2017;
o durata dei depositi intermedi e relativa gestione;;
o classe di destinazione d’uso urbanistico del sito individuato per il deposito intermedio;
o quantità di materiale da inviarsi a ciascun sito indicato per il riutilizzo.”.
− nota prot. n. U- 27.06.2019 - 0054392, trasmessa a mezzo pec del 27.06.2019, acquisita al prot. della
Sezione Autorizzazioni Ambientali n. A00_089/7832 del 27/06/2019, con cui Acquedotto Pugliese ha
trasmesso riscontro alla nota prot. AOO_089/7712 del 26.06.2019;
− nota prot. n. AOO_089/8072 del 03.07.2019, con cui il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia - per
tutte le motivazioni e considerazioni ivi riportate - ha ritenuto di non poter ritenere esaustivo il riscontro
fornito dal Proponente con la nota prot. n. 54392 del 27.06.2019. Con la medesima nota ha comunicato
che il procedimento sarebbe rimasto sospeso nelle more dell’acquisizione agli atti dei chiarimenti non
ancora riscontrati e, come già richiesto con nota prot. n. AOO_089/7712 del 26.06.2019, ha inviato il
Proponente a trasmettere al Dipartimento competente di ARPA Puglia gli elaborati richiesti, anche al fine
della valutazione delle indagini chimico - fisiche ivi riportate.
− nota prot. n. U - 24.07.2019 - 0062692, trasmessa a mezzo pec del 24.07.2019, acquisita al prot. della
Sezione Autorizzazioni Ambientali n. A00_089/9266 del 25/07/2019, con cui Acquedotto Pugliese ha
trasmesso riscontro alla nota prot. AOO_089/8072 del 03.07.2019, trasmettendo:
o MANDURIA_Piano Operativo di utilizzo REV 01_Appendice 1.pdf;
o MANDURIA_Piano Operativo Utilizzo REV 01.pdf.
− nota prot. n. U - 31.07.2019 - 0064595, trasmessa a mezzo pec del 31.07.2019, acquisita al prot. della
Sezione Autorizzazioni Ambientali n. A00_089/9587 del 31/07/2019, con cui Acquedotto Pugliese ha
trasmesso - a valle del confronto tecnico avuto con il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, ha
trasmetto la seguente documentazione, integrativa e sostituiva di quella precedente già acquisita agli
atti del procedimento:
o MANDURIA_Piano Operativo di Utilizzo_REV 02.pdf.
− in data 01.08.2019, con prot. n. AOO_089/9597 del 01.08.2019, è stata acquisita agli atti una nota di
chiarimenti fornita da TecnoLab, Laboratorio di Analisi che ha prodotto i rapporti di prova dei campioni
di terre e rocce da scavo, con riferimento ai rapporti di prova prodotti ed alla indicazione dei limiti di
quantificazioni per alcuni parametri analitici ivi riportati, in considerazione delle direttive di cui all’allegato
IV del D.P.R. 120/2017.
RILEVATO che tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo de quo è conservata agli
atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali.
ANALIZZATA la documentazione trasmessa ed acquisita agli atti del procedimento, in cui è presentato e
decritto il progetto di utilizzo delle terre e rocce da scavo, prodotte nel corso di realizzazione dell’impianto di
depurazione e collettori di adduzione e scarico a servizio degli abitanti di Sava, Manduria e delle Marine di
Manduria (Ta), ed in particolare dai lavori di realizzazione di [Cfr. MANDURIA_Piano Operativo di Utilizzo_REV
02.pdf]:
1. Le vasche di pretrattamento ed equalizzazione e la stazione di rilancio ubicato presso l’esistente
impianto di depurazione di Manduria sito in C.da Lacello;
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2. L’impianto di depurazione ed affinamento dei reflui a servizio dei Comuni di Sava e Manduria ubicato
in agro di Manduria alla C.da Ulmo Belsito;
3. La condotta DN 400 in ghisa sferoidale di collegamento tra i due siti che percorre strade esistenti
comunali e provinciali.
VISTO:
− le dichiarazioni riportate nella documentazione MANDURIA_Piano Operativo di Utilizzo_REV 02.pdf;
− l’indicazione dell’utilizzo delle terre e rocce da scavo prodotte, che avverrà [MANDURIA_Piano Operativo
di Utilizzo_REV 02.pdf]- nel rispetto del requisiti ambientali ex lege previsti:
o presso il sito di “riqualificazione fondiaria in atto presso il Comune di Avetrana (TA), autorizzata ai
sensi dell’art.6 del 380/2001 con CIL PRot. 3136 del 07/05/2019 (Fg. 35 - P.lle 992 e 925)”, per una
quantità pari a 13.000 m3;
o presso il “Cantiere rinterri e rilevati, denominato S.S. 172 “dei Trulli” - Adeguamento ed
ammodernamento in sede ed in variante – Costruzione della quarta corsia sull’Orimini Superiore tra
i km 56+000 e 60+500 e aste di penetrazione a Martina Franca. BA 07/14” Codice CIG : 5878800B38
– Codice CUP : F91B07000340001 – Progetto esecutivo approvato da ANAS n. CDG-0328669-P del
19/06/2018.”, per una quantità pari a 2.841 m3;
o all’interno dello “stesso cantiere per rinterri e rilevati dettate da contingenze esecutive delle opere e
tempistiche di esecuzione”, per una quantità pari a 14.751 m3;
− le indagini chimico - fisiche, condotte - con riferimento alle disposizioni di cui all’Allegati 2 e 4 del D.P.R.
210/2017 - sui campioni prelevati presso l’esistente impianto di depurazione di Manduria sito in C.da
Lacello (Allegatio 1 documento “MANDURIA_Piano Operativo di Utilizzo_REV 02.pdf”) e presso il nuovo
impianto di depurazione ed affinamento ubicato in agro di Manduria alla C.da Ulmo Belsito (Allegati
3 del documento 2MANDURIA_Piano Operativo di Utilizzo_REV 02.pdf”) ed i relativi rapporti di prova
(rispettivamente Allegati 2 e 4 del documento “MANDURIA_Piano Operativo di Utilizzo_REV 02.pdf”)
prodotti dal laboratorio di analisi Tecnolab, con sede legale in C.so Umberto I, 10 - 70022 Altamura
(BA), nonché le relative valutazioni dei risultati, sottoscritte dal Dott. Caterina Serino, iscritto all’Ordine
dei Chimi della Provincia di Bari al n.A767, che attestano per ogni campione analizzato quanto segue:
“Sulla scorta dei parametri effettuati su richiesta del Committente il campione rientra nei valori di
concentrazione soglia di contaminazione indicati alla colonna A, tabella 1, allegato 5, titolo V, parte IV del
D.Lgs. 152/06 (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale). Pertanto il materiale può essere gestito
come sottoprodotto ai sensi dell’articolo 184-bis del DL 152/2006 e DM 120/2017.”;
− quanto dichiarato a pag. 4/30 del documento “MANDURIA_Piano Operativo di Utilizzo_REV 02.pdf” in
merito alle terre e rocce da scavo prodotte dai lavori di realizzazione della condotta di adduzione: “L’opera
di cui al punto 3 (condotta di collegamento) è considerata all’interno del presente piano relativamente
alla determinazione dei volumi di scavo, di materiale in eccedenza e del possibile sito di destinazione
dei materiali rinvenienti dallo scavo/demolizione. La caratterizzazione sarà effettuata al momento della
consegna delle aree da parte della Stazione Appaltante; di conseguenza si provvederà ad integrare il
presente piano con i relativi rapporti di analisi”.
RICHIAMATE le disposizioni di cui:
− all’art. 184 - bis co.1: “È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell›articolo 183, comma 1, lettera a),
qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il
cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di
produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
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c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso
dalla normale pratica industriale;
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti
pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti
complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.”
− al combinato disposto del co.1 e co.2 dell’art.186 del d. lgs. 152/2006 e smi, ai sensi del quale la possibilità
di utilizzare le terre e rocce da scavo quali sottoprodotti, prodotte nell’ambito della realizzazione di opere
o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale, per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e
rilevati, è subordinata alla presentazione, e relativa approvazione da parte dell’Autorità competente al
rilascio del provvedimento di VIA, di un progetto che dimostri che le stesse:
o siano impiegate direttamente nell’ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;
o sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell’integrale utilizzo;

o l’utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di
preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di
qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale,
ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente
consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;
o sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;

o sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del
titolo V della parte quarta del presente decreto;
o le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto
non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga
nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna,
degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale
da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d’uso del medesimo, nonché la
compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;
o la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L’impiego di terre da scavo nei processi industriali
come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni
fissate all’articolo 183, comma 1, lettera p).
o i requisiti di qualità ambientale per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti, di cui
all’art. 186 co.1 lett.c) e d) del d. lgs. 152/2006, sono definiti - ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 184
- bis co.2 del TUA - dal D.P.R. 120/2017, che ne dispone le modalità di accertamento mediante la
“caratterizzazione ambientale”, come ivi stabilita;
− all’art. 185 co.1 lett.c): “Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:
…(omissis)… c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività
di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello
stesso sito in cui è stato escavato; …(omissis)…;
VALUTATO che per le terre e rocce da scavo in oggetto:
− sussistano i requisiti di cui all’art. 184 - bis co.1 e art. 186 co1 del TUA;
− sussistano i requisiti di cui all’art. 186 co1 del TUA.
RITENUTO che, sulla scorta dell’istruttoria tecnica condotta dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia,
sussistano i presupposti per procedere ai sensi dell’art.186 co.2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. alla
conclusione del procedimento di valutazione del progetto di utilizzo delle terre e rocce da scavo al fine della
relativa approvazione, proposto dalla società Acquedotto Pugliese Spa - Direzione Ingegneria, con sede legale
in Via Cognetti, 36 - 70121 Bari (BA) ed identificato dall’IDVIA 424.
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Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e Reg. 2016/679/UE
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art.186 co.2 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale”
e s.m.i. e dell’art. 2 co.1 della l. 241/1990 e smi sulla scorta dell’istruttoria tecnica condotta dal Servizio VIA
e VIncA della Regione Puglia,
DETERMINA
-

che le considerazioni, prescrizioni, valutazioni esposte in narrativa, si intendono tutte integralmente
riportate e trascritte e parte integrante del presente provvedimento.

-

di approvare il piano di utilizzo delle terre e rocce, come descritto nella documentazioni acquisita agli
atti del procedimento “MANDURIA_Piano Operativo di Utilizzo_REV 02.pdf”, allegato alla presente
determinazione per farne parte integrante.

-

che, ai sensi e per gli effetti dell’art 186 co.2 del TUA, i tempi dell’eventuale deposito in attesa di utilizzo non
possono superare un anno, fatto salvo il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, per
le quali i tempi dell’eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto e comunque
non superiore a tre anni.

-

che il deposito delle terre e rocce da scavo oggetto del presente procedimento, in attesa di utilizzo, sia
fisicamente separato e gestito in maniera autonoma rispetto ad altri depositi di materiali;

-

che il trasporto dal sito di produzione al sito di deposito intermedio e/o al sito di destino avvenga in
conformità con le disposizioni di cui all’art. 6 del DPR 120/2017;

-

che l’avvenuto utilizzo delle terre e rocce da scavo sia attestato in conformità alle disposizioni di cui all’art.
7 del DPR 120/2017;

-

che il materiale di riporto, come individuato e quantificato nel documento “MANDURIA_Piano Operativo
di Utilizzo_REV 02.pdf”, sia gestito come rifiuto e conferito presso impianti di recupero e/o smaltimento,
nel rispetto della normativa di settore.

-

Di subordinare l’efficacia del presente provvedimento al rispetto:
o delle indicazioni/informazioni/specifiche progettuali contenute nella documentazione acquisita agli
atti del procedimento in epigrafe, a cui è riferita la presente determinazione conclusiva.

-

Di prescrivere che il Proponente comunichi la data di avvio delle attività valutate con il presente atto al
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Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, ad ARPA Puglia, al Comune di Manduria, al Comune di Avetrana,
Comune di Martina Franca, alla Provincia di Taranto, al Dipartimento di Prevenzione della Provincia di
Taranto.
-

di fare salve le funzioni di controllo di cui al DPR 120/2017 assegnate ad ARPA Puglia, per le ispezioni, i
controlli, le verifiche tecniche e amministrative relative al piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo
oggetto del presente procedimento.

-

Di precisare che il presente provvedimento:
o è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di
competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti;
o fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai
successivi livelli di progettazione eventualmente introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o
autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
o fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio introdotte
dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti, anche
successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili
dall’ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo;
o fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla
osta e assensi in tema di patrimonio culturale e paesaggistico;
o fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla
osta e assensi necessari per la realizzazione ed esercizio dell’impianto:
o fa salve, e quindi non comprende, le previsioni di cui all’art.25 del D.Lgs. 50/2016;

o fa salve, e quindi non comprende, le previsioni di cui al D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento
recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,
n. 164”;
o fa salve, e quindi non comprende, le previsioni di cui agli articoli 96 e 97 del D.Lgs. 163/2006 e smi.
-

Di stabilire che il Proponente dovrà dimostrare la conformità delle opere realizzate e delle relative modalità
di esecuzione alla proposta progettuale approvata, anche attraverso acquisizioni fotografiche che ne
attestino tutte le fasi di realizzazione. La relativa documentazione prodotta, a firma di tecnico abilitato,
dovrà essere trasmessa, per tutte le opere previste in progetto al Servizio VIA/VIncA della Regione Puglia
per la verifica di coerenza con quanto valutato ed ARPA Puglia DAP Bari.

-

di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
Acquedotto Pugliese Spa - Direzione Ingegneria, con sede legale in Via Cognetti, 36 - 70121 Bari (BA).

-

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

Comune di Manduria;
Comune di Avetrana;
Comune di Martina Franca;
Provincia di Taranto;
Asl TA;
ARPA Puglia - DAP TA;
Sezioni/Servizi Regionali: Risorse Idriche - Servizio Sistema Idrico Integrato e Tutela delle Acque.
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di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Segretariato della Giunta Regionale;

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii..
Il presente provvedimento:
a) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
b) sarà pubblicato sul BURP.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
Il dirigente a.i. del Servizio VIA/VIncA
Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio
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1 Premesse
La presente Revisione 02 integra e sost1tu1sce il Piano Operativo di Utilizzo Rev.01 del 05.06.2019 già
presentato come documentazione ex art.186 del D.lgs.152/2016 dal proponente Acquedotto Pugliese S.p.A.,
con nota prot . 50768 del 14.06.2019 , acquisita al protocollo della Regione Puglia, Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/7256
del 17.06.2019.
Con la presente Revisione si dà seguito a:
Richiesta di eh iarimenti ed integrazioni da parte della Sezione Autorizzazioni Ambientali, Servizio VIA,
VlncA con note AOO_089/7712 del 26.06.2019 e AOO_089/8072 del 03.07.2019;
Riscontro del proponente alla nota prot. 7712 con nota prot. 54392 del 27.06.2019;
Riscontro del proponente alla nota prot. 8072 con nota prot. 62692 del 24.07.2019, alla quale si
allegava l'Appendice 1 al citato Piano Operativo di Utilizzo, che lo integrava, consolidandolo, con le
ulteriori informazioni e documenti, già presentati con le note di cui sopra;
Confronto tecnico per la precisazione dei quantitativi di terre e rocce, in data 30.07 .2019 tra
proponente e Sezione Autorizzazioni Ambientali, Servizio VIA, VlncA della Regione Puglia.
La presente Revisione comprende le informazioni e documenti di cui al Piano Operativo di Utilizzo Rev.01 e
all'Appendice 1.
Le integrazioni/modifiche apportate sono indicate in rosso.
Il piano operativo di utilizzo viene redatto nell'ambito del progetto in epigrafe e rappresenta il necessario
approfondimento tecnico e documentale relativo alle opere in progetto a valle della awenuta consegna
parziale delle opere e quindi del la disponibilità de Ile a ree anche ai fini del campionamento e caratterizzazione
dei materiali di scavo.
Il progetto allo stato risulta autorizzato ai fini delle valutazioni ambientali dai seguenti prowedimenti:
•
•
•
•

Determinazione Dirigenziale n.22/2011 con cui si valutava la compatibilità ambientale dell'intervento
Determinazione Dirigenziale n. 229 del 27/12/2016 di proroga dell 'efficacia della originaria VIA di cui
a D.D. n. 22/2011
Verifica di non sostanzialità a i fin i VIA espressa con provvedi mento prot. 10449 del 02/11/2017 a i fin i
della variazione del layout planimetrico delle opere a farsi
Verifica di non sostanzialità ai fini VIA espressa con determina n. 13 del 25/01/2019 ai fini della
ulteriore introduzione dello stadio di ultrafiltrazione e quindi di affinamento dei reflui in uscita dal
depuratore per il reimpiego della risorsa idrica depurata.

Ai fini dell'esecuzione dell'intervento il progetto risulta invece approvato con Decreto n. 203/CD/A del
11.12.2009 del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia poi innovato con Decreto n.
06/CD/A del 13/05/2015 sempre dal Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale .
Ricorre nella fattispecie il disposto dell'art. 186 comma 2 del D.Lgs. 152/06 in combinato disposto dall'art. 27
DPR 120/2017 trattandosi di progetto approvato ai fini VIA prima dell'entrata in vigore del vigente
regolamento di cui al DPR120/2017.
Per completezza di trattazione si evidenzia che sia nella progettazione definitiva sottoposta a VIA che nella
DD 22/2011 era previsto il reimpiego dei materiali di scavo. Si faccia riferimento a tal proposito alle pag. 65
e 66 della Relazione Generale oltre che alla pag. 24 della DD 22/2011 all'interno della quale veniva richiesto
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di introdurre come misura di mitigazione ambientale l'awio dei materiali eccedenti a reimpiego presso altri
siti e solo in ultima ratio a discarica.
Si rassegna infine che l'obiettivo del presente progetto di dettaglio è quello di awiare i materiali di scavo alla
filiera di riuso invece che destinarli a smaltimento in discarica. Detta ratio ambientale rappresenta una "best
pratique" a livello ecologico ed è tra l'altro stata sollecitata nell'autorizzazione ambientale di cui alla DD n.
22/2011.
In sintesi il progetto di cui si relaziona riguarda la realizzazione di condotte e vasche di depurazione in
cemento armato per le quali sono necessarie operazioni di scavo e rinterro di materiali che daranno luogo
alla produzione di terre e rocce di scavo in uno a piccole quantità di materiali di demolizione di calcestruzzi
armati. Detti materiali devono essere gestiti nell'ottica di un recupero sostenibile delle risorse al fine di
limitare i quantitativi di materiali da awiare a smaltimento favorendone per contro il riutilizzo più sostenibile
dal punto di vista ambientale. Il presente elaborato riguarda in particolar modo:
Le vasche di pretrattamento ed equalizzazione e la stazione di rilancio ubicato presso l'esistente
impianto di depurazione di Manduria sito in C.da Lacello
2. L'impianto di depurazione ed affinamento dei reflui a servizio dei Comuni di Sava e Manduria ubicato
in agro di Manduria alla C.da Ulmo Belsito
3. La condotta DN 400 in ghisa sferoidale di collegamento tra i due siti che percorre strade esistenti
comunali e provinciali.
1.

Allo stato la Stazione Appaltante ha proweduto alla consegna frazionata delle opere, di cui ai punti 1 e 2, per
cui nel seguito verranno fatte opportune considerazioni in merito .
NOTA:

L'opera di cui al punto 3 [condotta di collegamento] è considerata all'interno del presente piano
relativamente alla determinazione dei volumi di scavo, di materiale in eccedenza e del possibile sito
di destinazione dei materiali rinvenienti dallo scavo/demolizione. La caratterizzazione sarà
effettuata al momento della consegna delle aree da parte della Stazione Appaltante; di
conseguenza si prowederà ad integrare il presente piano con i relativi rapporti di analisi.
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2 Scheda Anagrafica
Impianto di depurazione, collettori di adduzione e scarico a
Titolo intervento

servizio degli abitati di Sava, Manduria e delle marine di
Manduria e relativi scarichi complementari

AQUEDOTTOPUGLIESES.p.A.
Stazione Appaltante

Appaltatore

ESECUTORE· Subappaltatore
individuato per le attività di scavo
e movimento terra

Via Cagnetti , 36
70121 Bari
GIOVANNI PUTIGNANO& FIGLIS.r.l.
Via della Tecnica e dell'Innovazione - 70015 Noci (BA)

giusto Contratto d'appalto del 16.10.2014, atto di sottomissione
prot. n.22666 del 26.02.2015, Atto Aggiuntivo n.200001118 7 del
16.06.2017, Atto Aggiuntivo del 15.04.2019
BIO SYSTEMCOMPANYS.r.l.
Via Enrico Fermi, 7 - 70024 Gravina in Puglia (BA)

giusta Autorizzazione al Subappalto con nota prot. 0057459 del
25.05.2016

DESTINAZIONEURBANISTICASITI DI PRODUZIONE:
•
•
•

Impianto di depurazione esistente : AREAA SERVIZI(DEPURATOREESISTENTE)
Nuovo Impianto di depurazione: Zona Agricola
Collettori di adduzione e scarico: Strade Provinciali/Comunali
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Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti

Nel presente progetto ricorre il disposto dell'art. 186 del D.Lgs. 152/06 trattandosi di progettazione
approvata ai fini VIA prima dell'entrata in vigore dell'attuale disposto normativo e regolamentare. Per
completezza di trattazione se ne riporta il testo normativo.
186. Terre e rocce do scavo
1. Fatto salvo qua11to prev isto dall'articolo 185, le terre e rocce da scavo, a11chedi gallerie, otte11ute qua li sottoprodott i,
posso110essere utilizzate per rinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché:

a) sia110·impiegate direttame11te 11ell'amb ito di opere o i11terve11t
i preve11tivame11te i11dividuati e defi11iti;
b) sin dalla fase de lla produz io11evi sia certezza dell' i ntegrale uti lizzo;
c) l'utilizzo i11tegrale della parte desti11ata a riutilizzo sia tern icame11te possibi le se112a11ecessitàdi preve11tivo
trattamento o d·1trasformazioni preliminari per soddisfare i requ·1s·1ti merceo logici e di qual ità amb ientale idone i a
gara11tire che il loro impiego 11011
dia luogo ad em issio11i e, più i 11ge11erale,ad im patti ambie11tali qualitativame11te e
quantitativamente diversi da que 11·1
ordinar iamente co11sentiti ed autor izzati per il sito dove sono desti11ate ad essere
ut i lizzate;
d) sia garanf 1to un elevato livello di tute la ambienta le;
e) sia accertato che 11011
provengono da siti co11taminati o sottoposti ad intervent i di bon ifica ai sensi del titolo V del la
parte quarta del presente decreto;

f) le loro caratterist iche chimiche e chimko-fisiche siano ta li che il loro impiego nel sito prescelto non determ ini rischi
per la salute e per la qua lità delle matrici amb·1entali i 11teressateed awenga nel rispetto delle norme di tutela del le
acque superfic"1ali e sotterra11ee, della f lora, della fau11a, deg li habitat e del le aree 11aturali protette. 111part icolare
deve essere d·1mostrato che il materia le da utilizzare non è contaminato co11riferime11to alla desti11azione d'uso del
medesimo, 11011ché
la compatib il ità di detto materiale co11il sito di dest i 11az
io11e;
g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come
sottoprodott i, in sosf1tuzio11edei mater iali di cava, è consent ito nel rispetto delle cond izioni fissate all' art icolo 183,
comma 1, lettera p).
2. Ove la produz io11edi terre e rocce da scavo avve11ga11e
ll'ambito de lla realizzazio11edi opere o attività sottoposte a
valutazione di impatto ambienta le o ad autor"1zzazio11eambienta le i 11tegrata,la sussistenza dei requisiti di cui al comma
1, nonché i tempi de ll'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare di norma un anno, devono
risultare da un apposito progetto che è approvato dall'autorità titolare del relativo procedimento. Nel caso i n cui
progetti prevedano il riut i 1·
1zzo de lle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi dell'eventua le depos ito
posso110essere que lli della realizzazio11edel progetto purché i11og11icaso 11011
superi110i tre a1111
i.
3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avve11ganell'amb·1to della realizzazio11edi opere o attiv ità diverse da
quel le di cui al comma 2 e soggette a permesso di costru i re o a de11u11cia
di i11
i zio attività, la sussiste112ade i requ isif 1di
cui al comma 1, nonché i temp i del l'eventuale deposito in attesa di ut i lizzo, che 110npossono superare un anno, devono
essere dimostrati e ver ificat i nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le moda lità
della dichiarazione di inizio di attività (DIA).
4. Fatti salvi i casi di cui all'ult i mo periodo de l comma 2, ove la produzione di terre e rocce da scavo avve11ga11elcorso
di lavor i pubblic i non soggetti né a VIA 11éa permesso di costruire o denuncia di in·1zio di attività, la sussistenza dei
i tempi dell'eve11tuale depos ito i11attesa di utilizzo, che 11011
posso110superare u11
requisiti di cui al comma 1, 11011ché
a11no,devono risultare da idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscr itto dal progett ista.
5. Le terre e rocce da scavo, qua lora non ut il izzate nel rispetto delle cond izio11i di cui al prese11te art icolo, sono
sottoposte alle disposizioni in mater·1a di rifiut i di cu·1alla parte quarta del prese11tedecreto .
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6. La caratterizzazio11edei sif 1co11tami11at
i e di quelli sottopost i ad i11terve11tidi bo11ificavie11eeffettuata seco11dole
modalità previste dal Tito lo V, Parte quarta del prese11tedecreto. L'accertame11toche le terre e rocce da scavo di cui al
prese11tedecreto 11011
provengano da ta li siti è svolto a cura e spese del produttore e accertato dalle autorità competenti
11ell
'ambito delle procedure previste dai commi 2, 3 e 4.
7. Fatti salvi i casi di cui all' ultimo periodo del comma 2, peri progetti di utilizzo già autor izzati e i11corso di realizzazio11e
pri ma dell'e11trata i11vigore della prese11tedisposizio11e,gli i11teressatiposso110procedere al loro completame11to,
comu11ica11do,
e11tro11ova11ta
giomi, alle autor ità compete11ti, il rispetto de·1requisiti prescritti , 11011ché
le 11ecessar
ie
i11formazio11isul sito di desti11azio11e,
sulle co11d
i zio11ie sulle modalità di utilizzo, 11011ché
sugli eve11tuali tempi del
depos·1to i 11attesa di uti lizzo che 11011
posso110essere superior i ad u11a11110
. L'autor ità compete11te può disporre
i11dicazio11i
o prescr"1
zio11
i e11troi successiv·1sessa11ta
giomi se11zache ciò comport i 11ecessità
di r·1petere procedure di VIA,
o di AIA o di permesso di costruire o di DIA.
7-bis. Leterre e le rocce da scavo, qualora 11esiano accertate le caratteristiche ambientali, possono essere uti lizzate per
i11terve11t
i di migliorame11to ambie11talee di siti a11che11011
degradati. Tali i11terve11t
i devo110gara11tire, 11e
lla loro
realizzazione fina le, una delle seguenti condizioni:
a) u11miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attiv ità agro-siIvo-pastorali;
b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e alla raccolta e regimentazione
delle acque piova11e;
c) un migliorame11todella percezione paesaggistica.
7-ter. Ai f ini del l'applicazione del presente articolo, i residui prove11ie11tidall'estrazio11edi marmi e pietre so110equi parati
alla discipli11adettata per le terre e rocce da scavo. 50110altresì equiparat i i residu·1delle att ività di lavorazio11ed·1pietre
e marmi che prese11ta110
le caratteristkhe di cui all'articolo 184-bis. Tali residui, qua11dosia110sottopost i a u11'operazio11e
di recupero ambie11tale, devo110soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i va lori limite, pe reve11tuali
sosta11zei11qui11a11t
i preselìt i, previsti 11e
l l'Allegato 5 alla parte IV del prese11tedecreto, te11e11do
co11todi tutti i possibili
effetti 11egat
ivi sull'ambie11tederivalìt i dall'utilizzo della sosta112ao dell'oggetto.
111
attuazio11edell'art icolo 184 -bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, 11.152 l'art. 4 del DPR 120/2017
stabi lisce i requisiti ge11eralida soddisfare affi11chéle terre e rocce da scavo ge11eratei 11ca11tieridi piccole dime11s
i o11
i,
i11ca11f1eri di gra11d
i dime11sio11
i e i11ca11t
ieri di gra11didi me11sio11
i 11011
sottoposti a VIA e AIA, sia110qualif icati come
sottoprodotti e 11011
come r"ifiuti, 11011ché
le disposizio11icomu11iad esse applicabili.

Inoltre, ai fini del comma 1 e ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera qq), del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, le terre e rocce da scavo per essere qualificate sottoprodotti devono soddisfare i seguenti
requisiti:

A. sono generate durante la realizzazione di un'opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo
primario non è la produzione di tale materiale;
B. il loro utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all'articolo 9 o della dichiarazione
di cui all'articolo 21, e si realizza:
• nel corso dell'esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un'opera diversa,
per la realizzazione di rinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o
viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;
• in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;
C. sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla
normale pratica industriale
D. soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo Il o dal Capo lii o dal
Capo IV del DPR120/2017, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla lettera b) .
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Nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano materiali di riporto, la componente di materiali di origine
antropica frammisti ai materiali di origine naturale non può superare la quantità massima del 20% in peso.
Oltre al rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui al comma 2, lettera d), le matrici materiali di riporto
sono sottoposte al test di cessione, effettuato secondo le metodiche di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente del 5 febbraio 1998, recante «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure
semplificate di recupero», pubblicato nel supplemento ordina rio alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile
1998, per i parametri pertinenti, ad esclusione del parametro amianto, al fine di accertare il rispetto delle
concentrazioni soglia di contaminazione delle acque sotterranee, di cui alla Tabella 2, Allegato 5, al Titolo 5,
della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o, comunque , dei valori di fondo naturale stabiliti
per il sito e approvati dagli enti di controllo .

La normale pratica industriale è costituita da quelle operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali
possono essere sottoposte le terre e rocce da scavo, finalizzate al miglioramento delle loro caratteristiche
merceologiche per renderne l'utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace. Fermo il rispetto
dei requisiti previsti per i sottoprodotti e dei requisiti di qualità ambientale, il trattamento di normal e pratica
industriale garantisce l'utilizza de Ile terre e rocce da scavo conformemente a i criteri tecnici stabiliti da I
progetto .

Tra le operazioni più comunemente effettuate che rientrano nella normale pratica industriale, sono comprese
le seguenti :
•
•
•

la selezione granulometrica delle terre e rocce da scavo, con l'eventuale eliminazione degli
elementi/materiali antropici;
la riduzione volumetrica mediante macinazione ;
la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione delle terre e rocce da scavo al fine di
conferire alle stesse migliori caratteristiche di movimentazione, l'umidità ottimale e favorire
l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo.

Mantengono la caratteristica di sottoprodotto le terre e rocce da scavo anche qualora contengano la presenza
di pezzature eterogenee di natura antropica non inquinante , purché rispondente ai requisiti
tecnici/prestazionali per l'utilizzo delle terre nelle costruzioni.
Nell'ambito del presente intervento si prevedono lavorazioni del tutto consimili a quanto sopra espresso.
I requisiti di cui agli art. 183 e 186 del D.Lgs. 152/06 prima menzionati sono del tutto soddisfatti dal
presente progetto di riutilizzo delle terre e rocce da scavo.
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Piano di utilizzo

Nei paragrafi che seguono si riportano le informazioni del piano di utilizzo come richieste dalla vigente
disciplina.

4.1

Ubicazione dei sit i di produzione delle terre e rocce da scavo

OPERAO PARTEDI ESSA

UBICAZIONE

Pretrattamento ed
accumulo presso il
depuratore esistente

Foglio 135 - p.lle 531691-1.794

Nuovo depuratore
consortile di Sava,
Manduria e marine

Foglio 129 - p.lle 659666-673-668-676-672670-667

Condotta di adduzione

Strade comunali e
provinciali in territorio di
Manduria come meglio
specificato negli eia borati
di progetto

Volumi di Scavo
[ml]

Litologia

10% in materiale di
origine antropica
12.074 m3
90% rocce calcarenitiche
più o meno cementate
10% in terreni vegetali

4.2

14.751 m3

10% in materiale sciolto
80% rocce calcarenitiche
più o meno cementate
10% in materiale di
origine antropica (asfalti,
sottofondazioni)

14.485 m3

10% in materiale sciolto
80% rocce calcarenitiche
più o meno cementate

Ubicazione dei sit i di destinazione e l'individuazione dei cicli produ tt ivi di dest inazione
delle terre e rocce da scavo quali f icate sottoprodotti

Ai fini della destinazione delle terre e rocce di scavo, fatte salve le opportune verifiche in cantiere all'atto
dell'effettivo scavo, si prevede di destinare le terre e rocce di scavo così come segue:
POS.

FRAZIONEMERCEOLOGICA

DESTINAZIONE

1

Terrenovegetale

Opere di riqua lificazione agrar"1a ed
agronom ica, vivai, etc.

2

Materiale frammistoin terra e roccia

Rilevati, rinterri, riempimenti

3

Rocciacalcareao calcareniticapiù o
menocompatta

Impianti di produzione inerti di cava

Rilevaf 1, rinterri, riempimenti

I dati dei relativi volumi di utilizzo suddivisi nelle diverse tipologie e sulla base della provenienza dai vari siti
di produzione sono i seguenti:
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Pretrattamento ed
accumulo e rilancio
presso il dep uratore
esistente

Nuovo depuratore
consortile di Sava,
Manduria e marine

Condotta di
adduzione
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VARIANTE TECNICA

Piano Operativo di Utilizzo (art. 186 comma 2 D.lgs. 152/06)

Volume di
Scavo
[m3]

UBICAZIONE

Foglio 135 - p.lle
531-691-1.794

Foglio 129 - p.lle
659-666-673-668676-672-670-667

Strade comunali e
provinciali in
territorio di
Mandur ia come
meglio specificato
negli elaborat i di
progetto

Litologia

Pagina 10 di 30

Rinterro
nell'ambito
del cantiere
[m3)

10% in materiale di origi ne
antrop ica
12.074

14.751

14.485

Eccedenza
per
tipologia
[m3)
1.207

1.650
90% rocce calcarenitiche
più o meno cementate

9.217

10% in t erren i vegetali

o

10% in mater iale sciolto

14.75 1

o

80% rocce calcarenitiche
più o meno cementate

o

10% in materiale di origine
antropica (asfalt i,
sottofo ndazioni I

1.448

10% in materiale sciolto

80% rocce calcareniti che
più o meno cementate

6.773

o
6.624

A riguardo della definizione di ulteriori siti di utilizzo al fine di massimizzarne il beneficio ambientale, ci si
riserva come per legge di emendare il presente piano al fine di integrare l'elenco dei siti d i destinazione. Allo
stato è possibile identificare i seguenti siti e cicli produttivi presenti sul territorio che si intende utilizzare in
tutto o in parte ai fini del reimpiego delle terre e rocce di scavo:
1)

Riqualificazione fondiaria ìn atto presso ìl Comune dì Avetrana (TA) autorizzata aì sentì dell'art. 6
del 380/2001 con CIL PROT.3136 del 07/05/2019 (foglio 35 - P.lle 922 e 925)

2) Cantiere stradale in agro di Martina Franca ai fini dell'esecuzione di rinterri e rilevati, denominato
S.S. 172 "dei Trulli" - Adeguamento ed ammodernamento in sede ed in variante - Costruzione della
quarta corsia sull'Oriminì Superiore tra i km 56+000 e 60+500 e aste di penetrazione a Martina
Franca . BA 07 /14" Codice CIG: 5878800B38- Codice CUP: F91B07000340001- Progetto esecutivo
approvato da ANAS n. CDG-0328669-P del 19/06/2018.
3)

4.3

Riutilizzo all'interno dello stesso cantiere per rinterri e rilevati dettate da contingenze esecutive
delle opere e tempistiche dì esecuzione

Operazioni di normale pratica industriale

Tra le operazioni più comunemente
comprese le seguenti:

effettuate

che rientrano

'2
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la selezione granulometrica delle terre e rocce da scavo, con l'eventuale eliminazione degli
elementi/materiali antropici;
la riduzione volumetrica mediante macinazione;
la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione delle terre e rocce da scavo al fine di
conferire alle stesse migliori caratteristiche di movimentazione, l'umidità ottimale e favorire
l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo.

Mantengono la caratteristica di sottoprodotto le terre e rocce da scavo anche qualora contengano la
presenza di pezzature eterogenee di natura antropica non inquinante, purché rispondente ai requisiti
tecnici/pr estazionali per l'utilizzo delle t er re nelle costruzioni.

4.4

Modalità di esecuzione e carat t erizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo

L'esecuzione de l campionamento delle terre e rocce da scavo è stata effettuata all'atto della consegna delle
aree da parte della stazione appaltante seguendo le disposizioni degli allegati 1, 2 e 4 del DPR 120/2017 . Da
un'indagine conoscitiva svolta presso gli uffici competenti si è appreso che le aree di intervento non sono mai
state sottoposte ad utilizzi diversi da quello attuale e non si è mai verificato un evento potenzialmente in
grado di contaminare il sito.
La caratterizzazione ambientale è stata eseguita mediante scavi esplorativi in trincea nelle aree del vecchio
impianto di depurazione che a tutti gli effetti è quello che produrrà terre e rocce di scavo in eccedenza alle
esigenze di rinterro nell'ambito del cantiere stesso. La densità dei punti di indagine nonché la loro ubicazione
sono basate su un modello concettuale preliminare delle aree [campionamento ragionato) su campione
composito rappresentativo.
Si rimanda all'allegato 1 e 3 per il dettaglio planimetrico dei punti di campionamento effettuati. I punti
d'indagine sono stati essere localizzati in corrispondenza dei manufatti che richiedono l'esecuzione degli scavi
in funzione dell'ampiezza delle superfici di scavo. Sono stati eseguiti campionamenti su campione medio
composito con metodo del campionamento ragionato.
Nel caso dell'opera infrastrutturale lineare [condotta di adduzione), non oggetto ancora di consegna da parte
della stazione appaltante, il campionamento sarà effettuato almeno ogni 500 metri lineari di tracciato. Si
prevede quindi il seguente piano di campionamento:

OPERAO PARTEDI ESSA
Pretrattamento ed accumulo
presso il depurato re esistente

UBICAZIONE
Foglio 135- P.lle 531-6911.794

Nuovo ·impianto di
dep urazione

Foglio 129- P.l le 666 e 673

Condotta di adduzione

Strade comuna1·1e prov·inciali
come specificato negli
elaborati di progetto

'2

Ampiezza zone di
scavo [m2]

Numero campioni

2 .000 m 2

3 punti di prelievo x n. 3
campion i medio
compos ito

10.000 m 2

7 punti di pre lievo x n.2
campioni medio
compos ito

L=l0 .000 m circa

Giovanni Putignano& figli
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Le procedure di caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
c) sono riportate di seguito:
•

i campioni da portare in laboratorio o da destinare ad analisi in campo sono privi della frazione
maggiore di 2 cm (da scartare in campo) e le determinazioni analitiche in laboratorio sono condotte
sull'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm.

•

Il set analitico minimale da considerare è quello riportato in Tabella 4.1, fermo restando che la lista
delle sostanze da ricercare deve essere modificata ed estesa in considerazione delle attività
antropiche pregresse.
Tobella4.1 - S<t analmco DlllllDllll
c
Af=Jco
Cadmio

Cobalto
Nichel

Piombo
Ramo
Zinco
Mercurio
ldrocarbunC> 12
Cromo totale
Cromo VI
Amiamo

BTEX(')

IPA(")
C-)Da escgu1J1:nel ca.som cui l'area dnsc.1vos1
collochta 20 m di disr.mzada infrastrutrurr:\"1411e
dì
gruuie couu.1u.iCtt1ont
t ad ~u
cbt pos s.0110

a\·a- influmza10 IC'
caran,:nstiche
delsito medw:11e
ncaduta dtlle emissioru10 atmosfera..Gb anahtt da

riccrcl\fesouo qud.lielmcatialle-coloMCA e B.
Tabell, I. Allcg,to 5, Pane Quarta. Ti1oloV, del
ck<n10 legislativo 3 aprile2006. r:1. 152.

•

I risultati delle analisi sui campioni sono confrontati con le Concentrazioni Soglia di Contaminazione
di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica.

4.4 .1

Conformità de l camp ionamento e relative analisi con le dispos izion i di cui al I' AII. 2 e 3 del DPR
120/2017 (Rif. Nota riscontro AQP prot. 54392 del 27.06.2019)
La caratterizzazione ambientale è stata eseguita con scavi esplorativi attraverso lo scavo di pozzetto . Lo scavo

è stato eseguito con escavatore meccanico. Il campione è stato prelevato su materiale composito
rappresentativo del pozzetto di scavo e, privato manualmente della frazione maggiore di 2 cm, imbustato in
busta sterile, catalogato come nell'allegato planimetrico ed avviato al laboratorio di analisi .
Ai fini delle disposizioni dell'allegato 3 del DPR 120/2017 non è stata effettuata nessuna riduzione
volumetrica mediante macinazione . Non è stata eseguita la stesa al suolo per consentire l'asciugatura in
quanto materiale arido e non sono stati utilizzati additivi per favorire lo scavo. Durante gli scavi esplorativi
non è stata rinvenuta la presenza di falda di nessun tipo.

'2
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Campionamento relativo all'area del depuratore esistente (Rif. Nota riscontro AQP prot.
62692 del 24.07.2019)

Come indicato al par. 4, il 76% (9217 m3) delle terre e rocce da scavo generate nel sito del depuratore
esistente, in quanto eccedenti, sono destinate a siti differenti da quello di produzione; pertanto si applica il
TITOLO Il del DPR 120/2017 al fine della qualificazione come sottoprodotti e della loro gestione.
Per il campionamento si applica l'Allegato 2 della stessa norma, owero:
I campioni da sottoporre ad analisi chimico-fisiche sono almeno:

campione 1: da O a 1 m dal piano campagna;
campione 2: nella zona di fondo scavo;
campione 3: nella zona intermedia tra i due
Il campionamento è stato effettuato come da legge. L'individuazione dei campioni ed i relativi rapporti di
prova sono qui riassunti:
Punto
di
Prelievo

Campione e Profondità di campionamento

C 1.1 - Profondità 0,Sm da piano campagna

Cl

C 1.2 - Profond ità 3,0m (zona intermedia)
C 1.3 - Profond ità 7,0m {fondo scavo)

Tipologia
campionamento

di

Campione compos ito
mediante scavo
esplorat ivo

C 2.1 - Profondità l,0m da piano campagna

C2

C 2.2 - Profondità 3,Sm (zona intermedia)

C3

C 3.2 - Profondità 3,0m (zona intermedia)
C 3.3 - Profondità 7,0m {fondo scavo)

2602
1706 (già allegato al Piano)
2603
1509 (già allegato al Piano)

Campione compos ito
mediante scavo
esplorat ivo

C 2.3 - Profondità 7,0m {fondo scavo)
C 3.1 - Profondità 0,5m da piano campagna

N. Rapporto di prova

2604
2697 (amianto)
2605

Campione compos ito
mediante scavo
esplorat ivo

2606
2185 (già allegato al Piano)
2607

Si precisa che, laddove necessario, è stata eseguita la porfirizzazione del campione in laboratorio.
Per l'ubicazione dei punti di prelievo (disegni planimetrici) e per i rapporti di prova si rimanda agli allegati al
presente documento.

4.4.3

Campionamento relativo all'area de l nuovo depuratore (Rif. Nota riscontro AQP prot. 62692
del 24.07.2019)

Come indicato al par. 4, il 100% (14751 m3) delle terre e rocce da scavo generate nel sito del nuovo
depuratore sarà utilizzato nel sito di produzione; pertanto si applica il TITOLO IV ed in particolare del Art.24,
comma 3, 5 e 6 del DPR 120/2017 al fine della qualificazione e della loro gestione.
Si evidenzia, pertanto, che in questo caso specifico [utilizzo in sito di produzione) non si applicano le
disposizioni di cui all'Allegato 2 al DPR120/2017 in quanto lo stesso richiama l'Art. 8 appartenente al TITOLO
Il della norma, che disciplina le terre e rocce da scavo qualificabili come sottoprodotti.
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Seguendo le previsioni del citato Art . 24, il proponente aveva scelto di effettuare un solo campione per punto
di indagine, considerando la ridotta profondità di scavo (media 1 m) e l'omogeneità stratigrafica del suolo
interessato.
Tuttavia, si è prelevato un secondo campione per punto di prelievo.
L'individuazione dei campioni ed i relativi rapporti di prova sono qui riassunti:
Punto
di
Prelievo

Campione e Profondità di campionamento

Tipologia
campionamento

C 1.1 - Profond ità 1,0m da piano campagna

Campione compos ito
mediante scavo
esplorat ivo

C1
C 1.2 - Profond ità 0,5m da piano campagna
C 2.1 - Profond ità 1,0m da piano campagna

C2
C 2.2 • Profond ità 1,5m da piano campagna
C 3.1 • Profond ità 0,2m da piano campagna

C3
C 3.2 - Profond ità 1,2m da piano campagna
C 4.1 - Profond ità 0,6m da piano campagna

C4
C 4.2 - Profond ità 1,0m da piano campagna
C 5.1 - Profond ità 1,0m da piano campagna

es
C 5.2 - Profond ità 0,5m da piano campagna
C 6.1 - Profond ità 1,0m da piano campagna

C6
C 6.2 - Profond ità 0,5m da piano campagna
C 7.1 - Profond ità 0,3m da piano campagna

C7
C 7.2 - Profond ità 1,3m da piano campagna

di

Campione compos ito
mediante scavo
esplorat ivo

N. Rapporto di prova

2235 (già al legato al Pianol
2712
2236 (già allegato al Pianol
2700 (amiantol
2713

Campione compos ito
mediante scavo
esplorat ivo

2237 (già al legato al Pianol

Campione compos ito
mediante scavo
esplorat ivo

2238 (già al legato al Pianol

Campione compos ito
mediante scavo
esplorat ivo

2239 (già al legato al Pianol

Campione compos ito
mediante scavo
esplorat ivo

2240 (già allegato al Pianol

Campione compos ito
mediante scavo
esplorat ivo

2241 (già al legato al Pianol

2714

2715

2716

2717

2718

Si precisa che, laddove necessario, è stata eseguita la porfirizzazione del campione in laboratorio.
Per l'ubicazione dei punti di prelievo (disegni planimetrici) e per i rapporti di prova si rimanda agli allegati al
presente documento.

4.4.4

Set analitico minimale di cui alla Tab. 4.1 del DPR 120/2017 (Rif. Nota riscontro AQP prot.
62692 del 24.07 .2019)

4.4.4 .1 Analisi amianto
Sono state effettuate analisi presenza amianto sui campioni C2.2 (area depuratore esistente) e C2 (area
nuovo depuratore).
Secondo quanto previsto all'Allegato 4 del DPR 120/2017 (" ...nel caso in cui in sede progettuale sia prevista
una produzione di materiale di scavo compresa tra i 6.000 ed i 150.000 metri cubi, non è richiesto che, nella
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totalità dei siti in esame, le analisi chimiche dei campioni de/le terre e rocce da scavo siano condotte su/fa lista
completa de/le sostanze di Tabe/la 4.1. Il proponente nel piano di utilizzo di cui a//'a//egato 5, potrà
selezionare, tra le sostanze de/fa Tabe/fa 4.1, le «sostanze indicatrici1J:queste consentono di definire in
maniera esaustiva le caratteristiche de/le terre e rocce da scavo al fine di escludere che tale materiale sia un
rifiuto ai sensi del presente regolamento e rappresenti un potenzia/e rischio per fa salute pubblica e
l'ambiente."), trovandosi nella condizione di produzione di materiale di scavo inferiore al limite di 150.000
metri cubi e vista l'assenza di amianto nei campioni analizzati, il proponente NON ha considerato l'amianto
come "sostanza indicatrice" e, pertanto, ne ha omesso specifica analisi negli altri campioni.

4.4.4.2 Analisi BTEXe IPA
Per quanto attiene le analisi BTEXe IPA, lo stesso allegato sta bi lisce che sono da eseguire nel caso in cui l'area
da scavo si collochi a 20 mdi distanza da infrastrutture viarie di grande comunicazione e ad insediamenti che
possono aver influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera.
Trovandosi i siti in oggetto a distanza superiore a 20 m sia da infrastrutture viarie di grande comunicazione
che da insediamenti che possono aver influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni
in atmosfera, NON sono state eseguite analisi BTEXe IPA.

4.4.4.3 Chiarimento su/fa dichiarazione "Le prove contrassegnate con * si intendono NON accreditate
ACCREDIA"riportata in ciascun rapporto di prova del laboratorio TECNOLABallegato al Piano
Sui rapporti di prova del laboratorio TECNOLABallegati è riportata la dichiarazione "Le prove contrassegnate
con• si intendono NON accreditate ACCREDIA".
Si chiarisce che "Prova non accreditata da ACCREDIA" significa che è una prova non valutata da un organo
esterno.
Questo non inficia la sua correttezza sia di esecuzione della prova che di affidabilità del risultato. Tanto più
che il DPR 120/2017 non obbliga che la prova sia accreditata, ma l'unica indicazione fornita a riguardo è
contemplata nell'Allegato 4 allo stesso DPR ed esclusivamente in relazione al limite di quantificazione
richiesto almeno lOvolte inferiore al limite di legge: tale condizione è rispettata nei rapporti di prova emessi
dal laboratorio TECNOLAB.

4.5

Siti di deposito intermedio

Allo stato si preve de di utilizzare i seguenti siti di deposito intermedio:
•

aree già interessate dall'intervento e che potranno essere utilizzate come siti di stoccaggio
temporaneo in conformità al disposto normativo vigente.

•

area a tergo del depuratore esistente in C.da Lacello allibrata al foglio 62 - P.lla 5872
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In ogni caso i cumuli verranno tenuti in corretto stato sia conservativo che di sicurezza verso operatori e terzi.

4.5.1

Durata del deposito intermedio e relat iva gestione (Rif. Nota riscontro AQP prot. 54392 del
27.06.2019)

Il sito di deposito intermedio verrà utilizzato, qualora in cantiere se ne dovesse ravvisare la necessità, per un
periodo non superiore ad un anno. I materiali di scavo verranno stoccati in cumuli di materiale omogeneo
non superiore ai tre metri e periodicamente bagnati ai fini di evitare il rischio di formazione di polveri.
Al termine del prelievo del materiale il sito verrà ripristinato allo stato esistente mediante comune aratura
del terreno .

4.5 .2

Classe di destinazione d'uso urban istico del sito di deposito intermedio (Rif . Nota riscontro
AQP prot. 54392 del 27.06.2019)

Con riferimento al par. 4.5 del Piano Operativo di Utilizzo, si specifica che la classe di destinazione d'uso del
sito di deposito temporaneo (p.lla 5872, foglio 62) è ZONA AGRICOLAsecondo PRGvigente .

4.6

Percorsi previsti per il trasporto delle terre e rocce da scavo

I percorsi che verranno utilizzati per la gestione delle terre e rocce da scavo sono quelli da e verso i siti di
produzione e verso i siti di destinazione . Principalmente verranno utilizzate strade a buona percorrenza come
provinciali e comunali extraurbane ed in subordine, strade urbane.

5

Usi pregressi dell'area

Da un'indagine conoscitiva svolta presso gli uffici competenti si è appreso che l'area non è mai stata
sottoposta ad utilizzi diversi da quello attuale e non si è mai verificato un evento potenzialmente in grado di
contaminare il sito.

3
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Risultati delle analisi effettuate

I risultati delle analisi effettuate hanno evidenziato il seguente risultato .
Sulla scorta dei parameu l effetb.Jati su richiesta del ColTIT'ittente i caf11)ione rientra nel valo ri di concentrazione soglia di contaninaz10ne andicati ala
colonna A . tabella 1, allegato 5, titokl V , parte r+Jdel D.Lgs . 152/06 (S ifi ad uso v erde pubblieo . privato e residenziale ). Pertanto il materiale puéi
essere gestito corre sottoprodotto ai sens i def artic.olo 184--bis del et. 15212006 e 0M 120/20 17. tl alternativa I materiate può essere gestito come
rtf uto con codice CER 17 05 04 e coo f erito in IJl>ianto di recupero autorizzato .

Si rimanda agli ALLEGATI2 e 4 per il dettaglio analitico.

7

Inquadramento territoriale
OPERAO PARTEDI ESSA

e topo-cartografico
UBICAZIONE

COORDINATE
WGS 84 UTM 33N

Pretrattamento ed accumulo presso
il depuratore esistente

Foglio 135 - p.lle 531-691-1.794

725.287
4.474 .433

Nuovo depuratore consortile di
Sava, Manduria e marine

Foglio 129 - p.lle 659-666-673668-6 76-6 72-6 70-667

729.011
4.466 .684

Condotta di adduzione

Strade comunali e provinciali in
territorio di Manduria come
meglio specificato negli eia borati
di progetto

3

GiovanniPutignano& ligR

69459

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 12-9-2019

acquedo tt o

P.
.~i~:.:.~

Impianto di depumzimie, culletturi di adduziune e scuricu a
serviziu degli abitati di Sava, Manduria e delle marine di
Manduria e relativi scarichi cumplementari
VARIANTETECNICA
Piano Operativo di Utilizzo (art. 186 comma 2 D.lgs. 152/06)

RTC09.1
Rev.02 del
30/07/2019
Pagina 18 di 30

8 Volumi di sterro e di riporto
Si riporta qui in forma sintetica il volume di sterro e riporto relativo alle opere in uno alle quantità in
eccedenza di terre e rocce da scavo da destinare al reimpiego in altri siti e processi produttivi .
Per le opere AD OGGI CONSEGNATE:

Eccedenza
materiale di
origine antropica
[ml] (*)

Eccedenzaal
riutilizzo
[ml]

Volume di
Scavo[m3]

Rinterro
nell'ambito del
cantiere [m3]
[ml]

Pretrattamento ed
accumulo presso il
depuratore esistente

12.074

1.650

1.207

.2n

Nuovo depuratore
consortile di Sava,
Manduria e marine

14.751

14.751

o

o

26.825

16.401

1.207

.211

OPERA

TOTALI

(*) I materiali diversi, quali i calcestruzzi di demolizione ed il fresato d'asfalto, verranno inviati a impianti di
recupero inerti o in ultima ratio a discariche autorizzate.

Per le opere DI FUTURACONSEGNA:

OPERA

Condotta di adduzione

TOTALI

Volume di
Scavo[m3]

Rinterro
nell'ambito del
cantiere [m3]
[ml]

Eccedenza
materiale dì
origine antropica
[m3](*)

Eccedenzaal
riutilizzo
[ml]

14.485

6.773

1.448

6.624 (**)

14.485

6.773

1.448

6.624 (**)

(*) I materiali diversi, quali i calcestruzzi di demolizione ed il fresato d'asfalto, verranno inviati a impianti di
recupero inerti o in ultima ratio a discariche autorizzate.

(**) Previa caratterizzazione del materiale da effettuarsi a seguito de/la consegna del sito da parte de/la
Stazione Appaltante
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Destinazione delle terre e rocce di scavo in eccedenza

In funzione dei siti individuati al par. 4.2, allo stato è possibile definire le seguenti destinazioni delle terre e
rocce in eccedenza:
Per le opere AD OGGI CONSEGNATE:

OPERA

Eccedenzadi terre e
rocce al riutilizzo

SITO DI DESTINAZIONE
(Rìf. par. 4.2)

[ml]
Pretrattamento e accumulo e
rilancio presso il depuratore
esistente

1
2

9.217

Per le opere DI FUTURACONSEGNA:

OPERA

Eccedenzadi terre e
rocceal riutilizzo

SITO DI DESTINAZIONE
(Rìf. par. 4.2)

[m3]
Condotta di adduzione

6.624 (**)

1
2

(**) Previa caratterizzazionedel materiale da effettuarsi a seguito della consegna del sito da parte della
Stazione Appaltante

La quantità totale di mat eriale da inviarsi ai siti di riutilizzo è, pertanto, pari a:
9217 (per le opere consegnate}+ 6624 (per le opere di futura consegna}= 15841 m3 .
Le quantità stimate di materiale da inviarsi a ciascun sito individuato per il riutilizzo sono:

SITO DI DESTINAZIONE
1

2

QUANTITÀ [m3]

Riqualificazione fondi a ria in atto presso i I Com une di Avetrana (TA} autorizzata
ai sensi dell'art. 6 del 380/2001 con CIL PROT.3136 del 07/05/2019 (foglio 35P.lle 922 e 925)

13.000

Cantiere stradale in agro di Martina Franca ai fini dell'esecuzione di rinterri e
rilevati, denominato S.S. 172 "dei Trulli " - Adeguamento ed ammodernamento
in sede ed in variante - Costruzione della quarta corsia sull 'Orimini Superiore
tra i km 56+000 e 60+500 e aste di penetrazione a Martina Franca. BA 07/14 "
Codice CIG : 5878800B38 - Codice CUP : F91B07000340001 - Progetto
esecutivo approvato da ANAS n. CDG-0328669 -P del 19/06/2018 .

2.841

Per il trasferimento terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto da un sito di produzione verso un sito di
destinazione o di deposito intermedio previsti dal presente piano verrà utilizzata la modulistica di cui
all'allegato 7 del DPR 120/2017.
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10 Inquadramento geologico e idrogeologico
L'area scelta per la realizzazione del nuovo impianto depurativo ricade nel F" 203 "Brindisi" e nel F" 213
"Maruggio" della Carta Geologica d'Italia in scala 1:100.000, di cui si riporta uno stralcio significativo in
allegato.

Stralciodalla CartaG ologica d'Italia in cala 1: 100.000 Fogli 20 "Brindi i' e 2 13 ·•Maruggio'.
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La configurazione morfologica dell'area è rappresentata da una vasta piana con debole pendenza verso mare,
anche se la morfologia dei luoghi è resa vivace dalla presenza di cave, grotte e canali formatisi nella
Calcarenite del Salento. La genesi e lo sviluppo di queste cavità di circa 110 mdi lunghezza, associa due fasi
evolutive riconoscibili dalla tipologia degli ambienti: inizialmente si è creata una circolazione freatica che
portava le acque dai vari rami laterali verso l'attuale caverna d'accesso (vasto ambiente dovuto a
miscelazione di acque]. Successivamente è seguita una fase vadosa associata ad una serie di movimenti
verticali del livello di base che hanno lasciato a testimonianza della loro azione le varie caverne a cupola e le
basse gallerie con il canale di volta centrale.
Dal punto di vista litologico , l'area di interesse è caratterizzata dall'affioramento di "calcareniti" di età
Pliocene sup.-Calabriano, poggianti in trasgressione, con lieve discordanza angolare, sul substrato
carbonatico-dolomitico di età Cretacea, affiorante localmente lungo il tracciato dell'adduttore in progetto. I
terreni costituenti l'ossatura geologica dell'area (Dolomie di Galatina] sono rappresentati essenzialmente da
calcari, calcari micritici, calcari dolomitici e dolomie grigio nocciola, ben stratificati ed in varia misura
carsificati e/o fratturati; in particolare, l'intensità di fratturazione ed il grado di carsismo sono fattori molto
variabili da zona a zona.
11litotipo calcarenitico, presente in corrispondenza del piano di fondazione dell'impianto depurativo, giace
in trasgressione sulla formazione delle "Dolomie di Galatina", come già detto, ed è costituito da calcareniti,
calcari tipo panchina, calcareniti argillose giallastre. Dal punto di vista tettonico, le faglie che interessano i
terreni carbonatico -dolomitici, spesso sepolte dai depositi più recenti, sono a luoghi testimoniate dalla
presenza di acclivi scarpate; molto evidenti sono quelle ad andamento NW-SEed in particolare la faglia che
definisce il versante orientale di Monte della Marina. Il sistema strutturale E-W è costituito da almeno due
faglie normali: la prima è in gran parte affiorante e si sviluppa da Masseria Marina fino alla località Macchie
d'Arneo; la seconda, riconosciuta anche in aree limitrofe, dovrebbe svilupparsi a 1,5-2.0 km dall'attuale costa
sepolta dai depositi tirreniani; esse dislocano a gradinata verso la costa l'ammasso carbonatico-dolomitico.
Il secondo sistema strutturale, ad orientazione NW-SE è costituito da almeno tre faglie individuabili lungo il
versante nord -orientale di monte della Marina.

L'idrogeologia dell'area d'interesse è condizionata dalle caratteristiche litologiche della sequenza
stratigrafica locale, formata da terreni permeabili per porosità (calcareniti) e terreni variamente permeabili
per fratturazione e carsismo (Dolomie di Galatina] fino ad elevate profondità. La permeabilità in grande di
questi litotipi consente alle acque meteoriche di infiltrarsi quasi totalmente e quindi giustifica l'assenza di
una rete idrografica superficiale; tali acque vanno, quindi, ad alimentare la falda idrica di tipo carsico che ha
sede nel substrato carbonatico. Lafalda, localmente in pressione dove la roccia è più compatta, galleggia per
effetto della differenza di densità, sulle acque marine di invasione continentale.

10.1 Sequenza st ratigra fica
AREA NUOVO IMPIANTO DEPURATIVO
All'interno dell'area in questione sono stati effettuati tre perforazioni meccaniche e tre profili sismici in onde
p ed s, queste ultime calcolate con metodologia Re.Mi. Per quel che riguarda le tre perforazioni meccaniche,
la loro ubicazione è riportata nella Fig.2 dell'elaborato "Indagini geognostiche" con le relative stratigrafie. È
possibile quindi, in base all'osservazione dei campioni conservati nelle cassette catalogatrici per i tre
carotaggi, definire una stratigrafia media per l'area in cui è previsto il nuovo impianto; tale stratigrafia viene
qui di seguito sintetizzata :

•

0-0.5 m dal p.c. Terreno vegetale e/o di riporto

•

0.5-5 m dal p.c. Calcarenitegeneralmente giallastra e a luoghi ossidata, con vacuoli carsici
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Solo nel sondaggio S2, ubicato più a monte rispetto all'area del nuovo impianto non è stato rinvenuto il
calcare dolomitico fino a 20 m dal p.c., data anche la maggiore quota topografica di partenza rispetto agli
altri due carotaggi. In linea di massima si può comunque dire che il tetto dei calcari non ha morfologia
regolare e si rinviene in media a circa 18 m dal p.c. nell'area investigata .
AREA VECCHIOIMPIANTO DI MANDURIA
Nei dintorni dell'area del vecchio impianto depurativo di Manduria affiora visibilmente la calcarenite
giallastra; non ci si sofferma su tale area poiché il presente progetto prevede la costruzione di nuovi
manufatti, con carichi equivalenti a quelli dei manufatti già esistenti, al posto di questi ultimi dei quali è
prevista la demolizione.
TRACCIATOCONDOTTADI COLLEGAMENTOTRA VECCHIOE NUOVO IMPIANTO
Il tracciato della condotta di collegamento tra il vecchio impianto di Manduria ed il nuovo impianto a servizio
di Sava, Manduria e delle Marine, si sviluppa quasi integralmente su strada; i problemi più evidenti che il
tracciato presenta sono legati all'attraversamento del Canale Romano, in prossimità del vecchio depuratore,
all'attraversamento di un canale che passa sotto la strada tra i picchetti 37 e 38 e all'attraversamento della
Strada Provinciale tra i picchetti 266 e 264. Per quanto riguarda l'attraversamento del Canale Romano e del
canale tra i picchetti 37 e 38, è consigliabile prevedere la realizzazione di una struttura tipo "ponte-tubo",
autoportante con due appoggi laterali, mentre per l'attraversamento della Strada Provinciale , per evitare
inconvenienti alla circolazione, è consigliabile l'impiego dello spingi tubo.

10.2 Inquadramento idrologico
Per quanto concerne le caratteristiche idrogeologiche della zona, nelle aree oggetto di studio è presente
l'Acquifero carsico e fessurato del Salento. Si tratta della falda cosiddetta "profonda" che circola nella
piattaforma carbonatica apula in quasi tutta la regione.
Nell'ambito di tale ammasso carbonatico le proprietà geometriche e gli aspetti idrogeologici differiscono
sostanzialmente e, pertanto, anche lo schema della circolazione idrica. La permeabilità dipende
essenzialmente dalla fratturazione e dallo stato d'incarsimento ai differenti livelli e risulta particolarmente
elevata nel massiccio carbonatico salentino. Caratteristica rilevante di questo acquifero è, infatti, l'elevata
capacità d'immagazzinamento rispetto alla Murgia da cui riceve, peraltro, un contributo pari a 8000- 9000 I
/s. Le acque circolano a pelo libero e a pochi metri sul livello del mare (4+5 m nei dintorni di Manduria, intorno
ai 3 m nell'area d'intervento] e con bassissime cadenti piezometriche (0,1 - 0,2 per mille] nelle zone più
interne e risulta no, invece, in pressione solo dove i terreni di copertura post-cretacici poco permeabili (Argille
subappennine] si spingono, in particolare lungo la costa sotto il livello del mare .
Lafalda "profonda" è sostenuta dall'acqua di ma re d'invasione continentale avendo a ma re i punti di discarica
distribuiti lungo la costa sia in forma diffusa che concentrata.
Come summenzionato, il livello piezometrico di tale acquifero "profondo", circolante nel calcari mesozoici di
base in modo perpendicolare alla linea di costa del Mare Jonio, è situato in zona tra 2+4 m s.l.m. (cfr. Fig. C)
e, quindi, ad una profondità di circa 30 m dal p.c. in località Masseria della Marina e di circa 18 m dal p.c. in
località lazzo della Specchiarica.
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Pta Puglia- Quote di attestazione dei pozzi che interessano gli acquiferi carsici del Salento

Legenda
Ouo1afondo foro (m s.l.m.}
.66i - --&81
◄ 80 -..-00
.J(lg • • 300

.290 · -200
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11 ALLEGATO 1- Planimetria depuratore esistente con indicazione dei punti
di campionamento
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ALLEGATO N.1
Planimetria depuratore esistente comune di Manduria - scala1:500
e piano di campionamento terre e rocce di scavo
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12 ALLEGATO2 - Rapporti di prova analisi su camp1on1 area depuratore
esistente
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Rapporto di prova n°: 19LA02602 del 11/07/2019

Spett. le

BIO SYSTEMCOIVPANYSRL
Z.I. - \Aa E. Fermi ,7
70024 Gralina in Puglia (BPy

Dati relativi al campione
Descrizione da etichetta : TERRAE ROCCEDA SCAVO
Data accettazione : 09/07/2019

Data inizio analisi: 09/07/2019

Data fine analisi: 10/07/2019

Contenitore : Busta di plastica
Quantità campione: 1Kg

Restituzione campione: SI

Dati di campionamento
Data: 05/07/2019
Campionamento a cura di: Committente
Prelevato presso: cantiere depuratore di Manduria Strada La CelloManduria
Punto di prelievo:C1 C1.1 0,5 Mt

Risultatianalitici
Parametro
Metodo

U.M

Risultato

Incertezza

Ree%

LOQ

LOD

Limiti

Data inizio
Data fine

Arsenico (As)
EPA 3051A 200?+EPA60100 2014

mg/kg

S.S.

< 1,0

0 ,1

20 max

09/07/2019
10/07/2019

Cadmio (Cd)
EPA 3051A 200?+EPA60100 2014

mg/kg S.S .

< 1,0

0 ,1

2 max

09/07/2019
10/0712019

Cobalto (Co)
EPA 3051A 200?+EPA60100 2014

mg/kg

< 1,0

0 ,1

20 max

09/0712019
10/0712019

Cromo(Cr)
EPA 3051A 200?+EPA60100 2014

mg/kg S.S .

0 ,1

150 max

0910712019
1010712019

0,01

2 max

09/0712019
10/0712019

S.S.

1,9

±1,4

100

,cromo VI [Cr)
CNR !RSA 10 Q64 Voi 3 2006 Me/odo 16

mg/kg

S.S.

< 0,1

,Mercurio (Hg)
EPA 3051A 200?+EPA60100 2014

mg/kg S.S .

< 1,0

0 ,1

1 max

0910712019
10/07/20 19

Niche l [Ni )
EPA 3051A 200?+EPA60100 2014

mg/kg

S.S.

< 1,0

0 ,1

120 max

09/07/2019
10/07120 19

Rame (Cu)
EPA 3051A 200?+EPA60100 2014

mg/kg S.S .

< 1,0

0 ,1

120 max

09/07/2019
10/07/20 19

Piombo (Pb)
EPA 3051A 200?+EPA60100 2014

mg/kg

< 1,0

0 ,1

100 max

09/0712019
10/07/2019

Zinco [Zn)
EPA 3051A 200?+EPA60100 2014

mg/kg S.S.

2,9

0 ,1

150 max

09/07/2019
10/07/20 19

,Benzene
EPA 5021A2014 + EPA B260C2006

mg/kg S.S .

< 0,010

0,01

0,00 1

0,1 max

09/07/2019
10/07/20 19

•Eti lbenzene
EPA 5021A2014 + EPA 8260C2006

mg/kg

S.S.

< 0,010

0,01

0,00 1

0,5 max

09/0712019
10/0712019

,St irene
EPA 5021A2014 + EPA B260C2006

mg/kg S.S .

< 0,010

0,01

0,00 1

0,5 max

09/07/2019
10/07/20 19

, T oluene
EPA 5021A2014 + EPA 8260C2006

mg/kg

S.S.

< 0,010

0,01

0,00 1

0,5 max

09/0712019
10/07120 19

•Xilene
EPA 5021A2014 + EPA B260C2006

mg/kg S.S .

< 0,010

0,01

0,00 1

0,5 max

09/07/2019
10/07/20 19

TECNOLAB
della Doll.ssaCaterinaSerino
C.soUmberto1.19170022Altamura(BA)
T+F080/3143131
lab.ba.it
www.tecnolab
.ba.it IinlO@tecno
P.I. 05381330728

S.S.

0 ,1

±1,6

Labo@torio
Certificato
CERTINOinconfonmità
allanormaUNIEN ISO9000:2008al n. 9188Ce allanonma
UNIENISO14001:2004
al n,4417M
Labo@torio
inserito
neglielenchi
delMinisterodellaSaluteaisensiDM717197
(Amianto)
N.386 PUG.
ncgioncruglio-Autorizzazio
ne Autocontrollo
N.33r. Anoly,tMcmberolGAFTA
-ThcGroin ondFccdTrodcAooociotion
Laboratorio
compe
tentea prest
are serv~i perla verificadi conlormita
deifertilizzanti dicuial D.Lgs7512010,decreto
n. 1722del7/02/2017
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Parametro
Metodo
, ldrocarbu n pesanti [C> 12)
ISO 16703 200 4

U.M

Risultato

mg/kg s s

Incertezza

< 0,01

Ree%

LOQ
0,01

LOD

Limiti

0,001

50 max

Data inizio
Data fine
09/07/2019
10/07/20 19

Le prove contrassegnate con• si intendono NON acc reditate ACCREDl'\
Il Labora torio è accredi tato ACCREDl'\ al n. 0630 - sito internet w w w .accredia.It
I risultat i riportati sul Rapporto di Prova si rife riscono al so lo campione sottoposto a prova
I rapport i di prova non possono essere riprodott i parz ialment e se non previa autorizzaz ione scritta da parte del laborator io

Il Laboratorio Tecn olab è acc re ditato ACCREDl'\ al n 0630 (www accredia it): l'accre ditamento comporta la ver if ica della comp etenza tecn ica del
Laborato rio relativame nte alle prove acc reditate e del suo sistema di gestione per la qualità, in conformità alle prescriz ioni della norma UNI CEI EN
ISO/IEC17025.11
Laboratorio ha stipulat o apposita convenzione con l'Ente Accred ia a disposizione del cliente su rich iesta
LOQ: limite di quantificazione . E la concentrazione di analita più bassa che può esse re stimata con precIsIone e accur atezza In condizioni definite
LOD: limite di rilevab ilità: E la concentrazione di analita che può essere rilevata ma no necessa riamente quantif icata
Il Laborato rio dec lina ogni responsab ilità sulla natura e l'origine del campione nonché sulla sua rappresenta tiv ità nel caso di campionamento
effet tuato dal committente
I campioni analizzati ve ngono cons envati a cura del laborato rio per il tempo str ettamente necessario all'esecuzione delle prove. Al ter mine ve ngono
riconsegnali al cliente insieme al rapporto dI prova, salvo diverso accordo tra le parti o differenti disposiz ioni dI legge e comunqu e, In funz ione della
loro stabilità :
Il prese nte Rapporto di prova e i relativ i dati tecn ici verrano consenvat i per anni 4 .
Rapporto di prova valido ai sens i del RD 842/28 art.16
PROVE CHIMICHE
- L'incertezz a riportata è l'incertezz a estesa nella stessa unità di misura del risu ltato e calcolata usa ndo un fattore di copert ura di 2 e un livello di
probab ilità del 95%
- s.s: va lutazione eff ettuata su lla sostanza secca del campione oggetto di analisi
- Rec%=recupero % medio per il quale è stato corretto il risultato

Lirriti:Cobnna A, Tab. 1, Allegato 5, Parte IV, D.Lgs 152/ 2006

Il Responsabiledi Laboratorio
Dott.ssaCaterinaSerino

TECNOLAB
della Doll.sn Caterina Serino
C.soUmbertoI,19I70022Altamura(BA)
T+F080/3143131
www.tecnolab.ba.it IinlO@tecno
lab.ba.it
P.1.05381330728

Labo@torio
Certificato
CERTINDin conformitàallanormaUNIEN ISO9000:2008al n. 9188Ce allanormaUNI ENISO14001:2004 al n.4417M
Labo@torio
inserito neglielenchidelMinisterodellaSaluteaisensiDM717197
(Amianto)N.386 PUG.
ncgionc ruglio-Autorizzazione
AutocontrolloN. 33r. Anoly,tMcmber ol GAFTA
-Thc Groin ond Fccd TrodcAooociotion
Labo@torio
competentea prestare serv~iperlaverificadi conlormitadeifertilizzanti di cuial D.Lgs7512010,decreton. 1722del7/02/2017
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OGGETTO:Valutazionedei risultatidel Rapportodi Provan. 19LA02602 del 11/0712019

Sulla scor ta dei parametr i effet tuati su richiesta del Committente il campione rientra nei valo ri di concentrazione sog lia di contaminazion e indic ati alla
colonna A. tabella 1. allegato 5, titolo V. parte IV del Dlgs. 152/06 (Siti ad uso ve rde pubb lico. privato e residenziale) . Pertant o il materiale può
es sere gestito come sottop rodotto ai sens i dell'articolo 184-bis del DL 15212006 e Dv112012017.

TECNOLAB
della Doll.sn Caterina Serino
C.soUmberto1.19170022
Altamura
(BA)
T+FOB0/3143131
www.tecnolab
.ba.itIinlO@
tecnolab.ba.it

P.I.05381330728

Labo@torio
CertificatoCERTINDin conformitàallanormaUNIEN ISO9000:2008al n.9188Ce allanormaUNI ENISO14001:2004 al n.4417M
Labo@torio
inserito neglielenchidelMinisterodellaSaluteaisensiDM717197
(Amianto)N.386 PUG.
ncgionc ruglio-Autorizzazione
AutocontrolloN.33r. Anoly,tMcmber ol GAFTA
-Thc Groinond Fccd TrodcAooociotion
Laboratorio
competentea prestareserv~iperla verificadi conlormitadeifertilizzanti di cuial D.Lgs7512010,
decreton. 1722del7/02/2017
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Rapporto di prova n°: 19LA01706 del 02/05/2019

Spett. le

BIO SVS1131/1
COI\/PANYSRL
Z.I. - Via E. Fermi,?
70024 Gra\.ina in Puglia (BA

Dati relativi al campione
Descrizione da etichetta: TERREEROCCEDA SCAVORELATIVEALCANTIEREDI MANDURIA
Data accettazione: 29/04/2019

Data inizio analisi: 29/04/2019

Data fine analisi: 30/04/2019

Contenitore: Busta di plastica
Quantità campione: 2 KG

Restituzione campione : NO

Dati di campionamento
Data: 29/04/2019
Campionamento a cura di: committente
Prelevato presso: Impianto di DepurazioneManduria strada La Celio - PUNTO C1

Puntodi prelievo:Profondità3 IVI
Metododi campionamento: Campionamerto effettuato dal cliente
Risultati analitici
Parametro

U.M.

Me/odo

Arsen ico (As)

Risultato

Incertezza

Ree%

LOQ

LOD

Lim iti

mg/kg

S .S.

< 1,0

0 ,1

20 max

29/04/20 19
30/04/20 19

mg/kg

S.S.

< 1,0

0 ,1

2 max

29/04/20 19
30/04/20 19

mg/kg

S.S.

7,5

±1,1

0 ,1

20 max

29/04/20 19
30/04/20 19

mg/kg

S .S.

17,8

±2,9

0 ,1

150 max

29/04/20 19
30/04/20 19

mg/kg

S.S.

< 0,1

0,01

2 max

29/04/20 19
30/04/20 19

mg/kg

S.S.

< 1,0

0 ,1

1 max

29/04/20 19
30/04/20 19

mg/kg

S.S.

< 1,0

0 ,1

120 max

29/04/20 19
30/04/20 19

mg/kg

S.S.

11,5

±1,7

0 ,1

120 max

29/04/20 19
30/04 /20 19

mg/kg S.S.

12,7

±2,9

0 ,1

100 max

29/04/20 19
30/04/20 19

mg/kg s.s .

46,1

±5,0

0 ,1

150 max

29/04/20 19
30/04/20 19

mg/kg s.s.

< 0,010

0,01

0,00 1

0,1 max

29/04/20 19
30/04/20 19

mg/kg s.s

< 0,010

0,01

0,00 1

0,5 max

29/04/20 19
30/04/20 19

mg/kg S .S .

< 0,010

0,01

0,00 1

0,5 max

29/04 /20 19
30/04/20 19

mg/kg s.s.

< 0,010

0,01

0,001

0,5 max

29/04 /20 19
30/04/20 19

EPA 3051 A 200?+EPA 60100 2014

Cadm io (Cd)
EPA 3051 A 200?+EPA 60100 2014

Coba lto (Co)
EPA 3051 A 200?+EPA 60100 2014

Cromo(C r)

100

EPA 3051 A 200?+EPA 60100 2014

, Cromo VI (Cr)

0,1

CNR /RSA 10 Q64 Voi 3 2006 Me/odo 16

•Mercu rio (Hg)
EPA 3051 A 200?+EPA 60100 2014

Niche l (Ni )
EPA 3051A 200?+EPA 601002014

Rame (Cu)
EPA 3051A 200?+E PA 601002014

Piombo (Pb)
EPA 3051A 200?+EPA 60100 2014

z ,n co (Zn)
EPA 3051 A 200?+EPA 60100 2014

, Benzene
EPA 5021 A2014 + EPA 8260C:2006

, Etilbenzene
EPA 5021 A2014 + EPA 8260C:2006

, Stirene
EPA 5021 A2014 + EPA 8260C:2006

, To luene
EPA 5021 A2014 + EPA 8260C:2006

TECNOLAB
dellaDoti.HaCaterinaSerino
e.soUmberto
I.19I70022Altamura (BA)
T+F080/3143131

www
.tecno
lab.ba.il IinfO@tecnolab
.ba.it
P.I. 05381330728

Data inizio
Data fine

Laboratorio
Certificato
CERTIND
in confomnilà
allanormaUNIEN ISO9000:2008al n. 9188Ce allanomnaUNIENISO14001:2004al n,4417M
Laboratorio
inseriloneglielenchi delMinislerodellaSalute aisensi DM717197
(Amianto)N. 386PUG.
RegionePuglia-AuIorim2ione
Autocontrollo
N. 33P.AnalysIMemberof GAFTA
-TheGrain andFeedTrade Association
Labora
toriocompetente
a prestarese.v~iperla verificadi confomnità
deifertilizzantidi cui al D.Lgs7512010,
decreton. 1722 del7/02/2017
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Parametro

U.M

Metodo

•Xilene
EPA 5021A.2014

+

Risultato

Incertezza

Ree%

LOQ

LOD

Limiti

mg/kg

S.S.

< 0,010

0,01

0,001

0,5 max

29/04/2019
30/04/2019

mg/kg

S.S.

< 0,01

0,01

0,001

50 max

29/04/20 19
30/04/2019

EPA 8260C2006

, Idrocarburi pesanti [C>12)
ISO 16703 2004

Data inizio
Data fine

Le prove contrassegnate con• si intendono NON accred itate AC:CREDl'\
Il Laboratorio è accreditato ACCREDl'\ al n. 0630 - sito internet w w w .accredia. it
I risultat i riportat i sul Rapporto di Prova si riferiscono al so lo campione sottoposto a prova
I rapport i di prova non possono essere riprodotti parz ialmente se non previa autorizzazio ne sc ritta da parte del laboratorio

Il Laborator io Tecnolab è acc reditato ACCREDl'\ al n. 0630 (www .accred ia.it ): l'acc reditamento comporta la ver ifica della competenza t ecn ica del
Laboratorio relativamente alle prove accreditate e del suo sistema di gestione per la qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN
ISO/IEC 17025. 11
Laboratorio ha stipulato apposita convenzione con l'Ente Accredia a disposizione del cliente su rich iesta
LOQ limite di quantificazione E la concentrazione di analita più bas sa che può essere stimata con prec is ione e accuratezza in condizioni definite
LOD limite di rilevabilità: E la concentrazione di analita che può essere rilevata ma no neces sa riamente quantif icata
Il Laboratorio declina ogni responsab ilità sulla natur a e l'or igine del campione nonché sulla sua rappresentativ ità nel caso di campionamento
effettua to dal committente.
I campioni analizzat i vengono conservat i a cura del laboratorio per il tempo strettamente necessario all'esecu zione delle prove . Al termine vengono
riconsegnati al cliente ins ieme al rapporto di prova, salvo diverso accordo tra le parti o diffe renti disposiz ioni di legge e co munque , in funzione della
loro stabilità :
Il presente Rapporto di prova e i relativi dati tecn ici verrano conservati per anni 4.
Rapporto di prova valido ai sens i del R.D. 842/28 art .16
PROVE CHIMICHE
- L'incertezza riportata è l'incertezza estesa nella stessa unità di misura del risu ltato e calcolata usando un fattore di copertura di 2 e un livello di
probabilità del 95%
- s.s : va lutazione effettuata su lla sos t anza secca del campione oggetto di analisi
- Rec%=rec upero % medio per il quale è stato corretto il risultato

Lirriti:Colonna A, Tab. 1, Allegato 5, Parte IV, O.Lgs 152/2 006

Il Responsabiledi Laboratorio
Dott.ssa Caterina Serino

TECNOLABdella Doll.u a Caterina Serino

e.soUmbertoI,19I 70022Altamura(BA)
T•F080/3143131
www.tecnolab
.ba.it Iinl01t1tecno
lab.ba.it
P.I, 05381330728

Laboratorio
Certificato
CERTIND
in conformitàallanormaUNIEN ISO9000:2008al n. 9188Ce allanormaUNIENISO14001:2004
al n.4417M
Laboratorioinseritonegli elenchidel MinisterodellaSaluteai sensiDM 717197
(Amianto) N.386PUG
.

Regione
Pugl
ia-Autorizzazione
Autocontrollo
N. 33P
. Analyst
Member
olGAFTA
-TheGrain andFeedTrade
Association
Laboratorio
competente
a prestare serv~iperlaverificadi conformitàdeifertilizzantidi cuial D.Lgs7512010,decreton. 1722del7/02/2017
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OGGETTO:Valutazione
dei risultatidel Rapportodi Provan.19LA01706 del 02/05/2019

Sulla scor ta dei parametri effettuati su richiesta del Committente il campione rientra nei valori di concentrazione soglia di contaminaz ione indicati alla
colonna A. tabella 1. allegato 5. titolo V. parte IV del Dlgs. 152/06 (Siti ad uso verde pubbl ico, privato e residenzia le) . Pertanto il materiale può
essere gestito come sottoprodotto ai sens i dell'articolo 184-bis del DL 15212006 e CM 120/2017. In alterna tiva il mater iale può essere gestito come
rifiuto con codice CER 17 05 04 e conferito in impianto di recupero autorizzato.

TECN0LAB della Doll.ua Caterina Serino

e.soUmberto1.19170022Altamura(BA)

Laboratorio
Certificato
CERTIND
in conformitàallanormaUNIEN ISO9000:2008al n. 9188Ce allanormaUNIENISO14001:2004
al n, 4417M

T•F080/3143131

Laboratorioinseritonegli elenchidel MinisterodellaSaluteai sensiDM 717197
(Amianto)N. 386 PUG.

www.tecnolab
.ba.it Iinl01t1tecno
lab.ba.it
P.I. 05381330728

Regione
Pugl
ia-Autorizzazione
Autocontrollo
N. 33P
. Analyst
Member
olGAFTA
-TheGrain andFeedTrade
Association
Laboratorio
competente
a presta
re serv~iperlaverificadi conformità
deifertilizzanti
di cuial D.Lgs7512010,decreton. 1722del7/02/2017
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di prova n ' : 19LA02603 del 11/07/2019

Rapporto

Spett. le

BIO SYSTEMCOIVPANYSRL
Z.I. - Via E. Fermi,7
70024 Gral.ina

in Puglia ( BA)

Dati relativi al campione
Descrizione

da etichetta:

Data accettazione:
Contenitore:
Quantita

TERRAE ROCCEDA SCAVO

09/07/2019

Data inizio analisi:

09/07/2019

Data fine analisi:

10/07/2019

Busta di plastica

campione:

1Kg

Restituzione

campione:

SI

Dati di campionamento
Data: 05/07/2019
Campionamento
Prelevato

presso:

Punto di prelievo:

a cura di :

Committente

cantiere depuratore di Manduria Strada La CelloManduria
C1 C1.3 7 Mt Fondoscavo

Risultati analitici
Parametro
Metodo

U.M.

Risultato

Incertezza

Ree%

LOQ

LOD

Limiti

Data inizio
Data fine

Arsenico (As)
EPA 3051A 200J+EPA601OD2014

mg/kg

S.S.

< 1,0

0 ,1

20 max

09/07/2019
10/0 7/20 19

Cadmio(Cd)
EPA 3051A 200J+EPA601OD2014

mg/kg S.S.

< 1,0

0 ,1

2 max

09/07/2019
10/07/20 19

Cobalto (Co)
EPA 3051A 200J+EPA601OD2014

mg/kg

< 1,0

0 ,1

20 max

09/07/2019
10/0 7/20 19

Cromo(Cr)
EPA 3051A 200J+EPA601OD2014

mg/kg S.S.

0 ,1

150 max

09/07/2019
10/07/20 19

0,01

2 max

09/0 7/20 19
10/07/2019

S.S.

2,9

,1.5

100

• Cromo VI (Cr)
CNR IRSA 10 064 Voi 3 2006 Metodo 16

mg/kg

S.S.

< 0,1

• Merc urio (Hg)
EPA 3051A 200J+EPA601OD2014

mg/kg S.S.

< 1,0

0 ,1

1 max

09/07/2019
10/07/20 19

Nichel (Ni)
EPA 3051A 200J+EPA601OD2014

mg/kg

S.S.

< 1,0

0 ,1

120 max

09/07/2019
10/0 7/20 19

Rame(Cu)
EPA 3051A 200J+EPA601OD2014

mg/kg S.S.

< 1,0

0 ,1

120 max

09/07/2019
10/07/20 19

Pbmbo (Pb)
EPA 3051A 200J+EPA601OD 2014

mg/kg

< 1,0

0 ,1

100 max

09/07/2019
10/0 7/20 19

Zinco (Zn)
EPA 3051A 200J+EPA601OD2014

mg/kg S.S.

3,4

0 ,1

1 50 max

09/07/ 2019
10/0 7/20 19

"'Be nze ne
EPA 5021A:2014 + EPA 8260C:2006

mg/k g S.S.

< 0,010

0,01

0,001

O, 1 max

09/07/2019
10/07/20 19

• Efilbenzene
EPA 5021A:2014 + EPA 8260C:2006

mg/kg

S.S.

< 0,010

0,01

0,001

0,5 max

09/07/2019
10/0 7/20 19

•S firen e
EPA 5021A:2014 + EPA 8260C:2006

mg/kg S.S.

< 0,010

0,01

0,001

0,5 max

09/07/2019
10/07/20 19

• Toluene
EPA 5021A:2014 + EPA 8260C:2006

mg/kg

S.S.

< 0,010

0,01

0,001

0,5 max

09/07/2019
10/07/2019

•X ilene
EPA 5021A:2014 + EPA 8260C:2006

mg/kg S.S.

< 0,010

0,01

0,001

0,5 max

09/07/2019
10/07/20 19

TECNOLAB
della Doll.ssaCaterinaSerino
C.soUmberto1.19170022Altamura(BA)
T+F080/3143131
www.tecnolab.ba.it IinlQ@tecno
lab.ba.it
P.I. 05381330728

S.S.

0,1

'1, J

Labo@torio
CertificatoCERTI
NOin confonmità
allanormaUNIEN ISO9000:2008 al n. 9188Ce allanormaUNIENISO14001:2004al n.4417M
Labo@torio
inseritoneglielenchidel MinisterodellaSaluteaisensiDM717197
(Amianto)N. 386 PUG.
ncgioncruglio-Autorizzazio
ne AutocontrolloN. 33r. Anoly,tMcmber ol GAFTA
-ThcGroin ondFccdTrodcAooociotion
Laboratoriocompetentea prestare serv~i per la verificadi conlormitadeifertilizzanti di cuial D.Lgs7512010.decreton. 1722del7/02/2017
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Parametro

U.M.

Metodo

• Idrocarburi pesanti (C>12)

Risultato

mg/kg s.s.

Incertezza

< 0,01

Ree%

LOQ

LOD

Limiti

0,01

0,001

50 max

ISO 16703 2004

Data inizio
Data fine
09/07/2019
10/07/2019

Le prove contrassegnate con • si intendono NON accreditate ACCREDIA
Il Laboratorb e accreditato ACCREDIA al n. 0630 - sito internet ww w .accredia.it
I risullati riportati sul Rapporto di Prova si rteriscono al sob campbne sottoposto a prova
I rapporti di prova non possono essere riprodotti parzialmente se non previa autorizzazbne scritta da parte del laboratorb

Il Laboratorb Tecnolab e accreditato ACCREDIA al n. 0630 (www .accredia.it): l'accreditamento comporta la verifta della competenza tecnta del
Laboratorb relativarrente alle prove accreditate e del suo sistema di gestione per la qualita, in conformita alle prescrizbni della norma UNI CEI EN
ISO/IEC17025.11Laboratorb ha stipulato apposita convenzbne con l'Ente Accredia a disposizbne del clente su rthesta.
LOQ: limitedi quantiftazbne.

E' la concentrazbne di analita pia bassa che puo essere stimata con precisbne e accuratezza in condizbnidefinite

LOD: limite di rilevabilita: E' la concentrazbne di analita che puo essere rilevata ma no necessariamente quanrntata
Il Laboratorb declina ogni responsabilita sulla natura e l'argine del campbne nonche sulla sua rappresentativita nel caso di campbnarrento
effettuato dal committente.
I campbni analizzati vengono conservati a cura del laboratorb per il tempo strettarrente necessarb all'esecuzbne delle prove. Al temine vengono
rtonsegnati al e lente inseme al rapporto di prova , salvo diverso accordo tra le parti o dHerenti disposizbni di legge e comunque, in funzbne della
bro stabilita;
Il presente Rapporto di prova e i relativi dati tecnici verrano conservati per anni 4.
Rapporto di prova valdo ai sensi del RD. 842/28 art.16
ffiOVE CHIMICHE
- L'incertezza riportata e l'incertezza estesa nella stessa unita di nisura del risultato e calcolata usando un fattore di copertura di 2 e un livelb di
probabilita del 95%
- s.s : valutazbne effettuata sulla sostanza secca del campbne oggetto di analisi
- Rec%=recupero % medb per il quale e stato corretto il risullato
Limiti: Cobnna A, Tab. 1, Allegato 5, Parte IV, D.Lgs 152/2006

Il Responsabiledi Laboratorio
Dott.ssa Caterina Serino

TECNOLAB
della Dott.ssa Caterina Strino
e.soUmbertoI.19I70022Altamura(BA)
T+F080/3143131
www.tecnolab.bo.it Iinf<:>q,tecnolob
bo.it
P.I. 05381330728

Laboratorio
Certificato
CERTIND
in confonmità
allanormaUNIEN ISO9000:2008al n. 918BCe allanonmaUNIENISO14001:2004
al n.4417M
Laboratorio
inseritoneglielenchidelMinisterodellaSaluteaisensiDM717197
(Amianto)N. 386PUG.
ncgionc flugli.l-Autori220.2ionc
AutocontrolloN. 33P.Ano.l~tMcmber-of CAl=TA
- Thc Gr.lin Jnd J:ccd Tr.ldcAs!òoci;:ition
Labora
toriocompetentea prestareser.iziperlaverificadi conformita deifertilizzanti di cuial D.Lgs7512010.
decreton. 1722del7102/20
17
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OGGETTO:Valutazione dei risultati del Rappolto di Prova n. 19LA02603 del 11/0712019

Sulla sco rta dei parametri effettuati su richiesta del Corrm~tente il campone rientra nei vabri di concentrazone soglia di contaminazione indcati alla
cobnna A , tabella 1, allegato 5, titob V, parte IV del D.Lgs. 152/06 (S~i ad uso verde pubblco , privato e residenziale). Fertanto il materiale puo
esse re gestito corre sottop rodotto ai se ns i dell'artcob 184-bis del DL 152/2006 e l:lVI 120/2017.

TECNOLAB
della Doll.sn Caterina Serino
C.soUmberto1.19170022
Altamura(BA)
T+FOB0/3143131
www.tecnolab.ba.itIinlO@
tecnolab.ba.it
P.I.05381330728

Labo@torio
CertificatoCERTINDin conformitàallanormaUNIEN ISO9000:2008 al n. 9188Ce allanormaUNI ENISO14001:2004 al n.4417M
Laboratorio
inserito neglielenchidel MinisterodellaSaluteaisensiDM717197
(Amianto)N.386 PUG.
ncgioncruglio-Autorizzazione
Autocontrollo
N.33r. Anoly,tMcmberol GAFTA
-ThcGroinondFccdTrodcAooociotion
Laboratorio
competentea prestareserv~iperla verificadi conlormitadeifertilizzanti di cuial D.Lgs7512010.
decreton. 1722del7/02/2017
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Rapporto di prova n' : 19LA01509 del 19104/2019

Spett. le

B1OSYSTEJ\/1
COIIJPANYSRL
Z.I. - \Aa E. Fermi,7
70024 Gra\.ina in Puglia (BA

Dati relativi al campione
Descrizione da etichetta: TERREE ROCCEDA SCAVORELATIVEAL CANTIEREDI MANDURIA
Data accettazione: 17104/2019

Data inizio analisi: 18/04/2019

Data fine analisi: 18/04/2019

Contenitore: Busta di plastica
Quantità campione: 2 KG

Restituzione campione: NO

Dati di campionamento
Data: 17104/2019
Campionamento a cura di: committente
Prelevato presso : Impiantodi DepurazioneManduria strada La Celle - PUNTO C2

Metododi campionamento:Campionamerto effettuato dal cliente

Risultatianalitici
Parametro

U.M

Metodo

Arsenico (As)

Risultato

Incertezza

Ree%

LOQ

LOD

Limiti

0 ,1

20 max

18/04/20 19
18/04/20 19

0 ,1

2 max

18/04/20 19
18/04/20 19

0 ,1

20 max

18/04/20 19
18/04/20 19

0 ,1

150 max

18/04/20 19
18/04/20 19

0,01

2 max

18/04/20 19
18/04/20 19

< 1,0

0 ,1

1 max

18/04/20 19
18/04/20 19

S.S.

< 1,0

0 ,1

120 max

18/04/20 19
18/04/20 19

mg/ kg s s

15,7

±2,0

0 ,1

120 max

18/04/20 19
18/04/20 19

mg/ kg s s

16,B

±3,3

0 ,1

100 max

18/04/20 19
18/04/20 19

mg/kg S.S.

61 ,7

±6,2

0 ,1

150 max

18/04/20 19
18/04/20 19

±1,5

mg/kg

S.S.

2,0

mg/kg

5.5 .

< 1,0

mg/kg

5.5 .

10,0

±1,3

mg/kg

5.5.

24 ,3

±3,5

mg/kg

S.S.

< 0,1

mg/kg

S.S.

mg/ kg

EPA 3051 A 200?+EPA 60100 2014

Cadmio (Cd)
EPA 3051A 200?+EPA 601002014

Cobalto (Co)
EPA 3051 A 200?+EPA 60100 2014

Cromo(Cr)

100

EPA 3051 A 200?+EPA 60100 2014

,cro mo V I [Cr)

0 ,1

CNR /RSA 10 Q64 Voi 3 2006 Me/odo 16

,Me rcurio (Hg)
EPA 3051 A 200?+E PA 60100 2014

Nichel [Ni)
EPA 3051 A 200?+E PA 60100 2014

Rame (Cu)
EPA 3051 A 200?+E PA 60100 2014

P iombo (Pb)
EPA 3051 A 200?+E PA 60100 2014

Zinco [Zn)
EPA 3051 A 200?+E PA 60100 2014

,Benzene

S.S.

< 0,010

0,01

0,001

0,1 max

18/04/20 19
18/04/20 19

mg/ kg s s

< 0,010

0,0 1

0,001

0,5 max

18/04/20 19
18/04/20 19

mg/k g s s

< 0,010

0,0 1

0,001

0,5 max

18/04/20 19
18/04/20 19

mg/k g s s

< 0,010

0,0 1

0,001

0,5 max

18/04/20 19
18/04/20 19

mg/kg

< 0,010

0,01

0,001

0,5 max

18/04/20 19
18/04/20 19

mg/kg

EPA 5021A2014 + EPA 8260C2006

, Etilbenzene
EPA 5021A2014 + EPA 8260C2006

,St irene
EPA 5021A2014 + EPA 8260C2006

, To luene
EPA 5021A2014 + EPA 8260C2006

,Xilene
EPA 5021A2014 + EPA 8260C2006

TECNOLAB
dellaDoll.ua CaterinaSerino
e.soUmberto
1.19 170022Altamura
(BA)
T•F OB0/31
43131
lab.ba.it
www.tecno
lab.ba.it Iinl01t1tecno
P.I. 05381330728

Data inizio
Data fine

5.5.

Laboratorio
Certificato
CERTIND in conformità
allanormaUNIEN ISO9000:2008aln. 9188Ce allanormaUNI ENISO14001:2004al n, 4417M
Laborato
rioinseritoneglielenchi
delMinistero dellaSaluteaisensiDM 717197
(Amianto)
N.386 PUG.
RegionePuglia-Autorizzazione
Autocontrollo
N. 33P. Analyst
Member
olGAFTA
-TheGrain andFeedTradeAssociation
Laboratorio
compe
tente a prestare serv~iperlaverificadiconlormit.l
deifertilizzanti
dicui al D.Lgs
7512010,decre
to n. 1722del 7/02/2017
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Parametro
Metodo
, ldrocarbu n pesanti [C> 12)
ISO 16703 2004

U .M
mg/kg

Risultato
S.S.

Incertezza

< 0,01

Ree%

LOQ

LOD

Lim iti

0,01

0,00 1

50 max

Data inizio
Data fine
18/04/2019
18/04/2019

Le prove contrassegnate con• si inte ndono NON accred itate AC:CREDl'\
Il Labora torio è ac c reditato ACCREDl'\ al n. 0630 - sito internet w w w .accredia. it
I risultati riportat i sul Rapporto di Prova si riferiscono al so lo camp ione sottopos to a prova
I rapport i di prova non possono essere riprodotti parz ialment e se non previa autorizzazione scritta da parte del laboratori o

Il Laborator io Tecnolab è acc reditato ACCREDl'\ al n. 0630 (www .accredia. il): l'accreditamento comporta la ver ifi ca della competenza tecnica del
Laboratorio relativamente alle prove accred itate e del suo sistema di gestione per la qual ità, in conformità alle prescrizion i della norma UNI CEI EN
ISO/IEC 17025 .11Labora torio ha stipulato apposita convenzione con l'Ente Accredia a dispos izione del cl iente su rich iesta
LOQ: limite di quantificaz ione E la concentrazione

di ana lita più bassa che può esse re stimata con prec is ione e accuratezza in condizioni defin ite

LOD . limite dI rilevab ilità E la concentrazio ne di analita che può essere rilevata ma no necessariamente quantif icata
Il Laborator io dec lina ogn i responsab ilità sulla natura e l'origine del camp ione nonché sulla sua rappresentativ ità nel caso di campionamento
effettuato da l committente
I campio ni analizzat i vengono conserval i a cura del laboratori o per il tempo strettamente ne ces sano all'esecuzione delle prove Al term ine vengono
riconseg nali al cliente ins ieme al rapporto di prova , salvo diverso accordo tra le parti o differen ti d isposiz ion i di legge e comunque , in funzione della
loro stabi lità;
Il presente Rapporto di prova e i relat iv i dati tecn ici verrano conservali per anni 4.
Rapporto di prova va lido a i sens i del R.D. 842/28 art.16
PROVE CHIMICHE
- L'ince rtezza riportata è l'incertezza estesa nella stessa unità di misura del risu ltato e calcolata usando un fattore di copertura d i 2 e un livello di
probab ilità de l 95%
- s.s : va lutazione effettuata su lla sostanza secca del campione oggetto di anal isi
- Rec%=recupero % medio per il qua le è stato corretto il risultato

Lirriti:Colonna A, Tab. 1, Allegato 5, Parte IV, D.Lgs 152/2 006

Il Responsabiledi Laboratorio
Dott.ssa Caterina Serino

TECNOLABdella Doll.ua Caterina Serino

e.soUmbertoI,19I 70022Altamura(BA)
T•F080/3143131
www.tecnolab
.ba.it IinlO@tecno
lab.ba.it
P.I, 05381330728

Laboratorio
Certificato
CERTIND
in conformitàallanormaUNIEN ISO9000:2008al n. 9188Ce allanormaUNIENISO14001:2004
al n. 4417M
Laboratorioinseritonegli elenchidel MinisterodellaSaluteai sensiDM 717197
(Amianto) N.386PUG
.

Regione
Pugl
ia-Autorizzazione
Autocontrollo
N. 33P
. Analyst
Member
olGAFTA
-TheGrain andFeedTrade
Association
Laboratorio
competente
a prestare serv~iperlaverificadi conlormit.ldeifertilizzantidi cuial D.Lgs7512010,decreton. 1722del7/02/2017
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OGGETTO:Valutazione
dei risultatidel Rapportodi Provan.19LA01509 del 19/04/2019

Sulla scor ta dei parametri effettuat i su rich iesta del Committente il campione rientra nei valor i di concentrazio ne soglia di contaminazione indicat i alla
colonna A. tabe lla 1. allegato 5. titolo V. parte IV del Dlgs. 152/06 (Siti ad us o verde pubb lico, privato e residenzia le) . Pertanto il materiale può
essere gestito come sottoprodotto ai sens i dell'articolo 184- bis del DL 15212006 e CM 120/2017. In alterna tiva il mater iale può essere gest ito come
rifiuto con codice CER 17 05 04 e conferito in impianto di recupero autorizza to.

TECN0LAB della Doll.ua Caterina Serino

e.soUmberto1.19170022Altamura(BA)

Laboratorio
Certificato
CERTIND
in conformitàallanormaUNIEN ISO9000:2008al n. 9188Ce allanormaUNIENISO14001:2004
al n, 4417M

T•F080/3143131

Laboratorioinseritonegli elenchidel MinisterodellaSaluteai sensiDM 717197
(Amianto)N. 386 PUG.

www.tecnolab
.ba.it Iinl01t1tecno
lab.ba.it
P.I. 05381330728

Regione
Pugl
ia-Autorizzazione
Autocontrollo
N. 33P
. Analyst
Member
olGAFTA
-TheGrain andFeedTrade
Association
Laboratorio
competente
a presta
re serv~iperlaverificadi conformità
deifertilizzanti
di cuial D.Lgs7512010,decreton. 1722del7/02/2017
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di prova n ' : 19LA02604 del 11/07/2019

Rapporto

Spett. le

BIO SYSTEMCOIVPANYSRL
Z.I. - Via E. Fermi,7
70024 Gral.ina

in Puglia ( BA)

Dati relativi al campione
Descrizione

da etichetta:

Data accettazione:
Contenitore:
Quantita

TERRAE ROCCEDA SCAVO

09/07/2019

Data inizio analisi:

09/07/2019

Data fine analisi:

10/07/2019

Busta di plastica

campione:

1Kg

Restituzione

campione:

SI

Dati di campionamento
Data: 05/07/2019
Campionamento
Prelevato

presso:

Punto di prelievo:

a cura di :

Committente

cantiere depuratore di Manduria Strada La CelloManduria
C2 C2.2 3,5 Mt Zona Intermedia

Risultati analitici
Parametro
Metodo

U.M.

Risultato

Incertezza

Ree%

LOQ

LOD

Limiti

Data inizio
Data fine

Arsenico (As)
EPA 3051A 200J+EPA601OD2014

mg/kg

S.S.

< 1,0

0 ,1

20 max

09/07/2019
10/0 7/20 19

Cadmio(Cd)
EPA 3051A 200J+EPA601OD2014

mg/kg S.S.

< 1,0

0 ,1

2 max

09/07/2019
10/07/20 19

Cobalto (Co)
EPA 3051A 200J+EPA601OD2014

mg/kg

< 1,0

0 ,1

20 max

09/07/2019
10/0 7/20 19

Cromo(Cr)
EPA 3051A 200J+EPA601OD2014

mg/kg S.S.

0 ,1

150 max

09/07/2019
10/07/20 19

0,01

2 max

09/0 7/20 19
10/07/2019

S.S.

1,9

,1.4

100

• Cromo VI (Cr)
CNR IRSA 10 064 Voi 3 2006 Metodo 16

mg/kg

S.S.

< 0,1

• Merc urio (Hg)
EPA 3051A 200J+EPA601OD2014

mg/kg S.S.

< 1,0

0 ,1

1 max

09/07/2019
10/07/20 19

Nichel (Ni)
EPA 3051A 200J+EPA601OD2014

mg/kg

S.S.

< 1,0

0 ,1

120 max

09/07/2019
10/0 7/20 19

Rame(Cu)
EPA 3051A 200J+EPA601OD2014

mg/kg S.S.

15,9

,2,0

0 ,1

120 max

09/07/2019
10/07/20 19

Pbmbo (Pb)
EPA 3051A 200J+EPA601OD 2014

mg/kg

S.S.

1,6

±1,9

0 ,1

100 max

09/07/2019
10/0 7/20 19

Zinco (Zn)
EPA 3051A 200J+EPA601OD2014

mg/kg S.S.

6,7

, 1,9

0 ,1

1 50 max

09/07/ 2019
10/0 7/20 19

"'Be nze ne
EPA 5021A:2014 + EPA 8260C:2006

mg/kg S.S.

< 0,010

0,01

0,001

O, 1 max

09/07/2019
10/07/20 19

• Efilbenzene
EPA 5021A:2014 + EPA 8260C:2006

mg/kg

S.S.

< 0,010

0,01

0,001

0,5 max

09/07/2019
10/0 7/20 19

•S firen e
EPA 5021A:2014 + EPA 8260C:2006

mg/kg S.S.

< 0,010

0,01

0,001

0,5 max

09/07/2019
10/07/20 19

• Toluene
EPA 5021A:2014 + EPA 8260C:2006

mg/kg

S.S.

< 0,010

0,01

0,001

0,5 max

09/07/2019
10/07/2019

•X ilene
EPA 5021A:2014 + EPA 8260C:2006

mg/kg S.S.

< 0,010

0,01

0,001

0,5 max

09/07/2019
10/07/20 19

TECNOLAB
della Doll.ssaCaterinaSerino
C.soUmberto1.19170022Altamura(BA)
T+F080/3143131
www.tecnolab.ba.it IinlQ@tecno
lab.ba.it
P.I. 05381330728

0,1

Labo@torio
CertificatoCERTI
NOin confonmità
allanormaUNIEN ISO9000:2008 al n. 9188Ce allanormaUNIENISO14001:2004al n.4417M
Labo@torio
inseritoneglielenchidel MinisterodellaSaluteaisensiDM717197
(Amianto)N. 386 PUG.
ncgioncruglio-Autorizzazio
ne AutocontrolloN. 33r. Anoly,tMcmber ol GAFTA
-ThcGroin ondFccdTrodcAooociotion
Laboratoriocompetentea prestare serv~i per la verificadi conlormitadeifertilizzanti di cuial D.Lgs7512010.decreton. 1722del7/02/2017
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segue Rapporto di prova n':

19LA02604 del 11/07/2019

Parametro
Metodo

• Idrocarburi pesanti (C> 12)
ISO 167032004

U.M.

Risultato

mg/kg s s

Incertezza

< 0,01

Ree%

LOQ

LOD

Limiti

0,01

0,001

50 max

Data inizio
Data fine
09/07/2019
10/07/2019

Le prove contrassegnate con• si intendono NON accredttate ACCREDIA
Il Laboratoro e accred~to ACCREDIA al n. 0630 - stto internet ww w .accredia.tt
I risultati riportati s ul Rapporto di Prova si rrreriscono al so b campone so ttoposto a prova
I rapporti di prova non possono esse re riprodotti parzialrrente se non previa autorizzazone sc ritta da parte del laboratoro

Il Laboratoro Tecnolab e accredttato ACCREDIA al n. 0630 (w ww .accredia.tt) : l'accredttarrento comporta la verih;a della competenza tecnica del
Laboratoro relativarrente alle prove accredttate e del s uo sis tema di gesoone per la qualtta, in conformtta alle prescrizoni della norma UNI CEI EN
ISO/ IEC 17025.11Laboratoro ha st ipulato appos~ convenzone con l'Ente Accredia a disposizone del clente s u richesta.
LOQ: limttedi quantifica zone. E' la concentra zone di analita pio bassa che puo essere stimata con precisone e accuratezza in condizonidefintte
LOD: limtte di rilevabiltta: E' la concentrazone di analtta che puo essere rilevata ma no necessa riarrente quanrnicata
Il Laboratoro declina ogni respo nsab ilita s ulla natura e l'argine del campone nonche s ulla s ua rappresentativtta nel caso di camponarrento
effettuato da I commtttente.
I camponi analizzati vengono conservati a cura del laboratoro per il tempo strettarrente neces saro all'esecuzone delle prove. Al temine vengono
riconseg nati al clente inserre al rapporto di prova , salvo diverso accordo tra le parti o drrferenti disposizoni di legge e comunque, in funzone della
bro stabiltta;
Il presente Rapporto di prova e i relativi dati tecnici verrano conservati per anni 4.
Rapporto di prova vali:lo ai sensi del RD. 842/28 art.16
FROVE CHIMICHE
- L'incertezza riportata e l'incertezza estesa nella stessa untta di ni su ra del risultato e cak:olata usando un fattore di copertura di 2 e un livelb di
probabiltta del 95%
- s .s: valuta zone effettuata sulla sostanza secca del campone oggetto di analisi
- Rec%=recupero % medoper il quale e stato corretto il risultato
Limtti: Cobnna A, Tab. 1, Allegato 5, Parte IV, D.Lgs 152/2006

Il Responsabiledi Laboratorio
Dott.ssa Caterina Serino

TECNOLAB
della Doll.ssaCaterina Serino
C.soUmberto1.19170022Altamura(BA)
T+FOB0/3143131
www.tecnolab.ba.it IinlO@tecnolab.ba.it
P.1.05381330728

Labo@torio
Certificato
CERTINDin conformitàallanormaUNIEN ISO9000:2008 al n. 9188Ce allanormaUNI ENISO14001:2004 al n.4417M
Labo@torio
inserito neglielenchidel MinisterodellaSaluteaisensiDM717197
(Amianto)N.386 PUG.
ncgionc ruglio-AutorizzazioneAutocontrolloN. 33r. Anoly,tMcmber ol GAFTA
-Thc Groinond Fccd TrodcAooociotion
Labo@torio
competentea prestareserv~iperlaverificadi conlormitadeifertilizzantidi cuial D.Lgs7512010.
decreton. 1722del7/02/2017
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OGGETTO:Valutazione dei risultati del Rappolto di Prova n. 19LA02604 del 11/0712019

Sulla sco rta dei parametri effettuati su richiesta del Corrm~tente il campone rientra nei vabri di concentrazone soglia di contaminazione indcati alla
cobnna A , tabella 1, allegato 5, titob V, parte IV del D.Lgs. 152/06 (S~i ad uso verde pubblco , privato e residenziale). Fertanto il materiale puo
esse re gestito corre sottop rodotto ai se ns i dell'artcob 184-bis del DL 152/2006 e l:lVI 120/2017.

TECNOLAB
della Doll.sn Caterina Serino
C.soUmberto1.19170022
Altamura(BA)
T+FOB0/3143131
www.tecnolab.ba.itIinlO@
tecnolab.ba.it
P.I.05381330728

Labo@torio
CertificatoCERTINDin conformitàallanormaUNIEN ISO9000:2008 al n. 9188Ce allanormaUNI ENISO14001:2004 al n.4417M
Laboratorio
inserito neglielenchidel MinisterodellaSaluteaisensiDM717197
(Amianto)N.386 PUG.
ncgioncruglio-Autorizzazione
Autocontrollo
N.33r. Anoly,tMcmberol GAFTA
-ThcGroinondFccdTrodcAooociotion
Laboratorio
competentea prestareserv~iperla verificadi conlormitadeifertilizzanti di cuial D.Lgs7512010.
decreton. 1722del7/02/2017
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Rapporto di prova n°: 19LA02697 del 17/07/2019

Spett. le

BIO SYSTB\11
COI\JPANYSRL
Z.I. - \/ja E. Fermi,7
70024 Gralina in Puglia (BA)

Dati relativi al campione
Descrizione da etichetta : TERRAE ROCCEDA SCAVO
Data inizio analisi : 15/07/2019

Data accettazione : 15/07/2019

Data fine analisi : 17/07/2019

Contenitore: Busta di plastica
Quantità campione: 1Kg

Restituzione campione : SI

Dati di campionamento
Data: 05/07/2019
Campionamento a cura di: Committente
Prelevato presso: cantiere depuratore di Manduria Strada La CelioManduria
Punto di prelievo: C2 C2.2 3,5 Mt Zona Intermedia

Risultatianalitici
Parame tro
Metodo
Amianto fibre libere
OM 06/09/94FT-IR

U.M .

Risu ltato

mg/kg

< 0,100

Ree%

LOO

LOD

0,1

0,01

Data iniz io
Data fine
1510712019
1710712019

I risu ltati riportati su l Rapporto d i Prova si rif erisco no al solo campione sottopos t o a prova
I rapporti di prova non possono essere riprodotti parzialmente se non prev ia auto rizzazione sc ritta da parte del labora torio

LOO : limite di qua ntifi cazione E la concentraz ione di analita più bassa che può esse re st imata con precis ione e acc uratezza in condizi on i def inite
LOD: limite di rilevabi lità: E la concent raz ione di analita ch e può esse re rilevata ma no necessa riamente qua ntific ata
Il Labora torio decl ina ogn i responsabi lità sulla nat ura e l'orig ine del campione nonc hé su lla sua rapp rese ntativ ità nel caso di campio namento
effe ttuato dal committ ente
I camp ioni analizza ti vengo no co nserva ti a cura de l laboratorio pe r il t empo str ettamente necessa r io all'esecuzione delle prove . Al term ine ve ngono
rico nsegnati al cliente ins ieme al rapporto dI prova, sa lvo diver so accordo tra le pa rti o dif ferenti disposizio ni dI legge e comunq ue, in fu nzione della
loro stab ilità ;
Il pre sente Rapporto di pr ova e i relativ i dati tecn ici ve rrano conse rva ti per ann i 4
Rapporto di prova va lido ai sensi del R.D. 842128 art .16

FROVE CHIMICHE
- L'in certezza riporta ta è l'incertezza es tesa nella stessa unità di misura del risultato e ca lcolata us ando un f attore di copertura d I 2 e un live llo di
probab ilità del 95%
- s .s: va lutaz ione ef fettuata sulla sos tan za secca del campione oggetto di ana lis i
- Rec%= recupe ro % medio per il quale è stato corre tt o il risultat o

TECNOLAB
della Oott.ua Caterina Serino
e.soUmbertoI, 19I70022 Altamura
(BA)
T+F080131431Jl

www.tecno
lab.ba
.it Iinfo@tecnolab
.ba.it
P.1.
05381JJ0728

Laboratorio
Cer@cato
CERTIND
in conformitàallanormaUNIEN ISO9000:2008al n. 918BCe allanormaUNIENISO14001:2004
al n, 4417M
Laboratorio
inseritoneglielenchidel MinisterodellaSalute aisensiDM717197
(Amianto)N. 386PUG.
RegionePuglia-Autorizzazione
Autocontrollo
N. 33P.AnalystMemberof GAFTA
-TheGrain andFeedTradeAssociation
Laboratorio
competentea prestareserv~iperla verificadi conformitadeifertilizzantidi cuial D.Lgs7512010,
decreton.1722del7/0212017

69486

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 12-9-2019

Tecnolati
LABORATORIO CHIMICO • MICROBIOLOGICO• AMBIENTALE

Pagina2 di 2
segue Rapporto di prova n°: 19LA02697 del 17/07/2019

Il Responsabiledi Laboratorio
Dott.ssa Caterina Serino

TECNOLAB
della Doll.sn Caterina Serino
C.soUmberto1.19170022Altamura(BA)
T+FOB0/3143131
www.tecnolab.ba.itIinlO@
tecnolab.ba.it
P.I.05381330728

Labo@torio
CertificatoCERTINDin conformitàalla normaUNIEN ISO9000:2008 al n. 9188C e allanormaUNI ENISO14001:2004 al n.4417M
Labo@torio
inserito neglielenchidel MinisterodellaSaluteaisensiDM717197
(Amianto)N. 386 PUG.
ncgioncruglio-Autorizzazione
AutocontrolloN. 33r. Anoly,tMcmber ol GAFTA
-ThcGroinondFccdTrodcAooociotion
Labo@torio
competentea prestareserv~iper la verificadi conlormitadeifertilizzanti di cuial D.Lgs7512010.
decreton. 1722del7/02/2017
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Rapporto di prova n° : 19LA02605 del 11/07/2019

Spett. le

BIO SYSTcM COI\JPANYSRL
Z.I. - Vìa E. Fermi,7
70024 Gra1'ina in Puglia (BA)

Dati relativi al campione
Descrizione

da efichetta: TERRAE ROCCEDA SCAVO

09/07/2019

Data accettazione:
Contenitore:

Data inizio analisi: 09/07/2019

Data fin e a n a Iis i: 10/07/2019

Busta di plastica

Quanfità campione:

1Kg

Resfituzione

campione : SI

Dati di campionamento
Data: 05/07/2019
Campionamento

a cura di : Committente

Prelevato presso: cantiere depuratore di Manduria Strada La CelloManduria
Punto di prelievo: C2 C2.3 7 Mt Fondoscavo

Risultati analitici
Parametro
Metodo

U.M.

Risultato

Incertezza

Ree%

LOQ

LOD

Limiti

Data inizio
Data fine

Arsenico (As)
EPA3051A 2007+EPA601OD2014

mg/kg S.S.

< 1,0

0,1

20 max

09/07/2019
10/07/2019

Cadmio (Cd)
EPA3051A2007+EPA601OD2014

mg/kg s.s.

< 1,0

0,1

2 max

09/07/2019
10/07/2019

Cobalto (Co)
EPA3051A 2007+EPA601OD2014

mg/kg S.S.

< 1,0

0,1

20 max

09/07/2019
10/07/2019

Cromo(Cr)
EPA3051A2007+EPA601OD2014

mg/kg s.s.

2,3

0,1

150 max

09/07/2019
10/07/2019

• Cromo VI (Cr)
CNR IRSA1O0 64 Voi 3 2006Metodo 16

mg/kg S.S.

< 0,1

0,01

2 max

09/07/2019
10/07/2019

• Mercurio (Hg)
EPA3051A2007+EPA601OD2014

mg/kg s.s.

< 1,0

0,1

1 max

09/07/2019
10/07/2019

Nichel (Ni)
EPA3051A 2007+EPA601OD2014

mg/kg S.S.

< 1,0

0,1

120 max

09/07/2019
10/07/2019

Rame (Cu)
EPA3051A2007+EPA601OD2014

mg/kg s.s.

17,7

,2,2

0,1

120 max

09/07/2019
10/07/2019

Pbmbo(Pb)
EPA3051A 2007+EPA601OD2014

mg/kg S.S.

2, 1

±2,0

0,1

100 max

09/07/2019
10/07/2019

Zinco (Zn)
EPA3051A 2007+EPA601OD2014

mg/kg S.S.

7,4

,2,0

0,1

150 max

09/07/2019
10/07/2019

"'Benzene
EPA5021A:2014 + EPA8260C:2006

mg/kg s.s.

< 0,010

0,01

0,001

O,1 max

09/07/2019
10/07/2019

• EUlbenzene
EPA5021A:2014 + EPA 8260C:2006

mg/kg S.S.

< 0,010

0,01

0,001

0,5 max

09/07/2019
10/07/2019

•S firene
EPA5021A:2014 + EPA8260C:2006

mg/kg s.s.

< 0,010

0,01

0,001

0,5 max

09/07/2019
10/07/2019

• Toluene
EPA5021A:2014 + EPA 8260C:2006

mg/kg S.S.

< 0,010

0,01

0,001

0,5 max

09/07/2019
10/07/2019

•X ilene
EPA5021A:2014 + EPA8260C:2006

mg/kg s.s.

< 0,010

0,01

0,001

0,5 max

09/07/2019
10/07/2019

TECNOLAB
dellaDott.ssaCaterinaStrino
e.soUmbertoI.19j 70022Altamura
(BA)
T+F080/3143131
www.tecnolab.ba
.it Iinfoq,tecnolob
ba.il
P.I. 05381330728

'1.4

100
0,1

Laboratorio
Certificato
CERTIND
inconfonmità
allanormaUNIENISO9000:2008aln. 9188Ce allanonma
UNIENISO14001:2004
al n,4417M
Laboratorio
inseritoneglielenchidelMinistero
dellaSaluteaisensiDM717197
(Amianto)N.386PUG.
ncgionc flugli.l-Autori220.2ionc
AutocontrolloN. 33P.Ano.l~tMcmber-of CAl=TA
- Thc Gr.lin Jnd J:ccdTr.ldcAs!òoci;:ition
di conlormita
deifertilizzanti
di cuial D.Lgs7512010,
decreton. 1722del7102/2017
Laboratorio
competente
a prestare
ser.iziperlaverifica
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Parametro
Metodo

• Idrocarburi pesanti (C> 12)
ISO 167032004

U.M.

Risultato

mg/kg s s

Incertezza

< 0,01

Ree%

LOQ

LOD

Limiti

0,01

0,001

50 max

Data inizio
Data fine
09/07/2019
10/07/2019

Le prove contrassegnate con• si intendono NON accredttate ACCREDIA
Il Laboratoro e accred~to ACCREDIA al n. 0630 - stto internet ww w .accredia.tt
I risultati riportati s ul Rapporto di Prova si rrreriscono al so b campone so ttoposto a prova
I rapporti di prova non possono esse re riprodotti parzialrrente se non previa autorizzazone sc ritta da parte del laboratoro

Il Laboratoro Tecnolab e accredttato ACCREDIA al n. 0630 (w ww .accredia.tt) : l'accredttarrento comporta la verih;a della competenza tecnica del
Laboratoro relativarrente alle prove accredttate e del s uo sis tema di gesoone per la qualtta, in conformtta alle prescrizoni della norma UNI CEI EN
ISO/ IEC 17025.11Laboratoro ha st ipulato appos~ convenzone con l'Ente Accredia a disposizone del clente s u richesta.
LOQ: limttedi quantifica zone. E' la concentra zone di analita pio bassa che puo essere stimata con precisone e accuratezza in condizonidefintte
LOD: limtte di rilevabiltta: E' la concentrazone di analtta che puo essere rilevata ma no necessa riarrente quanrnicata
Il Laboratoro declina ogni respo nsab ilita s ulla natura e l'argine del campone nonche s ulla s ua rappresentativtta nel caso di camponarrento
effettuato da I commtttente.
I camponi analizzati vengono conservati a cura del laboratoro per il tempo strettarrente neces saro all'esecuzone delle prove. Al temine vengono
riconseg nati al clente inserre al rapporto di prova , salvo diverso accordo tra le parti o drrferenti disposizoni di legge e comunque, in funzone della
bro stabiltta;
Il presente Rapporto di prova e i relativi dati tecnici verrano conservati per anni 4.
Rapporto di prova vali:lo ai sensi del RD. 842/28 art.16
FROVE CHIMICHE
- L'incertezza riportata e l'incertezza estesa nella stessa untta di ni su ra del risultato e cak:olata usando un fattore di copertura di 2 e un livelb di
probabiltta del 95%
- s .s: valuta zone effettuata sulla sostanza secca del campone oggetto di analisi
- Rec%=recupero % medoper il quale e stato corretto il risultato
Limtti: Cobnna A, Tab. 1, Allegato 5, Parte IV, D.Lgs 152/2006

Il Responsabiledi Laboratorio
Dott.ssa Caterina Serino

TECNOLAB
della Doll.ssaCaterina Serino
C.soUmberto1.19170022Altamura(BA)
T+FOB0/3143131
www.tecnolab.ba.it IinlO@tecnolab.ba.it
P.1.05381330728

Labo@torio
Certificato
CERTINDin conformitàallanormaUNIEN ISO9000:2008 al n. 9188Ce allanormaUNI ENISO14001:2004 al n.4417M
Labo@torio
inserito neglielenchidel MinisterodellaSaluteaisensiDM717197
(Amianto)N.386 PUG.
ncgionc ruglio-AutorizzazioneAutocontrolloN. 33r. Anoly,tMcmber ol GAFTA
-Thc Groinond Fccd TrodcAooociotion
Labo@torio
competentea prestareserv~iperlaverificadi conlormitadeifertilizzantidi cuial D.Lgs7512010.
decreton. 1722del7/02/2017
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OGGETTO:Valutazione dei risultati del Rapporto di Prova n. 19LA02605 del 11107/2019

Sulla scorta dei parametri effettuati su richiesta del Conmttente il calll)bne rientra nei vabri di concentrazbne soglia di contaminazione indicati alla
cobnna A, tabella 1, allegato 5, titob V, parte IV del D.Lgs. 152!06 (Sti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) . Fertanto il materiale puo
essere gestito come sottoprodotto ai sensi dell'articob 184-bis del DL 152/2006 e avi 120/2017.

TECNOLAB
della Dott,ssa Caterina Strino
e.soUmbertoI.19I70022Altamura(BA)
T+F080/3143131
www.tecnolab.bo.it Iinfoq,tecnolobbo.it
P.I.05381330728

Laboratorio
Certificato
CERTIND
in confonmità
allanormaUNIEN ISO9000:2008al n. 9188Ce allanonmaUNI ENISO14001:2004 al n.4417M
Laboratorio
inseritoneglielenchidelMinisterodellaSaluteaisensiDM717197
(Amianto)N.386PUG.
ncgioncflugli.l-Autori220.2
ioncAutocontrollo
N. 33P.Ano.l~tMcmber-ofCAl=TA
- ThcGr.linJndJ:ccdTr.ldcAs!òoci;:ition

Laboratorio
competentea prestareser.iziperlaverificadi conformitadeifertilizzantidi cuial D.Lgs7512010.
decreton.1722del7102/2017
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di prova n ' : 19LA02606 del 11/07/2019

Rapporto

Spett. le

BIO SYSTEMCOIVPANYSRL
Z.I. - Via E. Fermi,7
70024 Gral.ina

in Puglia ( BA)

Dati relativi al campione
Descrizione

da etichetta:

Data accettazione:
Contenitore:
Quantita

TERRAE ROCCEDA SCAVO

09/07/2019

Data inizio analisi:

09/07/2019

Data fine analisi:

10/07/2019

Busta di plastica

campione:

1Kg

Restituzione

campione:

SI

Dati di campionamento
Data: 05/07/2019
Campionamento
Prelevato

presso:

Punto di prelievo:

a cura di :

Committente

cantiere depuratore di Manduria Strada La CelloManduria
CJ CJ.1 0,5 Mt

Risultati analitici
Parametro
Metodo

U.M.

Risultato

Arsenico (As)
EPA 3051A 200J+EPA601OD2014

mg/kg

Cadmio(Cd)
EPA 3051A 200J+EPA601OD2014

mg/kg S.S .

Cobalto (Co)
EPA 3051A 200J+EPA601OD2014

mg/kg

Cromo(Cr)
EPA 3051A 200J+EPA601OD2014

S.S.

2,2

Incertezza

LOQ

±1,5

< 1,0
5,5

,1.0

mg/kg S.S .

13,1

±2,4

• Cromo VI (Cr)
CNR IRSA 10 064 Voi 3 2006 Metodo 16

mg/kg

S.S.

< 0,1

• Merc urio (Hg)
EPA 3051A 200J+EPA601OD2014

mg/kg S.S .

< 1,0

S.S.

Ree%

100
0,1

LOD

Limiti

Data inizio
Data fine

0 ,1

20 max

09/07/2019
10/0 7/20 19

0 ,1

2 max

09/07/2019
10/07/20 19

0 ,1

20 max

09/07/2019
10/0 7/20 19

0 ,1

150 max

09/07/2019
10/07/20 19

0,01

2 max

09/0 7/20 19
10/07/2019

0 ,1

1 max

09/07/2019
10/07/20 19

Nichel (Ni)
EPA 3051A 200J+EPA601OD2014

mg/kg

S.S.

3,4

±1,3

0 ,1

120 max

09/07/2019
10/0 7/20 19

Rame(Cu)
EPA 3051A 200J+EPA601OD2014

mg/kg S.S .

8,3

,1.4

0 ,1

120 max

09/07/2019
10/07/20 19

Pbmbo (Pb)
EPA 3051A 200J+EPA601OD 2014

mg/kg

S.S.

8,2

±2,5

0 ,1

100 max

09/07/2019
10/0 7/20 19

Zinco (Zn)
EPA 3051A 200J+EPA601OD2014

mg/kg S.S.

33,5

±4,0

0 ,1

1 50 max

09/07/ 2019
10/0 7/20 19

"'Be nze ne
EPA 5021A:2014 + EPA 8260C:2006

mg/kg S.S.

< 0,010

0,01

0,001

O, 1 max

09/07/2019
10/07/20 19

• Efilbenzene
EPA 5021A:2014 + EPA 8260C:2006

mg/kg

S.S.

< 0,010

0,01

0,001

0,5 max

09/07/2019
10/0 7/20 19

•S firen e
EPA 5021A:2014 + EPA 8260C:2006

mg/kg S.S.

< 0,010

0,01

0,001

0,5 max

09/07/2019
10/07/20 19

• Toluene
EPA 5021A:2014 + EPA 8260C:2006

mg/kg

S.S.

< 0,010

0,01

0,001

0,5 max

09/07/2019
10/07/2019

•X ilene
EPA 5021A:2014 + EPA 8260C:2006

mg/kg S.S.

< 0,010

0,01

0,001

0,5 max

09/07/2019
10/07/20 19

TECNOLAB
della Doll.ssaCaterinaSerino
C.soUmberto1.19170022Altamura(BA)
T+F080/3143131
www.tecnolab.ba.it IinlQ@tecno
lab.ba.it
P.I. 05381330728

Labo@torio
CertificatoCERTIND
in confonmità
allanormaUNIEN ISO9000:2008 al n. 9188Ce allanormaUNIENISO14001:2004al n,4417M
Labo@torio
inseritoneglielenchidel MinisterodellaSaluteaisensiDM717197
(Amianto)N. 386 PUG.
ncgioncruglio-Autorizzazio
ne AutocontrolloN. 33r. Anoly,tMcmber ol GAFTA
-ThcGroin ondFccdTrodcAooociotion
Laboratoriocompetentea prestare serv~i per la verificadi conlormitadeifertilizzanti di cuial D.Lgs7512010,decreton. 1722del7/02/2017
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Parametro
Metodo

• Idrocarburi pesanti (C> 12)
ISO 167032004

U.M.

Risultato

mg/kg s s

Incertezza

< 0,01

Ree%

LOQ

LOD

Limiti

0,01

0,001

50 max

Data inizio
Data fine
09/07/2019
10/07/2019

Le prove contrassegnate con• si intendono NON accredttate ACCREDIA
Il Laboratoro e accred~to ACCREDIA al n. 0630 - stto internet ww w .accredia.tt
I risultati riportati s ul Rapporto di Prova si rrreriscono al so b campone so ttoposto a prova
I rapporti di prova non possono esse re riprodotti parzialrrente se non previa autorizzazone sc ritta da parte del laboratoro

Il Laboratoro Tecnolab e accredttato ACCREDIA al n. 0630 (w ww .accredia.tt) : l'accredttarrento comporta la verih;a della competenza tecnica del
Laboratoro relativarrente alle prove accredttate e del s uo sis tema di gesoone per la qualtta, in conformtta alle prescrizoni della norma UNI CEI EN
ISO/ IEC 17025.11Laboratoro ha st ipulato appos~ convenzone con l'Ente Accredia a disposizone del clente s u richesta.
LOQ: limttedi quantifica zone. E' la concentra zone di analita pio bassa che puo essere stimata con precisone e accuratezza in condizonidefintte
LOD: limtte di rilevabiltta: E' la concentrazone di analtta che puo essere rilevata ma no necessa riarrente quanrnicata
Il Laboratoro declina ogni respo nsab ilita s ulla natura e l'argine del campone nonche s ulla s ua rappresentativtta nel caso di camponarrento
effettuato da I commtttente.
I camponi analizzati vengono conservati a cura del laboratoro per il tempo strettarrente neces saro all'esecuzone delle prove. Al temine vengono
riconseg nati al clente inserre al rapporto di prova , salvo diverso accordo tra le parti o drrferenti disposizoni di legge e comunque, in funzone della
bro stabiltta;
Il presente Rapporto di prova e i relativi dati tecnici verrano conservati per anni 4.
Rapporto di prova vali:lo ai sensi del RD. 842/28 art.16
FROVE CHIMICHE
- L'incertezza riportata e l'incertezza estesa nella stessa untta di ni su ra del risultato e cak:olata usando un fattore di copertura di 2 e un livelb di
probabiltta del 95%
- s .s: valuta zone effettuata sulla sostanza secca del campone oggetto di analisi
- Rec%=recupero % medoper il quale e stato corretto il risultato
Limtti: Cobnna A, Tab. 1, Allegato 5, Parte IV, D.Lgs 152/2006

Il Responsabiledi Laboratorio
Dott.ssa Caterina Serino

TECNOLAB
della Doll.ssaCaterina Serino
C.soUmberto1.19170022Altamura(BA)
T+FOB0/3143131
www.tecnolab.ba.it IinlO@tecnolab.ba.it
P.1.05381330728

Labo@torio
Certificato
CERTINDin conformitàallanormaUNIEN ISO9000:2008 al n. 9188Ce allanormaUNI ENISO14001:2004 al n.4417M
Labo@torio
inserito neglielenchidel MinisterodellaSaluteaisensiDM717197
(Amianto)N.386 PUG.
ncgionc ruglio-AutorizzazioneAutocontrolloN. 33r. Anoly,tMcmber ol GAFTA
-Thc Groinond Fccd TrodcAooociotion
Labo@torio
competentea prestareserv~iperlaverificadi conlormitadeifertilizzantidi cuial D.Lgs7512010.
decreton. 1722del7/02/2017
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OGGETTO:Valutazione dei risultati del Rappolto di Prova n. 19LA02606 del 11/0712019

Sulla sco rta dei parametri effettuati su richiesta del Corrm~tente il campone rientra nei vabri di concentrazone soglia di contaminazione indcati alla
cobnna A , tabella 1, allegato 5, titob V, parte IV del D.Lgs. 152/06 (S~i ad uso verde pubblco , privato e residenziale). Fertanto il materiale puo
esse re gestito corre sottop rodotto ai se ns i dell'artcob 184-bis del DL 152/2006 e l:lVI 120/2017.

TECNOLAB
della Doll.sn Caterina Serino
C.soUmberto1.19170022
Altamura(BA)
T+FOB0/3143131
www.tecnolab.ba.itIinlO@
tecnolab.ba.it
P.I.05381330728

Labo@torio
CertificatoCERTINDin conformitàallanormaUNIEN ISO9000:2008 al n. 9188Ce allanormaUNI ENISO14001:2004 al n.4417M
Laboratorio
inserito neglielenchidel MinisterodellaSaluteaisensiDM717197
(Amianto)N.386 PUG.
ncgioncruglio-Autorizzazione
Autocontrollo
N.33r. Anoly,tMcmberol GAFTA
-ThcGroinondFccdTrodcAooociotion
Laboratorio
competentea prestareserv~iperla verificadi conlormitadeifertilizzanti di cuial D.Lgs7512010.
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Rapporto di prova n' : 19LA02185 del 03/06/2019

Spett. le

B10 SYSTEJ\/1
COIIJPANYSRL
Z.I. - \Aa E. Fermi,7
70024 Gra\.ina in Puglia (BA

Dati relativi al campione
Descrizione fornita dal cliente: Terra e Roccia da scavo campione Medio Composito
Data accettazione: 30/05/2019

Data inizio analisi: 30/05/2019

Data fine analisi: 31/05/2019

Contenitore: Busta di plastica
Quantità campione: 2Kg

Restituzione campione: NO

Dati di campionamento
Data: 29/05/2019
Campionamento a cura di: committente
Prelevato presso : cantiere depuratore di Manduria Strada La Celle Manduria - punto C3

Metododi campionamento:Campionamerto effettuato dal cliente

Risultatianalitici
Parametro

U.M

Metodo

Arsenico (As)

Risultato

Incertezza

Ree%

LOQ

LOD

Limiti

0 ,1

20 max

30/05/20 19
31/05/20 19

< 1,0

0 ,1

2 max

30/05/20 19
31/05/20 19

5.5 .

< 1,0

0 ,1

20 max

30/05/20 19
31/05/20 19

mg/kg

5.5.

3,4

0 ,1

150 max

30/05/20 19
31/05/20 19

mg/kg

S.S.

< 0,1

0,01

2 max

30/05/20 19
31/05/20 19

mg/kg

S.S.

< 1,0

0 ,1

1 max

30/05/20 19
31/05/20 19

mg/ kg

S.S.

< 1,0

0 ,1

120 max

30/05/20 19
31/05/20 19

mg/ kg s s

< 1,0

0 ,1

120 max

30/05/20 19
31/05/20 19

mg/ kg s s

< 1,0

0 ,1

100 max

30/05/20 19
31/05/20 19

mg/kg S.S.

4,6

0 ,1

150 max

30/05/20 19
31/05/20 19

mg/kg

S.S.

1,0

mg/kg

5.5 .

mg/kg

±1,3

EPA 3051 A 200?+EPA 60100 2014

Cadmio (Cd)
EPA 3051A 200?+EPA 601002014

Cobalto (Co)
EPA 3051 A 200?+EPA 60100 2014

Cromo(Cr)

±1,5

100

EPA 3051 A 200?+EPA 60100 2014

,cro mo V I [Cr)

0 ,1

CNR /RSA 10 Q64 Voi 3 2006 Me/odo 16

,Me rcurio (Hg)
EPA 3051 A 200?+E PA 60100 2014

Nichel [Ni)
EPA 3051 A 200?+E PA 60100 2014

Rame (Cu)
EPA 3051 A 200?+E PA 60100 2014

P iombo (Pb)
EPA 3051 A 200?+E PA 60100 2014

Zinco [Zn)

±1,8

EPA 3051 A 200?+E PA 60100 2014

,Benzene

S.S.

< 0,010

0,01

0,001

0,1 max

30/05/20 19
31/05/20 19

mg/ kg s s

< 0,010

0,0 1

0,001

0,5 max

30/05/20 19
31/05/20 19

mg/k g s s

< 0,010

0,0 1

0,001

0,5 max

30/05/20 19
31/05/20 19

mg/k g s s

< 0,010

0,0 1

0,001

0,5 max

30/05/20 19
31/05/20 19

mg/kg

< 0,010

0,01

0,001

0,5 max

30/05/20 19
31/05/20 19

mg/kg

EPA 5021A2014 + EPA 8260C2006

, Etilbenzene
EPA 5021A2014 + EPA 8260C2006

,St irene
EPA 5021A2014 + EPA 8260C2006

, To luene
EPA 5021A2014 + EPA 8260C2006

,Xilene
EPA 5021A2014 + EPA 8260C2006

TECNOLAB
dellaDoll.ua CaterinaSerino
e.soUmberto
1.19 170022Altamura
(BA)
T•F 080/3143131
lab.ba.it
www.tecno
lab.ba.it Iinl01t1tecno
P.I. 05381330728

Data inizio
Data fine

5.5.

Laboratorio
Certificato
CERTIND in conformità
allanormaUNIEN ISO9000:2008aln. 9188Ce allanormaUNI ENISO14001:2004al n, 4417M
Laborato
rioinseritoneglielenchi
delMinistero dellaSaluteaisensiDM 717197
(Amianto)
N.386 PUG.
RegionePuglia-Autorizzazione
Autocontrollo
N. 33P. Analyst
Member
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-TheGrain andFeedTradeAssociation
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compe
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to n. 1722del 7/02/2017
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Parametro
Metodo

U .M

, ldrocarbu n pesanti [C> 12)
ISO 16703 2004

mg/kg

Risultato
S.S.

Incertezza

< 0,01

Ree%

LOQ

LOD

Lim iti

0,01

0,00 1

50 max

Data inizio
Data fine
30/05/2019
31/05/2019

Le prove contrassegnate con' si inte ndono NON accred itate ACXREDl'\
Il Laboratorio è ac c reditato ACCREDl'\ al n. 0630 - sito int ernet w w w .accredia.11
I risultat i riportati su l Rapporto di Prova si riferiscono al so lo camp ione sottoposto a prova
I rapport i di prova non possono essere riprodotti parz ialmente se non previa autorizzaz ione scritta da parte del laboratori o

Il Laborator io Tecn olab è acc reditato ACCREDl'\ al n. 0630 (www .accred ia.it): l'accreditamento comporta la ver ifi ca della competenza tecnica del
Laboratorio relativamente alle prove accred itate e del suo sistema di gest ione per la qual ità, in conformità alle prescrizion i della norma UNI CEI EN
ISO/IEC 17025 .11Laborator io ha stipulato apposita convenzione con l'Ente Accred ia a disposizione del cl iente su rich iesta
LOQ: limite di quantificazione

E la concentrazione

LOD. limite dI rilev ab ililà E la concentrazione

di ana lita più bassa che può esse re stimata con prec is ione e accuratezza in condizioni defin ite

di ana lita che può essere rilevata ma no necessariamente quantif ica ta

Il Laborator io dec lina ogn i responsab ilità sulla natura e l'origine del camp ione nonché sulla sua rappresenta tiv ità nel caso di campionamento
effettuato dal committente
I campion i analizzati vengono con serv ali a cura del labora t orio per il tempo strettamente neces sano all'esecuzione delle prove Al term ine vengono
riconsegnali al cliente ins ieme al rapporto di prova , salvo d iverso accordo tra le parti o dif ferent i d isposiz ion i di legge e comunque , in funz ione della
loro stabilità ;
Il presente Rapporto di prova e i relativ i dati tecn ici verrano conservali per anni 4 .
Rapporto di prova va lido a i sens i del RD 842/28 art.16
FROVE CHIMICHE
- L'ince rtezza riportata è l'incertezza estesa nella stessa unità di misura del risu ltato e calcolata usando un fattore di copertura d i 2 e un livello di
pro bab ilità de l 95%
- s.s va lutazione effettuata su lla sos t anza secca del campione oggett o di anal isi
- Rec%=recupero % medio per il qua le è sta to corretto il risultato

Lirriti:Colonna A, Tab. 1, Allegato 5, Parte IV, O.Lgs 152/2 006

Il Responsabiledi Laboratorio
Dott.ssa Caterina Serino

TECNOLABdella Doll.ua Caterina Serino

e.soUmbertoI,19I 70022Altamura(BA)
T•F080/3143131

www.tecnolab
.ba.it IinlO@tecno
lab.ba.it
P.I, 05381330728

Laboratorio
Certificato
CERTIND
in conformitàallanormaUNIEN ISO9000:2008al n. 9188Ce allanormaUNIENISO14001:2004
al n.4417M
Laboratorioinseritonegli elenchidel MinisterodellaSaluteai sensiDM 717197
(Amianto) N.386PUG
.

Regione
Pugl
ia-Autorizzazione
Autocontrollo
N. 33P
. Analyst
Member
olGAFTA
-TheGrain andFeedTrade
Association
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competente
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OGGETTO:Valutazione
dei risultatidel Rapportodi Provan.19LA02185 del 03/06/2019

Sulla scor ta dei parametri effettuati su richiesta del Committente il campione rientra nei valori di concentrazione soglia di contaminaz ione indicati alla
colonna A. tabella 1. allegato 5. titolo V. parte IV del Dlgs. 152/06 (Siti ad uso verde pubbl ico, privato e residenzia le) . Pertanto il materiale può
essere gestito come sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184-bis del DL 15212006 e CM 120/2017.

TECN0LAB della Doll.ua Caterina Serino

e.soUmberto
1.19170022Altamura
(BA)
T•F080/3143131

www.tecnolab
.ba.it Iinl01t1tecno
lab.ba.it
P.1.05381330728

LaboratorioCertificatoCERTIND
in conformitàallanormaUNIEN ISO9000:2008 al n. 9188Ce allanormaUNIENISO14001:2004al n, 4417M
Laboratorioinseritoneglielenchidel MinisterodellaSaluteaisensiDM717197
(Amianto)N. 386 PUG.

Regione
Pugl
ia-Autorizzazione
Autocontrollo
N. 33P
. Analyst
Member
olGAFTA
-TheGrain andFeedTrade
Association
Laboratorio
competente
a presta
re serv~iperlaverificadi conformità
deifertilizzanti
di cuial D.Lgs7512010,decreton. 1722del7/02/2017
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di prova n ' : 19LA02607 del 11/07/2019

Rapporto

Spett. le

BIO SYSTEMCOIVPANYSRL
Z.I. - Via E. Fermi,7
70024 Gral.ina

in Puglia ( BA)

Dati relativi al campione
Descrizione

da etichetta:

Data accettazione:
Contenitore:
Quantita

TERRAE ROCCEDA SCAVO

09/07/2019

Data inizio analisi:

09/07/2019

Data fine analisi:

10/07/2019

Busta di plastica

campione:

1Kg

Restituzione

campione:

SI

Dati di campionamento
Data: 05/07/2019
Campionamento
Prelevato

presso:

Punto di prelievo:

a cura di :

Committente

cantiere depuratore di Manduria Strada La CelloManduria
CJ CJ.3 7 Mt Fondoscavo

Risultati analitici
Parametro
Metodo

U.M.

Risultato

Arsenico (As)
EPA 3051A 200J+EPA 601OD2014

mg/kg

Cadmio(Cd)
EPA 3051A 200J+EPA 601OD2014

mg/kg S.S .

Cobalto (Co)
EPA 3051A 200J+EPA 601OD2014

mg/kg

Cromo(Cr)
EPA 3051A 200J+EPA 601OD2014

S.S.

2,6

Incertezza

LOQ

±1,6

< 1,0
6,8

±1,1

mg/kg S.S .

16,8

±2,8

• Cromo VI (Cr)
CNR IRSA 10 064 Voi 3 2006 Metodo 16

mg/kg

S.S.

< 0,1

• Merc urio (Hg)
EPA 3051A 200J+EPA 601OD2014

mg/kg S.S .

< 1,0

S.S.

Ree%

100
0,1

LOD

Limiti

Data inizio
Data fine

0 ,1

20 max

09/07/2019
10/0 7/20 19

0 ,1

2 max

09/07/2019
10/07/20 19

0 ,1

20 max

09/07/2019
10/0 7/20 19

0 ,1

150 max

09/07/2019
10/07/20 19

0,01

2 max

09/0 7/20 19
10/07/2019

0 ,1

1 max

09/07/2019
10/07/20 19

4,6

±1,5

0 ,1

120 max

09/07/2019
10/0 7/20 19

mg/kg S.S .

11,1

±1.J

0 ,1

120 max

09/07/2019
10/07/20 19

Pbmbo (Pb)
EPA 3051A 200J+EPA 601OD 2014

mg/kg

S.S.

12,1

±2,9

0 ,1

100 max

09/07/2019
10/0 7/20 19

Zinco (Zn)
EPA 3051A 200J+EPA 601OD2014

mg/kg S.S.

45 ,2

±4,9

0 ,1

1 50 max

09/07/ 2019
10/0 7/20 19

"'Be nze ne
EPA 5021A:2014 + EPA8260C:2006

mg/kg S.S.

< 0,010

0,01

0,001

O, 1 max

09/07/2019
10/07/20 19

• Efilbenzene
EPA 5021A:2014 + EPA8260C:2006

mg/kg

S.S.

< 0,010

0,01

0,001

0,5 max

09/07/2019
10/0 7/20 19

•S firen e
EPA 5021A:2014 + EPA8260C:2006

mg/kg S.S.

< 0,010

0,01

0,001

0,5 max

09/07/2019
10/07/20 19

• Toluene
EPA 5021A:2014 + EPA8260C:2006

mg/kg

S.S.

< 0,010

0,01

0,001

0,5 max

09/07/2019
10/07/2019

•X ilene
EPA 5021A:2014 + EPA8260C:2006

mg/kg S.S.

< 0,010

0,01

0,001

0,5 max

09/07/2019
10/07/20 19

Nichel (Ni)
EPA 3051A 200J+EPA 601OD2014

mg/kg

Rame(Cu)
EPA 3051A 200J+EPA 601OD2014

S.S.

TECNOLAB
della Doll.ssaCaterinaSerino

C.soUmberto1.19170022 Altamura(BA)
T+F080/3143131
lab.ba.it
www.tecnolab.ba.it IinlQ@tecno
P.1.05381330728

Labo@torio
CertificatoCERTIND
inconfonmitàallanorma UNIEN ISO9000:2008 al n. 9188Ce allanormaUNIENISO14001:2004al n, 4417M
Labo@torio
inseritoneglielenchidel Ministero dellaSaluteaisensi DM717197
(Amianto)N.386 PUG.
ncgioncruglio-Autorizzazio
ne Autocontrollo
N.33r. Anoly,tMcmber ol GAFTA
-ThcGroin ond FccdTrodcAooociotion
Laboratoriocompetente a prestare serv~i per la verificadi conlormitadei fertilizzanti di cuial D.Lgs7512010,decreton. 1722del 7/02/2017
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Parametro
Metodo

• Idrocarburi pesanti (C> 12)
ISO 167032004

U.M.

Risultato

mg/kg s s

Incertezza

< 0,01

Ree%

LOQ

LOD

Limiti

0,01

0,001

50 max

Data inizio
Data fine
09/07/2019
10/07/2019

Le prove contrassegnate con• si intendono NON accredttate ACCREDIA
Il Laboratoro e accred~to ACCREDIA al n. 0630 - stto internet ww w .accredia.tt
I risultati riportati s ul Rapporto di Prova si rrreriscono al so b campone so ttoposto a prova
I rapporti di prova non possono esse re riprodotti parzialrrente se non previa autorizzazone sc ritta da parte del laboratoro

Il Laboratoro Tecnolab e accredttato ACCREDIA al n. 0630 (w ww .accredia.tt) : l'accredttarrento comporta la verih;a della competenza tecnica del
Laboratoro relativarrente alle prove accredttate e del s uo sis tema di gesoone per la qualtta, in conformtta alle prescrizoni della norma UNI CEI EN
ISO/ IEC 17025.11Laboratoro ha st ipulato appos~ convenzone con l'Ente Accredia a disposizone del clente s u richesta.
LOQ: limttedi quantifica zone. E' la concentra zone di analita pio bassa che puo essere stimata con precisone e accuratezza in condizonidefintte
LOD: limtte di rilevabiltta: E' la concentrazone di analtta che puo essere rilevata ma no necessa riarrente quanrnicata
Il Laboratoro declina ogni respo nsab ilita s ulla natura e l'argine del campone nonche s ulla s ua rappresentativtta nel caso di camponarrento
effettuato da I commtttente.
I camponi analizzati vengono conservati a cura del laboratoro per il tempo strettarrente neces saro all'esecuzone delle prove. Al temine vengono
riconseg nati al clente inserre al rapporto di prova , salvo diverso accordo tra le parti o drrferenti disposizoni di legge e comunque, in funzone della
bro stabiltta;
Il presente Rapporto di prova e i relativi dati tecnici verrano conservati per anni 4.
Rapporto di prova vali:lo ai sensi del RD. 842/28 art.16
FROVE CHIMICHE
- L'incertezza riportata e l'incertezza estesa nella stessa untta di ni su ra del risultato e cak:olata usando un fattore di copertura di 2 e un livelb di
probabiltta del 95%
- s .s: valuta zone effettuata sulla sostanza secca del campone oggetto di analisi
- Rec%=recupero % medoper il quale e stato corretto il risultato
Limtti: Cobnna A, Tab. 1, Allegato 5, Parte IV, D.Lgs 152/2006

Il Responsabiledi Laboratorio
Dott.ssa Caterina Serino

TECNOLAB
della Doll.ssaCaterina Serino
C.soUmberto1.19170022Altamura(BA)
T+FOB0/3143131
www.tecnolab.ba.it IinlO@tecnolab.ba.it
P.1.05381330728

Labo@torio
Certificato
CERTINDin conformitàallanormaUNIEN ISO9000:2008 al n. 9188Ce allanormaUNI ENISO14001:2004 al n.4417M
Labo@torio
inserito neglielenchidel MinisterodellaSaluteaisensiDM717197
(Amianto)N.386 PUG.
ncgionc ruglio-AutorizzazioneAutocontrolloN. 33r. Anoly,tMcmber ol GAFTA
-Thc Groinond Fccd TrodcAooociotion
Labo@torio
competentea prestareserv~iperlaverificadi conlormitadeifertilizzantidi cuial D.Lgs7512010.
decreton. 1722del7/02/2017
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OGGETTO:Valutazione dei risultati del Rappolto di Prova n. 19LA02607 del 11/0712019

Sulla sco rta dei parametri effettuati su richiesta del Corrm~tente il campone rientra nei vabri di concentrazone soglia di contaminazione indcati alla
cobnna A , tabella 1, allegato 5, titob V, parte IV del D.Lgs. 152/06 (S~i ad uso verde pubblco , privato e residenziale). Fertanto il materiale puo
esse re gestito corre sottop rodotto ai se ns i dell'artcob 184-bis del DL 152/2006 e l:lVI 120/2017.

TECNOLAB
della Doll.sn Caterina Serino
C.soUmberto1.19170022
Altamura(BA)
T+FOB0/3143131
www.tecnolab.ba.itIinlO@
tecnolab.ba.it
P.I.05381330728

Labo@torio
CertificatoCERTINDin conformitàallanormaUNIEN ISO9000:2008 al n. 9188Ce allanormaUNI ENISO14001:2004 al n.4417M
Laboratorio
inserito neglielenchidel MinisterodellaSaluteaisensiDM717197
(Amianto)N.386 PUG.
ncgioncruglio-Autorizzazione
Autocontrollo
N.33r. Anoly,tMcmberol GAFTA
-ThcGroinondFccdTrodcAooociotion
Laboratorio
competentea prestareserv~iperla verificadi conlormitadeifertilizzanti di cuial D.Lgs7512010.
decreton. 1722del7/02/2017
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13 ALLEGATO 3 - Planimetria depuratore nuovo con indicazione dei punti di
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serviziu degli abitati di Sava, Manduria e delle marine di
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VARIANTETECNICA
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Rapporto di prova n°: 19LA02235 del 07/06/2019

Spett. le

B1OSYSTEMCOIVPANYSRL
Z.I. - \Aa E. Fermi ,7
70024 Gralina in Puglia (BPy

Dati relativi al campione
Descrizione da etichetta : TERRAE ROCCEDA SCAVOCAMPIONECOMPOSITO
Data accettazione : 17/04/2019

Data inizio analisi : 17/04/2019

Data fine analisi : 19/04/2019

Contenitore : Busta di plastica
Restituzione campione: NO

Quantità campione: 1,5 Kg

Dati di campionamento
Data: 16/04/2019
Campionamento a cura di: Committente
Prelevato presso: cantiere: Impiantodi depurazione Manduria Località Unmo

Puntodi prelievo:C1
Metododi campionamento:Campionamerto effettuato dal cliente
Risultati analitici
Parametro
Metodo

U.M

Risultato

Incertezza

Ree%

LOQ

LOD

Limiti

Data inizio
Data fine

Arsenico (As)
EPA 3051A 200?+EPA60100 2014

mg/ kg

S.S.

< 1,0

0 ,1

20 max

17/04/20 19
19/04/20 19

Cadm io (Cd)
EPA 3051A 200?+EPA60100 2014

mg/kg S.S.

< 1,0

0 ,1

2 max

17/04/20 19
19/04/20 19

Cobalto (Co)
EPA 3051A 200?+EPA 60100 2014

mg/ kg

S.S.

5, 1

±1,0

0,1

20 max

17/04/20 19
19/04/20 19

Cromo(Cr)
EPA 3051A 200?+EPA60100 2014

mg/kg S.S.

40 ,6

±5,0

0 ,1

150 max

17/04/20 19
19/04/20 19

,cro mo VI (Cr)
CNR /RSA 10 Q64 Voi 3 2006 Me/odo 16

mg/ kg

S.S.

< 0,1

0,01

2 max

17/04/20 19
19/04/20 19

•Me rcuno (Hg)
EPA 3051A 200?+EPA60100 2014

mg/kg S.S.

< 1,0

0 ,1

1 max

17/04/20 19
19/04/20 19

100
0,1

9,0

±2,1

0,1

120 max

17/04/20 19
19/04/20 19

mg/kg S.S.

14,6

±1,9

0 ,1

120 max

17/04/20 19
19/04/20 19

Piombo (Pb)
EPA 3051A 200?+EPA 60100 2014

mg/ kg

S.S.

8,7

±2,6

0 ,1

100 max

17/04/20 19
19/04/20 19

Z inco (Zn)
EPA 3051A 200?+EPA 60100 2014

mg/ kg

S.S.

49 ,9

±5,3

0 ,1

150 max

17/04/20 19
19/04/20 19

Nichel (Ni )
EPA 3051A 200?+EPA 60100 2014

mg/ kg

Rame (Cu)
EPA 3051A 200?+EPA60100 2014

S.S.

•Benzene
EPA 5021A.2014+ EPA B260C2006

mg/kg S.S.

< 0,010

0,01

0,00 1

0,1 max

17/04/20 19
19/04/20 19

,E tilbenze ne
EPA 5021A.2014+ EPA 8260C2006

mg/ kg

S.S.

< 0,010

0,01

0,00 1

0,5 max

17/04/20 19
19/04/20 19

•S tirene
EPA 5021A.2014+ EPA B260C2006

mg/kg S.S.

< 0,010

0,01

0,00 1

0,5 max

17/04/20 19
19/04/20 19

, T oluene
EPA 5021A.2014+ EPA 8260C2006

mg/ kg

< 0,010

0,01

0,00 1

0,5 max

17/04/20 19
19/04/20 19

TECNOLAB
della Doll.ssaCaterinaSerino
C.soUmberto1.19170022Altamura(BA)
T+F080/3143131
www.tecnolab
.ba.it IinlO@tecno
lab.ba.it
P.I. 05381330728

S.S.

Labo@torio
CertificatoCERTI
NOin conformitàallanormaUNIEN ISO9000:2008 al n. 918BCe allanormaUNIENISO14001:2004al n,4417M
Labo@torio
inseritoneglielenchidel MinisterodellaSaluteaisensiDM717
197 (Amianto)N. 386 PUG.
ncgioncruglio-Autorizzazio
ne AutocontrolloN. 33r. Anoly,tMcmber ol GAFTA
-ThcGroin ondFccdTrodcAooociotion
Labo@torio
competentea prestare serv~i per la verificadi conlormitadeifertilizzanti di cuial D.Lgs7512010,decreton. 1722del7/02/2017
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Parametro
Metodo
,XIiene

U.M

Risultato

Incertezza

Ree%

LOQ

LOD

Limiti

Data inizio
Data fine

mg/kg s s

< 0,010

0,01

0,001

0,5 max

17/04/2019
19/04/20 19

mg/kg s.s.

< 0,01

0,01

0,001

50 max

17/04/2019
19/04/20 19

EPA 502/A :2014 + EPA B260C:2006

, Idrocarbu ri pesanti [C>12)
ISO 16703 2004

Le pr ove contrassegna t e con' si intendono NON accred itate AO:::REDl'\
Il Laborator io è ac c reditato ACCREDl'\ al n. 0630 - sito internet w w w .accredia .it
I risultat i riportat i sul Rapporto di Prova si riferiscono al so lo campione sottoposto a prova
I rapporti di prova non possono essere ripro dotti parz ialment e se non previa autor izzazio ne scr itta da parte del laboratorio

Il Laboratorio Tecn olab è acc reditato ACCREDl'\ al n. 0630 (www accred ia.it ): l'accred itamento comporta la ver if ica della compete nza t ecn ica del
Laborato rio relativamente alle prove acc reditate e del suo sistema di gestione per la qualità, in conformità alle prescriz ioni della norma UNI CEI EN
ISO/IEC 17025. 11Laboratorio ha stipulato appos ita convenzione con l'Ente Accred ia a dispos izione del cliente su rich iesta
LOQ: limite di quantif icazione E la concentrazione di analita più bassa che può esse re stimata con precis ione e acc uratezza in condizion i def inite
LOD. limite dI rilevab ilità: E la co ncentrazio ne di analita che può essere rilevata ma no necessariamente quantif icata
Il Laboratorio declina ogni responsab ilità sulla natura e l'origine del campione nonc hé sulla sua rappresenta tiv ità nel caso dr campionamento
effettuato dal committent e
I campioni analizzat i vengono con serv ati a cura del laborato rio per il tempo strettamente necessa rio all'esecuzione delle prove . Al termine vengono
riconseg nati al cliente ins ieme al rapporto di prova , salv o dive rso accordo tr a le parti o dif fer enti disposiz ioni di legge e co munque, in funzione della
loro stabilità:
Il prese nte Rapporto di prova e i relativ i dati tecn ici verrano conservat i per anni 4 .
Rapporto di prova valido ai se nsi del RD 842/28 art. 16
PROVE CHIMICHE
- L'incertezza riportata è l'incertezza estesa nella st essa unità di misura del risultat o e ca lcolata usand o un fattore di copertura di 2 e un live llo di
probabilità del 95%
- s.s : va lutazione effet tuata su lla sostanza secca del campione oggetto di analisi
- Rec% =recupero % medio per il quale è stato corr etto il risu ltato

LilTiti:CokmnaA, Tab. 1, Allegato5, Parte IV, D.Lgs152/2006

Il Responsabiledi Laboratorio
Dott.ssa Caterina Serino

TECNOLAB
della Doll.ssaCaterina Serino
C.soUmbertoI,19I70022Altamura(BA)
T+F080/3143131
www.tecnolab.ba.it IinlO@tecno
lab.ba.it
P.1.05381330728

Labo@torio
CertificatoCERTINDin conformitàallanormaUNIEN ISO9000:2008al n. 9188Ce allanormaUNI ENISO14001:2004 al n.4417M
Laboratorio
inserito neglielenchidelMinisterodellaSaluteaisensiDM717197
(Amianto)N.386 PUG.
ncgionc ruglio-Autorizzazione
AutocontrolloN. 33r. Anoly,tMcmber ol GAFTA
-Thc Groin ond Fccd TrodcAooociotion
Laboratorio
competentea prestare serv~i perla verificadi conlormitadeifertilizzanti di cuial D.Lgs7512010,decreton. 1722del7/02/2017
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OGGETTO:Valutazione
dei risultatidel Rapportodi Provan. 19LA02235 del 07/0612019

Sulla scor ta dei parametr i effet tuati su richiesta del Committente il campione rientra nei valo ri di concentrazione sog lia di contaminazion e indic ati alla
colonna A. tabella 1. allegato 5, titolo V. parte IV del Dlgs. 152/06 (Siti ad uso ve rde pubb lico. privato e residenziale) . Pertant o il materiale può
es sere gestito come sottop rodotto ai sens i dell'articolo 184-bis del DL 15212006 e Dv112012017. In alternativa il mater iale può essere gest ito come
rifiuto con codice CER 17 05 04 e conferito in impianto di recupero autorizzato.

TECNOLAB
dellaDoll.sn CaterinaSerino
C.soUmberto1.19170022
Altamura(BA)
T+FOB0/3143131
www.tecnolab.ba.itIinlO@
tecnolab.ba.it
P.I.05381330728

Labo@torio
CertificatoCERTINDin conformitàallanormaUNIEN ISO9000:2008al n.9188Ce allanormaUNIENISO14001:2004al n.4417M
Labo@torio
inserito neglielenchidelMinisterodellaSaluteaisensiDM717197
(Amianto)N.386 PUG.
ncgionc ruglio-Autorizzazione
AutocontrolloN. 33r. Anoly,tMcmber ol GAFTA
-Thc Groinond Fccd TrodcAooociotion
Laboratorio
competente
a prestareserv~iperla verificadi conlormitadeifertilizzantidi cuial D.Lgs7512010,
decreton. 1722del7/02/2017
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Rapporto di prova n° : 19LA02712 del 17/07/2019

Spett. le

B1OSYSTcM COI\JPANYSRL

Z.I. - Vìa E. Fermi,7
70024 Gra1'ina in Puglia (BA)
Dati relativial campione
Descrizione

da efich etta: TERRAE ROCCEDA SCAVO

15/07/2019

Data accettazione:
Contenitore:

Data inizio analisi:

15/07/2019

Data fin e a n a Iis i: 17/07/2019

Bustadi plastica

Quanfità campione:

1,5 Kg

Resfituzione

campione : NO

Dati di campionamento
Data: 15/07/2019
Campionamento

a cura di : Committente

Prelevato presso:

cantiere: Impiantodi depurazioneManduriaLocalitàUrmo

Punto di prelievo:

C1.2

Metodo di campionamento:

Campionamertoeffettuatodal cliente
Risultati analitici

Parametro
Metodo

U.M.

Risultato

Incertezza

Ree%

LOQ

,1.8

Arse nico (As)
EPA3051A 2007+EPA601OD2014

mg/kg 5 .5 .

3, 1

Cadmio (Cd)
EPA3051A 200J+EPA601OD2014

mg/kg s s

< 1,0

Cobalto (Co)
EPA3051A 2007+EPA601OD2014

mg/kg 5 .5 .

1,6

,o,7

Cromo(Cr)
EPA3051A 200J+EPA601OD2014

mg/kg ss

6,2

,1,8

100

Data inizio
Data fine

LOD

Limiti

0,1

20 max

15/07/2019
16/07/2019

0,1

2 max

15/07/2019
16/07/2019

0,1

20 max

15/07/2019
16/07/2019

0,1

150 max

15/07/2019
16/07/20 19

0,01

2 max

15/07/2019
17/07/2019

0,1

1 max

15/07/20 19
16/07/20 19

0,1

120 max

15/07/2019
16/07/2019

• Cromo VI (Cr)
CNR IRSA1O0 64 Voi 3 2006Metodo 16

mg/kg 5 .5 .

< 0,1

• Mercurio (Hg)
EPA3051A 200J+EPA601OD2014

mg/kg s s

< 1,0

Nichel (Ni)
EPA3051A 2007+EPA601OD2014

mg/kg 5 .5 .

1,5

Rame (Cu)
EPA3051A 200J+EPA601OD2014

mg/kg s s

< 1,0

0,1

120 max

15/07/20 19
16/07/2019

Pbmbo(Pb)
EPA3051A 2007+EPA601OD2014

mg/kg 5 .5 .

< 1,0

0,1

100 max

15/07/2019
16/07/2019

Zinco (Zn)
EPA3051A 2007+EPA601OD2014

mg/kg 5 .5 .

7,8

0,1

150 max

15/07/2019
16/07/2019

• Benzene
EPA5021A:2014 + EPA8260C:2006

mg/kg s s

< 0,010

0,01

0,001

O,1 max

15/07/2019
17/07/20 19

• EUlbenzene
EPA5021A:2014 + EPA8260C:2006

mg/kg 5 .5 .

< 0,010

0,01

0,001

0,5 max

15/07/2019
17/07/2019

• SUrene
EPA5021A:2014 + EPA8260C:2006

mg/kg ss

< 0,010

0,01

0,001

0,5 max

15/07/2019
17/07/20 19

• Toluene
EPA5021A:2014 + EPA8260C:2006

mg/kg 5 .5 .

< 0,010

0,01

0,001

0,5 max

15/07/2019
17/07/2019

TECNOLAB
dellaDott,ssaCaterinaStrino
e.soUmbertoI.19j 70022Altamura
(BA)
T+F080/3143131
www.tecnolab.ba.it Iinf<:>q,tecnolob
ba.il
P.I. 05381330728

0,1

,1,0

, 2,0

Laboratorio
CertificatoCERTIND
inconformità
allanormaUNIEN ISO9000:2008aln. 918BC
e allanormaUNIENISO14001
:2004al n.4417M
Laboratorio
inseritoneglielenchi delMinistero
dellaSaluteaisensiDM717197
(Amianto)N.386PUG.
ncgionc flugli.l-Autori220.2
ionc AutocontrolloN. 33P.Ano.l~tMcmber-of CAl=TA
- Thc Gr.lin Jnd J:ccdTr.ldc As!òoci;:ition
Labora
toriocompetente
a prestare
ser.iziperlaverifica di conlormi
ta deifertilizzanti di cuial D.Lgs7512010.
decreton. 1722del7102/2017
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Parametro
Metodo

U.M.

LOQ

LOD

Limiti

Data inizio
Data fine

< 0,010

0,01

0,001

0,5 max

15/07/2019
17/07/2019

< 0,01

0,01

0,001

50 max

15/07/2019
17/07/2019

Risultato

•Xilene
EPA 5021A:2014 + EPA8260C:2006

mg/kg s s

• Idrocarburi pesanti (C>12)
ISO 16703 2004

mg/kg

5 .5.

Incertezza

Ree%

Le prove contrassegnate con• si intendono NON accredtate ACCREDIA
Il Laboratorb e accred~to ACCREDIA al n. 0630 - s to internet ww w .accredia.R
I risultati riportati sul Rapporto di Prova si r[eriscono al solo campbne sottoposto a prova
I rapporti di prova non possono essere riprodotti parzialrrente se non previa autorizzazbne sc ritta da parte del laboratorb

Il Laboratorb Tecnolab e accredtato ACCREDIA al n. 0630 (w ww .accredia.R): l'accredtarrento comporta la verih:a della competenza tecnica del
Laboratorb relativarrente alle prove accredtate e del suo sistema di gesoone per la qualta , in conform~ alle prescrizbni della norma UNI CEI EN
ISO/IEC17025.11Laboratorb ha stipulato appos~ convenzbne con l'Ente Accredia a disposizbne del cliente su richiesta.
LOQ: limte di quantifica zone. E la concentra zone di analita pio bassa che puo esse re st imata con precisbne e accuratezza in condizbnidefinte
LOD: limite di rilevabilta: E la concentrazbne di analta che puo essere rilevata ma no neces sa riarrente quanrnicata
Il Laboratorb declina ogni responsabilita sulla natura e l'argine del campbne nonche sulla sua rappres entativta nel caso di campbnarrento
effettuato dal commttente.
I campbni analizzati vengono conservati a cura del laboratorb per il tempo strettarrente necessarb all'esecuzbne delle prove . Al terrrine vengono
riconseg nati al cliente insieme al rapporto di prova, salvo diver so accordo tra le parti o d[ferenti dispos izbni di legge e comunque, in funzbne della
loro stabilRa;
Il presente Rapporto di prova e i relativi dati tecnici verrano conservati per anni 4.
Rapporto di prova vali:lo ai sensi del RD. 842/28 art.16
ffiOVE CHIMICHE
- L'incertezza riportata e l'incertezza estesa nella stessa un~ di ITisura del risultato e cak:olata usando un fattore di copertura di 2 e un livello di
probabilta del 95%
- s.s: valuta zone effettuata sulla sostanza secca del campbne oggetto di analisi
- Rec%=recupero % medb per il quale e stato corretto il risultato
Limti: Colonna A, Tab. 1, Allegato 5, Parte IV, D.Lgs 152/2006

Il Responsabiledi Laboratorio
Dott.ssa Caterina Serino

TECNOLAB
della Doll.ssaCaterina Serino
C.soUmberto1.19170022Altamura(BA)
T+FOB0/3143131
www.tecnolab.ba.it IinlO@tecno
lab.ba.it
P.1.05381330728

Labo@torio
Certificato
CERTINDin conformitàallanormaUNIEN ISO9000:2008 al n. 9188Ce allanormaUNI ENISO14001:2004 al n.4417M
Labo@torio
inserito neglielenchidel MinisterodellaSaluteaisensiDM717197
(Amianto)N.386 PUG.
ncgionc ruglio-Autorizzazione
AutocontrolloN. 33r. Anoly,tMcmber ol GAFTA
-Thc Groin ond Fccd TrodcAooociotion
Laboratorio
competentea prestare serv~iperlaverificadi conlormitadeifertilizzanti di cuial D.Lgs7512010.decreton. 1722del7/02/2017

69507

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 12-9-2019

Tecnolati
LABORATORIO CHIM ICO • MICROBIOLOGICO• AM BIENTALE

Pagina 1 di 1

OGGETTO:Valutazione

dei risultati del Rappolto di Prova n.19LA02712 del 17/0712019

Sulla scorta dei parametri effettuati su richiesta del Corrm~tente il campone rientra nei vabri di concentrazone soglia di contaminazione indcati alla
cobnna A , tabella 1, allegato 5, titob V, parte IV del D.Lgs. 152/06 (S~i ad uso verde pubblco, privato e residenziale). Fertanto il materiale puo
essere gestito corre sottoprodotto ai sensi dell'artcob 184-bis del DL 152/2006 e l:lVI 120/2017. In alternativa il materiale puo essere gest~o come
rifiuto con codce CER 17 05 04 e confer~o in impianto di recupero autorizzato .

TECNOLAB
della Doll.sn Caterina Serino
C.soUmberto1.19170022
Altamura(BA)
T+FOB0/3143131
www.tecnolab.ba.itIinlO@
tecnolab.ba.it
P.I.05381330728

Labo@torio
CertificatoCERTINDin conformitàallanormaUNIEN ISO9000:2008 al n. 9188Ce allanormaUNI ENISO14001:2004 al n.4417M
Laboratorio
inserito neglielenchidel MinisterodellaSaluteaisensiDM717197
(Amianto)N.386 PUG.
ncgioncruglio-Autorizzazione
Autocontrollo
N.33r. Anoly,tMcmberol GAFTA
-ThcGroinondFccdTrodcAooociotion
Laboratorio
competentea prestareserv~iperla verificadi conlormitàdeifertilizzanti di cuial D.Lgs7512010.
decreton. 1722del7/02/2017
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Rapporto di prova n°: 19LA02236 del 07/06/2019

Spett. le

B1OSYSTEMCOIVPANYSRL
Z.I. - \Aa E. Fermi ,7
70024 Gralina in Puglia (BPy

Dati relativi al campione
Descrizione da etichetta : TERRAE ROCCEDA SCAVOCAMPIONECOMPOSITO
Data accettazione : 17/04/2019

Data inizio analisi : 17/04/2019

Data fine analisi : 19/04/2019

Contenitore : Busta di plastica
Quantità campione: 1,5 Kg

Restituzione campione: NO

Dati di campionamento
Data: 16/04/2019
Campionamento a cura di: Committente
Prelevato presso: cantiere: Impiantodi depurazione Manduria Località Unmo

Puntodi prelievo:C2
Metododi campionamento:Campionamerto effettuato dal cliente
Risultati analitici
Parametro
Metodo

U.M

Risultato

Incertezza

Ree%

LOQ

LOD

Limiti

Data inizio
Data fine

Arsenico (As)
EPA 3051A 200?+EPA60100 2014

mg/ kg

S.S.

< 1,0

0 ,1

20 max

17/04/20 19
19/04/20 19

Cadm io (Cd)
EPA 3051A 200?+EPA60100 2014

mg/kg S.S.

< 1,0

0 ,1

2 max

17/04/20 19
19/04/20 19

Cobalto (Co)
EPA 3051A 200?+EPA 60100 2014

mg/ kg

0,1

20 max

17/04/20 19
19/04/20 19

Cromo(Cr)
EPA 3051A 200?+EPA60100 2014

0 ,1

150 max

17/04/20 19
19/04/20 19

0,01

2 max

17/04/20 19
19/04/20 19

0 ,1

1 max

17/04/20 19
19/04/20 19

5,2

±1,0

mg/kg S.S.

41 ,6

±5,1

,cro mo VI (Cr)
CNR /RSA 10 Q64 Voi 3 2006 Me/odo 16

mg/ kg

S.S.

< 0,1

•Me rcuno (Hg)
EPA 3051A 200?+EPA60100 2014

mg/kg S.S.

< 1,0

S.S.

100
0,1

8 ,9

±2,1

0,1

120 max

17/04/20 19
19/04/20 19

mg/kg S.S.

15,0

±2,0

0 ,1

120 max

17/04/20 19
19/04/20 19

Piombo (Pb)
EPA 3051A 200?+EPA 60100 2014

mg/ kg

S.S.

9, 1

±2,6

0 ,1

100 max

17/04/20 19
19/04/20 19

Z inco (Zn)
EPA 3051A 200?+EPA 60100 2014

mg/ kg

S.S.

51 ,7

±5,4

0 ,1

150 max

17/04/20 19
19/04/20 19

Nichel (Ni)
EPA 3051A 200?+EPA 60100 2014

mg/ kg

Rame (Cu)
EPA 3051A 200?+EPA60100 2014

S.S.

•Benzene
EPA 5021A.2014+ EPA B260C2006

mg/kg S.S.

< 0,010

0,0 1

0,001

0,1 max

17/04/20 19
19/04/20 19

,E tilbenze ne
EPA 5021A.2014+ EPA 8260C2006

mg/ kg

S.S.

< 0,010

0,01

0,001

0,5 max

17/04/20 19
19/04/20 19

•S tirene
EPA 5021A.2014+ EPA B260C2006

mg/kg S.S.

< 0,010

0,0 1

0,001

0,5 max

17/04/20 19
19/04/20 19

, T oluene
EPA 5021A.2014+ EPA 8260C2006

mg/ kg

< 0,010

0,01

0,001

0,5 max

17/04/20 19
19/04/20 19

TECNOLAB
della Doll.ssaCaterinaSerino
C.soUmberto1.19170022Altamura(BA)
T+FOB0/3143131
www.tecnolab
.ba.it IinlO@tecno
lab.ba.it
P.I. 05381330728

S.S.

Labo@torio
CertificatoCERTI
NOin conformitàallanormaUNIEN ISO9000:2008 al n. 918BCe allanormaUNIENISO14001:2004al n,4417M
Labo@torio
inseritoneglielenchidel MinisterodellaSaluteaisensiDM717
197 (Amianto)N. 386 PUG.
ncgioncruglio-Autorizzazio
ne AutocontrolloN. 33r. Anoly,tMcmber ol GAFTA
-ThcGroin ondFccdTrodcAooociotion
Labo@torio
competentea prestare ser,~i per la verificadi conlormitadeifertilizzanti di cuial D.Lgs7512010,decreton. 1722del7/02/2017
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Parametro
Metodo
,XIiene

U.M

Risultato

Incertezza

Ree%

LOQ

LOD

Limiti

Data inizio
Data fine

mg/kg s s

< 0,010

0,01

0,001

0,5 max

17/04/2019
19/04/20 19

mg/kg s.s.

< 0,01

0,01

0,001

50 max

17/04/2019
19/04/20 19

EPA 502/A :2014 + EPA B260C:2006

, Idrocarbu ri pesanti [C>12)
ISO 16703 2004

Le pr ove contrassegna t e con' si intendono NON accred itate AO:::REDl'\
Il Laborator io è ac c reditato ACCREDl'\ al n. 0630 - sito internet w w w .accredia .it
I risultat i riportat i sul Rapporto di Prova si riferiscono al so lo campione sottoposto a prova
I rapporti di prova non possono essere ripro dotti parz ialment e se non previa autor izzazio ne scr itta da parte del laboratorio

Il Laboratorio Tecn olab è acc reditato ACCREDl'\ al n. 0630 (www accred ia.it ): l'accred itamento comporta la ver if ica della compete nza t ecn ica del
Laborato rio relativamente alle prove acc reditate e del suo sistema di gestione per la qualità, in conformità alle prescriz ioni della norma UNI CEI EN
ISO/IEC 17025. 11Laboratorio ha stipulato appos ita convenzione con l'Ente Accred ia a dispos izione del cliente su rich iesta
LOQ: limite di quantif icazione E la concentrazione di analita più bassa che può esse re stimata con precis ione e acc uratezza in condizion i def inite
LOD. limite dI rilevab ilità: E la co ncentrazio ne di analita che può essere rilevata ma no necessariamente quantif icata
Il Laboratorio declina ogni responsab ilità sulla natura e l'origine del campione nonc hé sulla sua rappresenta tiv ità nel caso dr campionamento
effettuato dal committent e
I campioni analizzat i vengono con serv ati a cura del laborato rio per il tempo strettamente necessa rio all'esecuzione delle prove . Al termine vengono
riconseg nati al cliente ins ieme al rapporto di prova , salv o dive rso accordo tr a le parti o dif fer enti disposiz ioni di legge e co munque, in funzione della
loro stabilità:
Il prese nte Rapporto di prova e i relativ i dati tecn ici verrano conservat i per anni 4 .
Rapporto di prova valido ai se nsi del RD 842/28 art. 16
PROVE CHIMICHE
- L'incertezza riportata è l'incertezza estesa nella st essa unità di misura del risultat o e ca lcolata usand o un fattore di copertura di 2 e un live llo di
probabilità del 95%
- s.s : va lutazione effet tuata su lla sostanza secca del campione oggetto di analisi
- Rec% =recupero % medio per il quale è stato corr etto il risu ltato

LilTiti:CokmnaA, Tab. 1, Allegato5, Parte IV, D.Lgs152/2006

Il Responsabiledi Laboratorio
Dott.ssa Caterina Serino

TECNOLAB
della Doll.ssaCaterina Serino
C.soUmbertoI,19I70022Altamura(BA)
T+F080/3143131
www.tecnolab.ba.it IinlO@tecno
lab.ba.it
P.1.05381330728

Labo@torio
CertificatoCERTINDin conformitàallanormaUNIEN ISO9000:2008al n. 9188Ce allanormaUNI ENISO14001:2004 al n.4417M
Laboratorio
inserito neglielenchidelMinisterodellaSaluteaisensiDM717197
(Amianto)N.386 PUG.
ncgionc ruglio-Autorizzazione
AutocontrolloN. 33r. Anoly,tMcmber ol GAFTA
-Thc Groin ond Fccd TrodcAooociotion
Laboratorio
competentea prestare serv~i perla verificadi conlormitadeifertilizzanti di cuial D.Lgs7512010,decreton. 1722del7/02/2017
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OGGETTO:Valutazione
dei risultatidel Rapportodi Provan. 19LA02236 del 07/0612019

Sulla scor ta dei parametr i effet tuati su richiesta del Committente il campione rientra nei valo ri di concentrazione sog lia di contaminazion e indic ati alla
colonna A. tabella 1. allegato 5, titolo V. parte IV del Dlgs. 152/06 (Siti ad uso ve rde pubb lico. privato e residenziale) . Pertant o il materiale può
es sere gestito come sottop rodotto ai sens i dell'articolo 184-bis del DL 15212006 e Dv112012017. In alternativa il mater iale può essere gest ito come
rifiuto con codice CER 17 05 04 e conferito in impianto di recupero autorizzato.

TECNOLAB
dellaDoll.sn CaterinaSerino
C.soUmberto1.19170022
Altamura(BA)
T+FOB0/3143131
www.tecnolab.ba.itIinlO@
tecnolab.ba.it
P.I.05381330728

Labo@torio
CertificatoCERTINDin conformitàallanormaUNIEN ISO9000:2008al n.9188Ce allanormaUNIENISO14001:2004al n.4417M
Labo@torio
inserito neglielenchidelMinisterodellaSaluteaisensiDM717197
(Amianto)N.386 PUG.
ncgionc ruglio-Autorizzazione
AutocontrolloN. 33r. Anoly,tMcmber ol GAFTA
-Thc Groinond Fccd TrodcAooociotion
Laboratorio
competente
a prestareserv~iperla verificadi conlormitadeifertilizzantidi cuial D.Lgs7512010,
decreton. 1722del7/02/2017

69511

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 12-9-2019

Tecnolati

LAB N°

0630 L

LABORATORIO CHIMICO • MICROBIOLOGICO• AM BIENTALE

emesso ad Altamura il 17/07/2019

Pagina 1 di 2

Rapporto di prova n° : 19LA02713 del 17/07/2019

Spett. le

B1OSYSTcM COI\JPANYSRL

Z.I. - Vìa E. Fermi,7
70024 Gra1'ina in Puglia (BA)
Dati relativial campione
Descrizione

da efich etta: TERRAE ROCCEDA SCAVO

15/07/2019

Data accettazione:
Contenitore:

Data inizio analisi:

15/07/2019

Data fin e a n a Iis i: 17/07/2019

Bustadi plastica

Quanfità campione:

1,5 Kg

Resfituzione

campione : NO

Dati di campionamento
Data: 15/07/2019
Campionamento

a cura di : Committente

Prelevato presso:

cantiere: Impiantodi depurazioneManduriaLocalitàUrmo

Punto di prelievo:

C2.2

Metodo di campionamento:

Campionamertoeffettuatodal cliente
Risultati analitici

Parametro
Metodo

U.M.

Risultato

Incertezza

Ree%

LOQ

LOD

Limiti

Data inizio
Data fine

Arse nico (As)
EPA3051A 2007+EPA601OD2014

mg/kg 5 .5 .

< 1,0

0,1

20 max

15/07/2019
16/07/2019

Cadmio (Cd)
EPA3051A 200J+EPA601OD2014

mg/kg s s

< 1,0

0,1

2 max

15/07/2019
16/07/2019

Cobalto (Co)
EPA3051A 2007+EPA601OD2014

mg/kg 5 .5 .

2,0

,o,7

0,1

20 max

15/07/2019
16/07/2019

Cromo(Cr)
EPA3051A 200J+EPA601OD2014

mg/kg ss

8,0

, 2,0

0,1

150 max

15/07/2019
16/07/20 19

0,01

2 max

15/07/2019
17/07/2019

0,1

1 max

15/07/20 19
16/07/20 19

0,1

120 max

15/07/2019
16/07/2019

100

• Cromo VI (Cr)
CNR IRSA1O0 64 Voi 3 2006Metodo 16

mg/kg 5 .5 .

< 0,1

• Mercurio (Hg)
EPA3051A 200J+EPA601OD2014

mg/kg s s

< 1,0

Nichel (Ni)
EPA3051A 2007+EPA601OD2014

mg/kg 5 .5 .

2,7

Rame (Cu)
EPA3051A 200J+EPA601OD2014

mg/kg s s

< 1,0

0,1

120 max

15/07/20 19
16/07/2019

Pbmbo(Pb)
EPA3051A 2007+EPA601OD2014

mg/kg 5 .5 .

< 1,0

0,1

100 max

15/07/2019
16/07/2019

Zinco (Zn)
EPA3051A 2007+EPA601OD2014

mg/kg 5 .5 .

8,6

0,1

150 max

15/07/2019
16/07/2019

• Benzene
EPA5021A:2014 + EPA8260C:2006

mg/kg s s

< 0,010

0,01

0,001

O,1 max

15/07/2019
17/07/20 19

• EUlbenzene
EPA5021A:2014 + EPA8260C:2006

mg/kg 5 .5 .

< 0,010

0,01

0,001

0,5 max

15/07/2019
17/07/2019

• SUrene
EPA5021A:2014 + EPA8260C:2006

mg/kg ss

< 0,010

0,01

0,001

0,5 max

15/07/2019
17/07/20 19

• Toluene
EPA5021A:2014 + EPA8260C:2006

mg/kg 5 .5 .

< 0,010

0,01

0,001

0,5 max

15/07/2019
17/07/2019

TECNOLAB
dellaDott,ssaCaterinaStrino
e.soUmbertoI.19j 70022Altamura
(BA)
T+F080/3143131
www.tecnolab.ba.it Iinf<:>q,tecnolob
ba.il
P.I. 05381330728

0,1

,1,2

, 2,1

Laboratorio
CertificatoCERTIND
inconformità
allanormaUNIEN ISO9000:2008aln. 918BC
e allanormaUNIENISO14001
:2004al n.4417M
Laboratorio
inseritoneglielenchi delMinistero
dellaSaluteaisensiDM717197
(Amianto)N.386PUG.
ncgionc flugli.l-Autori220.2
ionc AutocontrolloN. 33P.Ano.l~tMcmber-of CAl=TA
- Thc Gr.lin Jnd J:ccdTr.ldc As!òoci;:ition
Labora
toriocompetente
a prestare
ser.iziperlaverifica di conlormi
ta deifertilizzanti di cuial D.Lgs7512010.
decreton. 1722del7102/2017
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19LA02713 del 17/07/2019

Parametro
Metodo

U.M.

LOQ

LOD

Limiti

Data inizio
Data fine

< 0,010

0,01

0,001

0,5 max

15/07/2019
17/07/2019

< 0,01

0,01

0,001

50 max

15/07/2019
17/07/20 19

Risultato

•Xilene
EPA 5021A:2014 + EPA8260C:2006

mg/kg s s

• Idrocarburi pesanti (C>12)
ISO 16703 2004

mg/kg

5 .5.

Incertezza

Ree%

Le prove contrassegnate con• si intendono NON accredtate ACCREDIA
Il Laboratorb e accred~to ACCREDIA al n. 0630 - s to internet ww w .accredia.R
I risultati riportati s ul Rapporto di Prova si r[eriscono al solo campbne sottoposto a prova
I rapporti di prova non possono essere riprodotti parzialrrente se non previa autorizzazbne sc ritta da parte del laboratorb

Il Laboratorb Tecnolab e accredtato ACCREDIA al n. 0630 (w ww .accredia.R): l'accredtarrento comporta la verih:a della competenza tecnica del
Laboratorb relativarrente alle prove accredtate e del suo sistema di gesoone per la qualta , in conform~ alle prescrizbni della norma UNI CEI EN
ISO/IEC17025.11Laboratorb ha stipulato appos~ convenzbne con l'Ente Accredia a disposizbne del cliente su richiesta.
LOQ: limte di quantifica zone. E la concentra zone di analita pio bassa che puo esse re st imata con precisbne e accuratezza in condizbnidefinte
LOD: limite di rilevabilta: E la concentrazbne di analta che puo essere rilevata ma no neces sa riarrente quanrnicata
Il Laboratorb declina ogni responsabilita sulla natura e l'argine del campbne nonche sulla sua rappres entativta nel caso di campbnarrento
effettuato dal commttente.
I campbni analizzati vengono conservati a cura del laboratorb per il tempo strettarrente necessarb all'esecuzbne delle prove . Al terrrine vengono
riconseg nati al cliente insieme al rapporto di prova , salvo diver so accordo tra le parti o d[ferenti dispos izbni di legge e comunque, in funzbne della
loro stabilRa;
Il presente Rapporto di prova e i relativi dati tecnici verrano conservati per anni 4.
Rapporto di prova vali:lo ai sensi del RD. 842/28 art.16
ffiOVE CHIMICHE
- L'incertezza riportata e l'incertezza estesa nella stessa un~ di ITisura del risultato e cak:olata usando un fattore di copertura di 2 e un livello di
probabilta del 95%
- s.s: valuta zone effettuata sulla sostanza secca del campbne oggetto di analisi
- Rec%=recupero % medb per il quale e stato corretto il risultato
Limti: Colonna A, Tab. 1, Allegato 5, Parte IV, D.Lgs 152/2006

Il Responsabiledi Laboratorio
Dott.ssa Caterina Serino

TECNOLAB
della Doll.ssaCaterina Serino
C.soUmberto1.19170022Altamura(BA)
T+FOB0/3143131
www.tecnolab.ba.it IinlO@tecno
lab.ba.it
P.1.05381330728

Labo@torio
Certificato
CERTINDin conformitàallanormaUNIEN ISO9000:2008 al n. 9188Ce allanormaUNI ENISO14001:2004 al n.4417M
Labo@torio
inserito neglielenchidel MinisterodellaSaluteaisensiDM717197
(Amianto)N.386 PUG.
ncgionc ruglio-Autorizzazione
AutocontrolloN. 33r. Anoly,tMcmber ol GAFTA
-Thc Groin ond Fccd TrodcAooociotion
Laboratorio
competentea prestare serv~iperlaverificadi conlormitadeifertilizzanti di cuial D.Lgs7512010.decreton. 1722del7/02/2017
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OGGETTO:Valutazione

dei risultati del Rapporto di Prova n.19LA02713 del 17107/2019

Sulla scorta dei parametri effettuati su richiesta del Conmttente il calll)bne rientra nei vabri di concentrazbne soglia di contaminazione indicati alla
cobnna A, tabella 1, allegato 5, titob V, parte IV del D.Lgs. 152!06 (Sti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) . Fertanto il materiale puo
essere gestito come sottoprodotto ai sensi dell'articob 184-bis del DL 152/2006 e avi 120/2017. In alternativa il materiale puo essere gestto come
rifiuto con codice cm.17 05 04 e conferto in impianto di recupero autorizzato.

TECNOLAB
della Dott,ssa Caterina Strino
e.soUmbertoI.19I70022Altamura(BA)
T+F080/3143131
www.tecnolab.bo.it Iinfoq,tecnolobbo.it
P.I.05381330728

Laboratorio
Certificato
CERTIND
in confonmità
allanormaUNIEN ISO9000:2008al n. 9188Ce allanonmaUNI ENISO14001:
2004 al n.4417M
Laboratorio
inseritoneglielenchidelMinisterodellaSaluteaisensiDM717197
(Amianto)N.386PUG.
ncgioncflugli.l-Autori220.2
ioncAutocontrollo
N. 33P.Ano.l~tMcmber-ofCAl=TA
- ThcGr.linJndJ:ccdTr.ldcAs!òoci;:ition

Laboratorio
competentea prestareser.iziperlaverificadi conformitadeifertilizzantidi cuial D.Lgs7512010.
decreton.1722del7102/2017
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Rapporto di prova n°: 19LA02700 del 1710712019

Spett. le

B1OSYSTEJ\/1
COI\JPANYSRL
Z.I. - Via E. Fermi ,7
70024 Gralina in Puglia (BA

Dati relativial campione
Descrizione da etichetta: TERRAE ROCCEDA SCAVOCAMPIONECOMPOSITO
Data accettazione : 1510712019

Data inizio analisi: 15/0712019

Data fine analisi: 17/0712019

Contenitore : Bustadi plastica
Quantità campione: 1,5 Kg

Restituzione campione: NO

Dati di campionamento
Data: 16/0412019
Campionamento a cura di: Committente
Prelevato presso: cantiere:Impiantodi depurazioneManduriaLocalitàUnmo

Puntodi prelievo:C2
Metododi campionamento:
Campionamertoeffettuatodal cliente
Risultatianalitici
Parametro
Metodo

Am ianto fibre libere

U.M.

Risultato

mg/kg

< 0,100

Ree%

LOQ

LOD

0,1

0,01

DM 06/09/94 FT-/R

Data iniz io
Data fine
1510712019
1710712019

I risultat i riportat i su l Rapporto di Prova si riferiscon o al so lo camp ione sottoposto a prova
I rapport i di prova non possono essere riprodott i parz ialment e se non previa autorizzazione scritta da parte del laboratori o

LOQ: limite di quantif icazione . E la conce ntrazione di analita più bassa che può esse re st imata con prec is ione e accuratezza in condizi oni defi nite
LOD: limite di rilevab ilità: E la conce ntrazione di analita che può essere rilevata ma no necessa riamente quantif ica ta
Il Laborato rio dec lina ogni responsab ilità sulla natura e l'origine del ca mpione nonché sulla sua rappresenta tività nel caso di camp ionamento
effettua to dal committente
I campioni analizzat i vengono conservat i a cura del laborato rio per il tempo strettamente necessario all'esec uzione delle prove. Al termine vengono
riconse gnat i al cliente ins ieme al rapporto di prova , salvo diverso accordo tra le parti o dif ferent i d isposiz ioni di legge e co munque , in funzione della
loro stabilità;
Il presente Rapporto di prova e i relativ i dati tecn ici verrano conservati per anni 4
Rapporto di prova valido a i se ns i del RD 84 2128 art. 16

PROVECHIMICHE
- L'ince rtezza riportata è l'incertezza estesa nella stessa unità d i misura del risu ltat o e ca lcolata usand o un fattore di copertura d i 2 e un live llo di
probab ilità del 95%
- s .s : va lutazione effet tu ata s ulla sostanza secca del campione oggetto di analisi
- Rec% =recupero % medio per il quale è stato corretto il risu ltato

TECNOLAB
della Dott.ssaCaterinaSerino
e.soUmbertoI, 19170022 Altamura
(BA)
T+F08013143131

Laboratorio
Certificato
CERTI
NOin conformitàallanormaUNIEN ISO 9000:2008al n, 9188Ce allanormaUNI ENISO14001:2004al n. 4417M
Laboratorio
inseritoneglielenchidel MinisterodellaSalute aisensiDM717197
(Amianto)N. 386PUG.
www.tecnolab.ba,it
IinlO(!l)tecnolab,ba
.it
RegionePuglia-Autorizzazione
Autocontrollo
N. 33P.AnalystMemberol GAFTA
-TheGrainandFeedTradeAssociation
P.1.05381330728
Laboratorio
competentea prestare serviziperlaverifica di conlormitàdeifertilizzantidi cuial D.Lgs7512010,decreton.1722del7/0212017
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Il Responsabiledi Laboratorio
Dott.ssa Caterina Serino

TECNOLAB
della Doll.sn Caterina Serino
C.soUmberto1.19170022Altamura(BA)
T+FOB0/3143131
www.tecnolab.ba.itIinlO@
tecnolab.ba.it
P.I.05381330728

Labo@torio
CertificatoCERTINDin conformitàalla normaUNIEN ISO9000:2008 al n. 9188C e allanormaUNI ENISO14001:2004 al n.4417M
Labo@torio
inserito neglielenchidel MinisterodellaSaluteaisensiDM717197
(Amianto)N. 386 PUG.
ncgioncruglio-Autorizzazione
AutocontrolloN. 33r. Anoly,tMcmber ol GAFTA
-ThcGroinondFccdTrodcAooociotion
Labo@torio
competentea prestareserv~iper la verificadi conlormitadeifertilizzanti di cuial D.Lgs7512010.
decreton. 1722del7/02/2017
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Rapporto di prova n°: 19LA02237 del 07/06/2019

Spett. le

B1OSYSTEMCOIVPANYSRL
Z.I. - \Aa E. Fermi ,7
70024 Gralina in Puglia (BPy

Dati relativi al campione
Descrizione da etichetta : TERRAE ROCCEDA SCAVOCAMPIONECOMPOSITO
Data accettazione : 17/04/2019

Data inizio analisi: 17/04/2019

Data fine analisi: 19/04/2019

Contenitore : Busta di plastica
Quantità campione: 1,5 Kg

Restituzione campione: NO

Dati di campionamento
Data: 16/04/2019
Campionamento a cura di: Committente
Prelevato presso: cantiere: Impiantodi depurazione Manduria Località Unmo

Puntodi prelievo:C3
Metododi campionamento:Campionamerto effettuato dal cliente
Risultati analitici
Parametro
Metodo

U.M

Risultato

Incertezza

Ree%

LOQ

LOD

Limiti

Data inizio
Data fine

Arsenico (As)
EPA 3051A 200?+EPA60100 2014

mg/kg

S.S.

< 1,0

0,1

20 max

17/04/20 19
19/04/20 19

Cadmio (Cd)
EPA 3051A 200?+EPA60100 2014

mg/kg S.S.

< 1,0

0 ,1

2 max

17/04/20 19
19/04/2019

Cobalto (Co)
EPA 3051A 200?+EPA 60100 2014

mg/kg

S.S.

5,2

±1,0

0,1

20 max

17/04/20 19
19/04/20 19

Cromo(Cr)
EPA 3051A 200?+EPA60100 2014

mg/kg S.S.

41 ,3

±5,1

0 ,1

150 max

17/04/20 19
19/04/20 19

,cromo VI (Cr)
CNR /RSA 10 Q64 Voi 3 2006 Me/odo 16

mg/kg

S.S.

< 0,1

0,01

2 max

17/04/2019
19/04/20 19

•Mercuno (Hg)
EPA 3051A 200?+EPA60100 2014

mg/kg S.S.

< 1,0

0 ,1

1 max

17/04/2019
19/04/2019

100
0,1

8,9

±2,1

0,1

120 max

17/04/20 19
19/04/20 19

mg/kg S.S.

14,6

±1,9

0 ,1

120 max

17/04/20 19
19/04/2019

Piombo (Pb)
EPA 3051A 200?+EPA 60100 2014

mg/kg

S.S.

8,1

±2,5

0,1

100 max

17/04/20 19
19/04/20 19

Zinco (Zn)
EPA 3051A 200?+EPA 60100 2014

mg/kg

S.S.

50 ,4

±5,3

0,1

150 max

17/04/20 19
19/04/20 19

Nichel (Ni)
EPA 3051A 200?+EPA 60100 2014

mg/kg

Rame (Cu)
EPA 3051A 200?+EPA60100 2014

S.S.

•Benzene
EPA 5021A.2014+ EPA B260C2006

mg/kg S.S.

< 0,010

0,01

0,00 1

0,1 max

17/04/20 19
19/04/20 19

,Et ilbenzene
EPA 5021A.2014+ EPA 8260C2006

mg/kg

S.S.

< 0,010

0,01

0,001

0,5 max

17/04/2019
19/04/20 19

•S tirene
EPA 5021A.2014+ EPA B260C2006

mg/kg S.S.

< 0,010

0,01

0,00 1

0,5 max

17/04/2019
19/04/2019

, T oluene
EPA 5021A.2014+ EPA 8260C2006

mg/kg

< 0,010

0,01

0,001

0,5 max

17/04/20 19
19/04/20 19

TECNOLAB
della Doll.ssaCaterinaSerino
C.soUmberto1.19170022Altamura(BA)
T+FOB0/3143131
www.tecnolab
.ba.it IinlO@tecno
lab.ba.it
P.I. 05381330728

S.S.

Labo@torio
CertificatoCERTI
NOin conformitàallanormaUNIEN ISO9000:2008 al n. 918BCe allanormaUNIENISO14001:2004al n,4417M
Labo@torio
inseritoneglielenchidel MinisterodellaSaluteaisensiDM717
197 (Amianto)N. 386 PUG.
ncgioncruglio-Autorizzazio
ne AutocontrolloN. 33r. Anoly,tMcmber ol GAFTA
-ThcGroin ondFccdTrodcAooociotion
Labo@torio
competentea prestare serv~i per la verificadi conlormitadeifertilizzanti di cuial D.Lgs7512010,decreton. 1722del7/02/2017
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Parametro
Metodo
,XIiene

U.M

Risultato

Incertezza

Ree%

LOQ

LOD

Limiti

Data inizio
Data fine

mg/kg s s

< 0,010

0,01

0,001

0,5 max

17/04/2019
19/04/20 19

mg/kg s.s.

< 0,01

0,01

0,001

50 max

17/04/2019
19/04/20 19

EPA 502/A :2014 + EPA B260C:2006

, Idrocarbu ri pesanti [C>12)
ISO 16703 2004

Le pr ove contrassegna t e con' si intendono NON accred itate AO:::REDl'\
Il Laborator io è ac c reditato ACCREDl'\ al n. 0630 - sito internet w w w .accredia .it
I risultat i riportat i sul Rapporto di Prova si riferiscono al so lo campione sottoposto a prova
I rapporti di prova non possono essere ripro dotti parz ialment e se non previa autor izzazio ne scr itta da parte del laboratorio

Il Laboratorio Tecn olab è acc reditato ACCREDl'\ al n. 0630 (www accred ia.it ): l'accred itamento comporta la ver if ica della compete nza t ecn ica del
Laborato rio relativamente alle prove acc reditate e del suo sistema di gestione per la qualità, in conformità alle prescriz ioni della norma UNI CEI EN
ISO/IEC 17025. 11Laboratorio ha stipulato appos ita convenzione con l'Ente Accred ia a dispos izione del cliente su rich iesta
LOQ: limite di quantif icazione E la concentrazione di analita più bassa che può esse re stimata con precis ione e acc uratezza in condizion i def inite
LOD. limite dI rilevab ilità: E la co ncentrazio ne di analita che può essere rilevata ma no necessariamente quantif icata
Il Laboratorio declina ogni responsab ilità sulla natura e l'origine del campione nonc hé sulla sua rappresenta tiv ità nel caso dr campionamento
effettuato dal committent e
I campioni analizzat i vengono con serv ati a cura del laborato rio per il tempo strettamente necessa rio all'esecuzione delle prove . Al termine vengono
riconseg nati al cliente ins ieme al rapporto di prova , salv o dive rso accordo tr a le parti o dif fer enti disposiz ioni di legge e co munque, in funzione della
loro stabilità:
Il prese nte Rapporto di prova e i relativ i dati tecn ici verrano conservat i per anni 4 .
Rapporto di prova valido ai se nsi del RD 842/28 art. 16
PROVE CHIMICHE
- L'incertezza riportata è l'incertezza estesa nella st essa unità di misura del risultat o e ca lcolata usand o un fattore di copertura di 2 e un live llo di
probabilità del 95%
- s.s : va lutazione effet tuata su lla sostanza secca del campione oggetto di analisi
- Rec% =recupero % medio per il quale è stato corr etto il risu ltato

LilTiti:CokmnaA, Tab. 1, Allegato5, Parte IV, D.Lgs152/2006

Il Responsabiledi Laboratorio
Dott.ssa Caterina Serino

TECNOLAB
della Doll.ssaCaterina Serino
C.soUmbertoI,19I70022Altamura(BA)
T+F080/3143131
www.tecnolab.ba.it IinlO@tecno
lab.ba.it
P.1.05381330728

Labo@torio
CertificatoCERTINDin conformitàallanormaUNIEN ISO9000:2008al n. 9188Ce allanormaUNI ENISO14001:2004 al n.4417M
Laboratorio
inserito neglielenchidelMinisterodellaSaluteaisensiDM717197
(Amianto)N.386 PUG.
ncgionc ruglio-Autorizzazione
AutocontrolloN. 33r. Anoly,tMcmber ol GAFTA
-Thc Groin ond Fccd TrodcAooociotion
Laboratorio
competentea prestare serv~i perla verificadi conlormitadeifertilizzanti di cuial D.Lgs7512010,decreton. 1722del7/02/2017
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OGGETTO:Valutazione
dei risultatidel Rapportodi Provan. 19LA02237 del 07/0612019

Sulla scor ta dei parametr i effet tuati su richiesta del Committente il campione rientra nei valo ri di concentrazione sog lia di contaminazion e indic ati alla
colonna A. tabella 1. allegato 5, titolo V. parte IV del Dlgs. 152/06 (Siti ad uso ve rde pubb lico. privato e residenziale) . Pertant o il materiale può
es sere gestito come sottop rodotto ai sens i dell'articolo 184-bis del DL 15212006 e Dv112012017. In alternativa il mater iale può essere gest ito come
rifiuto con codice CER 17 05 04 e conferito in impianto di recupero autorizzato.

TECNOLAB
dellaDoll.sn CaterinaSerino
C.soUmberto1.19170022
Altamura(BA)
T+FOB0/3143131
www.tecnolab.ba.itIinlO@
tecnolab.ba.it
P.I.05381330728

Labo@torio
CertificatoCERTINDin conformitàallanormaUNIEN ISO9000:2008al n.9188Ce allanormaUNIENISO14001:2004al n.4417M
Labo@torio
inserito neglielenchidelMinisterodellaSaluteaisensiDM717197
(Amianto)N.386 PUG.
ncgionc ruglio-Autorizzazione
AutocontrolloN. 33r. Anoly,tMcmber ol GAFTA
-Thc Groinond Fccd TrodcAooociotion
Laboratorio
competente
a prestareserv~iperla verificadi conlormitadeifertilizzantidi cuial D.Lgs7512010,
decreton. 1722del7/02/2017
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Rapporto di prova n ' : 19LA02714 del 17/07/2019

Spett. le

B1OSYSTEMCOIVPANYSRL
Z.I. - Via E. Fermi,7
70024 Gral.ina in Puglia ( BA)

Dati relativial campione
Descrizione

da etichetta: TERRAE ROCCEDA SCAVO

15/07/2019

Data accettazione:
Contenitore:

Data inizio analisi: 15/07/2019

Data fine analisi:

17/07/2019

Bustadi plastica

Quantita campione:

1,5 Kg

Restituzione

campione:

NO

Dati di campionamento
Data: 15/07/2019
Campionamento

a cura di : Committente

Prelevato presso: cantiere:Impiantodi depurazioneManduriaLocalitàUrmo
Punto di prelievo: CJ.2
Metodo di campionamento:

Campionamertoeffettuatodal cliente
Risultati

Parametro

U.M.

Metodo

Arsenico (As)

Risultato

analitici
Incertezza

Ree%

LOQ

,1.4

LOD

Limiti

Data inizio
Data fine

0,1

20 max

15/07/2019
16/07/2019

0,1

2 max

15/07/2019
16/07/2019

0,1

20 max

15/07/2019
16/07/2019

0,1

150 max

15/07/2019
16/07/2019

0,01

2 max

15/07/2019
17/07/2019

0,1

1 max

15/07/2019
16/07/2019

0,1

120 max

15/07/2019
16/07/2019

mg/kg 5.5.

1,4

mg/kg s s

< 1,0

mg/kg 5.5.

2,3

,o,7

mg/kg s s

9,7

, 2,1

mg/kg 5.5.

< 0,1

mg/kg s s

< 1,0

mg/kg 5.5.

3,8

mg/kg s s

< 1,0

0,1

120 max

15/07/2019
16/07/2019

mg/kg 5.5.

< 1,0

0,1

100 max

15/07/2019
16/07/2019

mg/kg 5.5.

12,1

0,1

150 max

15/07/2019
16/07/2019

mg/kg s s

< 0,010

0,01

0,001

O, 1 max

15/07/2019
17/07/2019

mg/kg 5.5.

< 0,010

0,01

0,001

0,5 max

15/07/2019
17/07/2019

mg/kg s s

< 0,010

0,01

0,001

0,5 max

15/07/2019
17/07/2019

mg/kg 5.5.

< 0,010

0,01

0,001

0,5 max

EPA 5021A:2014+ EPA 8260C:2006

15/07/2019
17/07/2019

TECNOLAB
della Doll.ssaCaterinaSerino
C.soUmbertoI, 19I70022Altamura(BA)
T+F080/3143131
www.tecnolab.ba.it Iin1Q@
tecnolab.ba.it
P.1.05381330728

Labo@torio
CertificatoCERTI
NOin confonmità
allanormaUNIEN ISO9000:2008 al n. 9188Ce allanormaUNIENISO14001:2004al n,4417M
Labo@torio
inseritoneglielenchidel MinisterodellaSaluteaisensiDM717
197 (Amianto)N. 386 PUG.
ncgioncruglio-Autorizzazio
ne AutocontrolloN. 33r. Anoly,tMcmber ol GAFTA
-ThcGroin ondFccdTrodcAooociotion
Laboratoriocompetentea prestare serv~i per la verificadi conlormitadeifertilizzanti di cuial D.Lgs7512010,decreton. 1722del7/02/2017

EPA 3051A 200J+EPA601OD2014

Cadmio(Cd)
EPA 3051A 200J+EPA601OD2014

Cobalto (Co)
EPA 3051A 200J+EPA601OD2014

Cromo(Cr)

100

EPA 3051A 200J+EPA601OD2014

• Cromo VI (Cr)

0,1

CNR IRSA 10 064 Voi 3 2006 Metodo 16

• Mercurio (Hg)
EPA 3051A 200J+EPA601OD2014

Nichel (Ni)

,1 ,4

EPA 3051A 200J+EPA601OD2014

Rame(Cu)
EPA 3051A 200J+EPA601OD2014

Pbmbo (Pb)
EPA 3051A 200J+EPA601OD2014

Zinco (Zn)

,2 ,4

EPA 3051A 200J+EPA601OD2014

• Benzene
EPA 5021A:2014 + EPA 8260C:2006

• Efilbenzene
EPA 5021A:2014+ EPA 8260C:2006

•S firene
EPA 5021A:2014 + EPA 8260C:2006

•Toluene
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Parametro
Metodo

U.M.

LOQ

LOD

Limiti

Data inizio
Data fine

< 0,010

0,01

0,001

0,5 max

15/07/2019
17/07/2019

< 0,01

0,01

0,001

50 max

15/07/2019
17/07/2019

Risultato

•Xilene
EPA 5021A:2014 + EPA8260C:2006

mg/kg s s

• Idrocarburi pesanti (C>12)
ISO 16703 2004

mg/kg

5 .5.

Incertezza

Ree%

Le prove contrassegnate con• si intendono NON accredtate ACCREDIA
Il Laboratorb e accred~to ACCREDIA al n. 0630 - s to internet ww w .accredia.R
I risultati riportati sul Rapporto di Prova si r[eriscono al solo campbne sottoposto a prova
I rapporti di prova non possono essere riprodotti parzialrrente se non previa autorizzazbne sc ritta da parte del laboratorb

Il Laboratorb Tecnolab e accredtato ACCREDIA al n. 0630 (w ww .accredia.R): l'accredtarrento comporta la verih:a della competenza tecnica del
Laboratorb relativarrente alle prove accredtate e del suo sistema di gesoone per la qualta , in conform~ alle prescrizbni della norma UNI CEI EN
ISO/IEC17025.11Laboratorb ha stipulato appos~ convenzbne con l'Ente Accredia a disposizbne del cliente su richiesta.
LOQ: limte di quantifica zone. E la concentra zone di analita pio bassa che puo esse re st imata con precisbne e accuratezza in condizbnidefinte
LOD: limite di rilevabilta: E la concentrazbne di analta che puo essere rilevata ma no neces sa riarrente quanrnicata
Il Laboratorb declina ogni responsabilita sulla natura e l'argine del campbne nonche sulla sua rappres entativta nel caso di campbnarrento
effettuato dal commttente.
I campbni analizzati vengono conservati a cura del laboratorb per il tempo strettarrente necessarb all'esecuzbne delle prove . Al terrrine vengono
riconseg nati al cliente insieme al rapporto di prova, salvo diver so accordo tra le parti o d[ferenti dispos izbni di legge e comunque, in funzbne della
loro stabilRa;
Il presente Rapporto di prova e i relativi dati tecnici verrano conservati per anni 4.
Rapporto di prova vali:lo ai sensi del RD. 842/28 art.16
ffiOVE CHIMICHE
- L'incertezza riportata e l'incertezza estesa nella stessa un~ di ITisura del risultato e cak:olata usando un fattore di copertura di 2 e un livello di
probabilta del 95%
- s.s: valuta zone effettuata sulla sostanza secca del campbne oggetto di analisi
- Rec%=recupero % medb per il quale e stato corretto il risultato
Limti: Colonna A, Tab. 1, Allegato 5, Parte IV, D.Lgs 152/2006

Il Responsabiledi Laboratorio
Dott.ssa Caterina Serino

TECNOLAB
della Doll.ssaCaterina Serino
C.soUmberto1.19170022Altamura(BA)
T+FOB0/3143131
www.tecnolab.ba.it IinlO@tecno
lab.ba.it
P.1.05381330728

Labo@torio
Certificato
CERTINDin conformitàallanormaUNIEN ISO9000:2008 al n. 9188Ce allanormaUNI ENISO14001:2004 al n.4417M
Labo@torio
inserito neglielenchidel MinisterodellaSaluteaisensiDM717197
(Amianto)N.386 PUG.
ncgionc ruglio-Autorizzazione
AutocontrolloN. 33r. Anoly,tMcmber ol GAFTA
-Thc Groin ond Fccd TrodcAooociotion
Laboratorio
competentea prestare serv~iperlaverificadi conlormitadeifertilizzanti di cuial D.Lgs7512010.decreton. 1722del7/02/2017
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OGGETTO:Valutazione

dei risultati del Rappolto di Prova n.19LA02714 del 17/0712019

Sulla scorta dei parametri effettuati su richiesta del Corrm~tente il campone rientra nei vabri di concentrazone soglia di contaminazione indcati alla
cobnna A , tabella 1, allegato 5, titob V, parte IV del D.Lgs. 152/06 (S~i ad uso verde pubblco, privato e residenziale). Fertanto il materiale puo
essere gestito corre sottoprodotto ai sensi dell'artcob 184-bis del DL 152/2006 e l:lVI 120/2017. In alternativa il materiale puo essere gest~o come
rifiuto con codce CER 17 05 04 e confer~o in impianto di recupero autorizzato .

TECNOLAB
della Doll.sn Caterina Serino
C.soUmberto1.19170022
Altamura(BA)
T+FOB0/3143131
www.tecnolab.ba.itIinlO@
tecnolab.ba.it
P.I.05381330728

Labo@torio
CertificatoCERTINDin conformitàallanormaUNIEN ISO9000:2008 al n. 9188Ce allanormaUNI ENISO14001:2004 al n.4417M
Laboratorio
inserito neglielenchidel MinisterodellaSaluteaisensiDM717197
(Amianto)N.386 PUG.
ncgioncruglio-Autorizzazione
Autocontrollo
N.33r. Anoly,tMcmberol GAFTA
-ThcGroinondFccdTrodcAooociotion
Laboratorio
competentea prestareserv~iperla verificadi conlormitàdeifertilizzanti di cuial D.Lgs7512010.
decreton. 1722del7/02/2017
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Rapporto di prova n°: 19LA02238 del 07/06/2019

Spett. le

B1OSYSTEMCOIVPANYSRL
Z.I. - \Aa E. Fermi ,7
70024 Gralina in Puglia (BPy

Dati relativi al campione
Descrizione da etichetta : TERRAE ROCCEDA SCAVOCAMPIONECOMPOSITO
Data accettazione : 17/04/2019

Data inizio analisi: 17/04/2019

Data fine analisi: 19/04/2019

Contenitore : Busta di plastica
Quantità campione: 1,5 Kg

Restituzione campione: NO

Dati di campionamento
Data: 16/04/2019
Campionamento a cura di: Committente
Prelevato presso: cantiere: Impiantodi depurazione Manduria Località Unmo

Puntodi prelievo:C4
Metododi campionamento:Campionamerto effettuato dal cliente
Risultati analitici
Parametro
Metodo

U.M

Risultato

Incertezza

Ree%

LOQ

LOD

Limiti

Data inizio
Data fine

Arsenico (As)
EPA 3051A 200?+EPA60100 2014

mg/kg

S.S.

< 1,0

0 ,1

20 max

17/04/20 19
19/04/20 19

Cadm io (Cd)
EPA 3051A 200?+EPA60100 2014

mg/kg S.S.

< 1,0

0 ,1

2 max

17/04/20 19
19/04/20 19

Cobalto (Co)
EPA 3051A 200?+EPA 60100 2014

mg/kg

0,1

20 max

17/04/20 19
19/04/20 19

Cromo(Cr)
EPA 3051A 200?+EPA60100 2014

0 ,1

150 max

17/04/20 19
19/04/20 19

0,01

2 max

17/04/20 19
19/04/20 19

0 ,1

1 max

17/04/20 19
19/04/20 19

5,4

±1,0

mg/kg S.S.

42 ,6

±5,2

,cromo VI (Cr)
CNR /RSA 10 Q64 Voi 3 2006 Me/odo 16

mg/kg

S.S.

< 0,1

•Me rcuno (Hg)
EPA 3051A 200?+EPA60100 2014

mg/kg S.S.

< 1,0

S.S.

100
0,1

9,4

±2,2

0,1

120 max

17/04/20 19
19/04/20 19

mg/kg S.S.

15,1

±2,0

0 ,1

120 max

17/04/20 19
19/04/20 19

Piombo (Pb)
EPA 3051A 200?+EPA 60100 2014

mg/kg

S.S.

9, 1

±2,6

0 ,1

100 max

17/04/20 19
19/04/20 19

Zinco (Zn)
EPA 3051A 200?+EPA 60100 2014

mg/kg

S.S.

51 ,6

±5,4

0 ,1

150 max

17/04/20 19
19/04/20 19

Nichel (Ni )
EPA 3051A 200?+EPA 60100 2014

mg/kg

Rame (Cu)
EPA 3051A 200?+EPA60100 2014

S.S.

•Benzene
EPA 5021A.2014+ EPA B260C2006

mg/kg S.S.

< 0,010

0,01

0,001

0,1 max

17/04/20 19
19/04/20 19

,Et ilbenzene
EPA 5021A.2014+ EPA 8260C2006

mg/kg

S.S.

< 0,010

0,01

0,00 1

0,5 max

17/04/20 19
19/04/20 19

•S tirene
EPA 5021A.2014+ EPA B260C2006

mg/kg S.S.

< 0,010

0,01

0,00 1

0,5 max

17/04/20 19
19/04/20 19

, T oluene
EPA 5021A.2014+ EPA 8260C2006

mg/kg

< 0,010

0,01

0,00 1

0,5 max

17/04/20 19
19/04/20 19

TECNOLAB
della Doll.ssaCaterinaSerino
C.soUmberto1.19170022Altamura(BA)
T+FOB0/3143131
www.tecnolab
.ba.it IinlO@tecno
lab.ba.it
P.I. 05381330728

S.S.

Labo@torio
CertificatoCERTI
NOin conformitàallanormaUNIEN ISO9000:2008 al n. 918BCe allanormaUNIENISO14001:2004al n,4417M
Labo@torio
inseritoneglielenchidel MinisterodellaSaluteaisensiDM717
197 (Amianto)N. 386 PUG.
ncgioncruglio-Autorizzazio
ne AutocontrolloN. 33r. Anoly,tMcmber ol GAFTA
-ThcGroin ondFccdTrodcAooociotion
Labo@torio
competentea prestare ser,~i per la verificadi conlormitadeifertilizzanti di cuial D.Lgs7512010,decreton. 1722del7/02/2017
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Parametro
Metodo
,Xi lene

U.M.

LOQ

LOD

Limiti

Data inizio
Data fine

< 0,010

0,01

0,00 1

0,5 max

17/04/20 19
19/04/20 19

< 0,01

0,01

0,001

50 max

17/04/20 19
19/04/20 19

Risultato

mg/kg s.s.

Incertezza

Ree%

EPA 5021 A.2014 + EPA B260C2006

, Idrocarburi pesanti (C>12)
ISO 16703 2004

mg/kg

S .S.

Le prove contrassegnate con• si intendono NON accre ditate ACCREDl'I
Il Labora torio è accred itato ACCREDl'I al n. 0630 - sito internet www .accred ia .it
I risu ltati riportati su l Rapporto di Prova si riferisc ono al solo campione sottopos to a prova
I rapporti di prova non possono essere riprodotti parz ialmente se non prev ia autorizzazione scritta da parte del laboratorio

Il Labora torio Tecno lab è accredi tato ACCREDl'I al n 0630 (w ww accred ia.it): l'accred itamento comporta la ve ri fica della compete nza t ecnica del
Laboratorio relativame nte alle prove accreditate e del suo s istema di gestione per la qualità, in co nformità alle prescriz ioni della norma UNI CEI EN
5O/ IEC 17025.11Laborato rio ha stipulato apposi ta convenz ione con l'Ente Accredia a dispos iz ione del c liente su rich iesta
LOQ: limit e di quanti ficazione. E la co ncentraz ione di analita più bassa che può esse re stimata con precis ione e accuratezza in condizion i definite
LOD: limite di rilevabilità: E la concent raz ione di analita ch e può essere rilevata ma no necessariamente quantificata
Il Labora torio declina ogni res ponsa bilità sulla natura e l'origine del campione nonché sulla sua rap prese ntatività nel caso di campionamento
effettuato dal committe nte
I campioni analizza ti vengono cons ervati a cura del laboratorio per il tempo strettamente neces sar io all'es ecuzione delle prove . Al termine v engono
riconsegnat i al cliente insieme al rapporto di prova, sa lvo diverso accordo tr a le parti o diffe renti disposizion i di legge e comunque, in fu nzione della
loro stabilità:
Il presente Rapporto di prova e i relativi dati tecnici ve rrano conservati per anni 4
Rapporto di prov a va lido ai sen si del RD 842128 art.16
PROVE CHIMICHE
- L'incertezza riportata è l'incertezza estesa nella stess a unità di misura del risultato e ca lcolata usando un f attore di copertura di 2 e un live llo di
probabi lità del 95%
- s.s: valutaz ione effettuata sulla sostanza secca del campione oggetto di analisi
- Rec% =recupero % medio per il quale è stato corre tto il risu ltato

Lirriti:CokmnaA, Tab. 1, Allegato5, Parte IV, D.Lgs152/2006

II Responsabiledi Laboratorio
Dott.ssaCaterinaSerino

TECNOLAB
della Dott,ssa Caterina Strino
e.soUmbertoI.19I70022Altamura(BA)
T+F080/3143131
www.tecnolab.bo.it Iinfoq,tecnolobbo.it
P.I. 05381330728

Laboratorio
Certificato
CERTIND
in conformitàallanormaUNIEN ISO9000:2008al n. 918BCe allanormaUNI ENISO14001:
2004 al n,4417M
Laboratorio
inseritoneglielenchidel MinisterodellaSaluteaisensiDM717197
(Amianto)N. 386PUG.
ncgionc flugli.l-Autori220.2ionc AutocontrolloN. 33P.Ano.l~t Mcmber-of CAl=TA
- Thc Gr.lin Jnd J:ccd Tr.ldcAs!òoc
i;:ition
Laboratorio competentea prestare ser.izi per laverificadi conformit
a deifertilizzanti di cuial D.Lgs7512010,decreton. 1722del7102/2017
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OGGETTO:Valutazione
dei risultatidel Rapportodi Provan. 19LA02238 del 07/0612019

Sulla scor ta dei parametr i effet tuati su richiesta del Committente il campione rientra nei valo ri di concentrazione sog lia di contaminazion e indic ati alla
colonna A. tabella 1. allegato 5, titolo V. parte IV del Dlgs. 152/06 (Siti ad uso ve rde pubb lico. privato e residenziale) . Pertant o il materiale può
es sere gestito come sottop rodotto ai sens i dell'articolo 184-bis del DL 15212006 e Dv112012017. In alternativa il mater iale può essere gest ito come
rifiuto con codice CER 17 05 04 e conferito in impianto di recupero autorizzato.

TECNOLAB
dellaDoll.sn CaterinaSerino
C.soUmberto1.19170022
Altamura(BA)
T+FOB0/3143131
www.tecnolab.ba.itIinlO@
tecnolab.ba.it
P.I.05381330728

Labo@torio
CertificatoCERTINDin conformitàallanormaUNIEN ISO9000:2008al n.9188Ce allanormaUNIENISO14001:2004al n.4417M
Labo@torio
inserito neglielenchidelMinisterodellaSaluteaisensiDM717197
(Amianto)N.386 PUG.
ncgionc ruglio-Autorizzazione
AutocontrolloN. 33r. Anoly,tMcmber ol GAFTA
-Thc Groinond Fccd TrodcAooociotion
Laboratorio
competente
a prestareserv~iperla verificadi conlormitadeifertilizzantidi cuial D.Lgs7512010,
decreton. 1722del7/02/2017
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Rapporto di prova n° : 19LA02715 del 17/07/2019

Spett. le

B1OSYSTcM COI\JPANYSRL

Z.I. - Vìa E. Fermi,7
70024 Gra1'ina in Puglia (BA)
Dati relativial campione
Descrizione

da efich etta: TERRAE ROCCEDA SCAVO

15/07/2019

Data accettazione:
Contenitore:

Data inizio analisi:

15/07/2019

Data fin e a n a Iis i: 17/07/2019

Bustadi plastica

Quanfità campione:

1,5 Kg

Resfituzione

campione : NO

Dati di campionamento
Data: 15/07/2019
Campionamento
Prelevato presso:

a cura di : Committente

cantiere: Impiantodi depurazioneManduriaLocalitàUrmo

Punto di prelievo: C4.2
Metodo di campionamento:

Campionamertoeffettuatodal cliente
Risultati analitici

Parametro
Metodo

U.M.

Risultato

Incertezza

Arse nico (As)
EPA3051A 2007+EPA601OD2014

mg/kg 5 .5 .

1,5

Cadmio (Cd)
EPA3051A 200J+EPA601OD2014

mg/kg s s

< 1,0

Cobalto (Co)
EPA3051A 2007+EPA601OD2014

mg/kg 5 .5 .

1,9

,o,7

Cromo(Cr)
EPA3051A 200J+EPA601OD2014

mg/kg ss

5,7

,1,8

Ree%

LOQ

'1.4

100

Data inizio
Data fine

LOD

Limiti

0,1

20 max

15/07/2019
16/07/2019

0,1

2 max

15/07/2019
16/07/2019

0,1

20 max

15/07/2019
16/07/2019

0,1

150 max

15/07/2019
16/07/20 19

0,01

2 max

15/07/2019
17/07/2019

0,1

1 max

15/07/20 19
16/07/20 19

0,1

120 max

15/07/2019
16/07/2019

• Cromo VI (Cr)
CNR IRSA1O0 64 Voi 3 2006Metodo 16

mg/kg 5 .5 .

< 0,1

• Mercurio (Hg)
EPA3051A 200J+EPA601OD2014

mg/kg s s

< 1,0

Nichel (Ni)
EPA3051A 2007+EPA601OD2014

mg/kg 5 .5 .

3, 1

Rame (Cu)
EPA3051A 200J+EPA601OD2014

mg/kg s s

< 1,0

0,1

120 max

15/07/20 19
16/07/2019

Pbmbo(Pb)
EPA3051A 2007+EPA601OD2014

mg/kg 5 .5 .

< 1,0

0,1

100 max

15/07/2019
16/07/2019

Zinco (Zn)
EPA3051A 2007+EPA601OD2014

mg/kg 5 .5 .

8, 1

0,1

150 max

15/07/2019
16/07/2019

• Benzene
EPA5021A:2014 + EPA8260C:2006

mg/kg s s

< 0,010

0,01

0,001

O,1 max

15/07/2019
17/07/20 19

• EUlbenzene
EPA5021A:2014 + EPA8260C:2006

mg/kg 5 .5 .

< 0,010

0,01

0,001

0,5 max

15/07/2019
17/07/2019

• SUrene
EPA5021A:2014 + EPA8260C:2006

mg/kg ss

< 0,010

0,01

0,001

0,5 max

15/07/2019
17/07/20 19

• Toluene
EPA5021A:2014 + EPA8260C:2006

mg/kg 5 .5 .

< 0,010

0,01

0,001

0,5 max

15/07/2019
17/07/2019

TECNOLAB
dellaDott,ssaCaterinaStrino
e.soUmbertoI.19j 70022Altamura
(BA)
T+F080/3143131
www.tecnolab.ba.it Iinf<:>q,tecnolob
ba.il
P.I. 05381330728

0,1

,1,2

, 2,0

Laboratorio
CertificatoCERTIND
inconformità
allanormaUNIEN ISO9000:2008aln. 918BC
e allanormaUNIENISO14001
:2004al n.4417M
Laboratorio
inseritoneglielenchi delMinistero
dellaSaluteaisensiDM717197
(Amianto)N.386PUG.
ncgionc flugli.l-Autori220.2
ionc AutocontrolloN. 33P.Ano.l~tMcmber-of CAl=TA
- Thc Gr.lin Jnd J:ccdTr.ldc As!òoci;:ition
Labora
toriocompetente
a prestare
ser.iziperlaverifica di conlormi
ta deifertilizzanti di cuial D.Lgs7512010.
decreton. 1722del7102/2017
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Parametro
Metodo

U.M.

LOQ

LOD

Limiti

Data inizio
Data fine

< 0,010

0,01

0,001

0,5 max

15/07/2019
17/07/2019

< 0,01

0,01

0,001

50 max

15/07/2019
17/07/20 19

Risultato

•Xilene
EPA 5021A:2014 + EPA8260C:2006

mg/kg s s

• Idrocarburi pesanti (C>12)
ISO 16703 2004

mg/kg

5 .5.

Incertezza

Ree%

Le prove contrassegnate con• si intendono NON accredtate ACCREDIA
Il Laboratorb e accred~to ACCREDIA al n. 0630 - s to internet ww w .accredia.R
I risultati riportati s ul Rapporto di Prova si r[eriscono al solo campbne sottoposto a prova
I rapporti di prova non possono essere riprodotti parzialrrente se non previa autorizzazbne sc ritta da parte del laboratorb

Il Laboratorb Tecnolab e accredtato ACCREDIA al n. 0630 (w ww .accredia.R): l'accredtarrento comporta la verih:a della competenza tecnica del
Laboratorb relativarrente alle prove accredtate e del suo sistema di gesoone per la qualta , in conform~ alle prescrizbni della norma UNI CEI EN
ISO/IEC17025.11Laboratorb ha stipulato appos~ convenzbne con l'Ente Accredia a disposizbne del cliente su richiesta.
LOQ: limte di quantifica zone. E la concentra zone di analita pio bassa che puo esse re st imata con precisbne e accuratezza in condizbnidefinte
LOD: limite di rilevabilta: E la concentrazbne di analta che puo essere rilevata ma no neces sa riarrente quanrnicata
Il Laboratorb declina ogni responsabilita sulla natura e l'argine del campbne nonche sulla sua rappres entativta nel caso di campbnarrento
effettuato dal commttente.
I campbni analizzati vengono conservati a cura del laboratorb per il tempo strettarrente necessarb all'esecuzbne delle prove . Al terrrine vengono
riconseg nati al cliente insieme al rapporto di prova , salvo diver so accordo tra le parti o d[ferenti dispos izbni di legge e comunque, in funzbne della
loro stabilRa;
Il presente Rapporto di prova e i relativi dati tecnici verrano conservati per anni 4.
Rapporto di prova vali:lo ai sensi del RD. 842/28 art.16
ffiOVE CHIMICHE
- L'incertezza riportata e l'incertezza estesa nella stessa un~ di ITisura del risultato e cak:olata usando un fattore di copertura di 2 e un livello di
probabilta del 95%
- s.s: valuta zone effettuata sulla sostanza secca del campbne oggetto di analisi
- Rec%=recupero % medb per il quale e stato corretto il risultato
Limti: Colonna A, Tab. 1, Allegato 5, Parte IV, D.Lgs 152/2006

Il Responsabiledi Laboratorio
Dott.ssa Caterina Serino

TECNOLAB
della Doll.ssaCaterina Serino
C.soUmberto1.19170022Altamura(BA)
T+FOB0/3143131
www.tecnolab.ba.it IinlO@tecno
lab.ba.it
P.1.05381330728

Labo@torio
Certificato
CERTINDin conformitàallanormaUNIEN ISO9000:2008 al n. 9188Ce allanormaUNI ENISO14001:2004 al n.4417M
Labo@torio
inserito neglielenchidel MinisterodellaSaluteaisensiDM717197
(Amianto)N.386 PUG.
ncgionc ruglio-Autorizzazione
AutocontrolloN. 33r. Anoly,tMcmber ol GAFTA
-Thc Groin ond Fccd TrodcAooociotion
Laboratorio
competentea prestare serv~iperlaverificadi conlormitadeifertilizzanti di cuial D.Lgs7512010.decreton. 1722del7/02/2017
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OGGETTO:Valutazione

dei risultati del Rappolto di Prova n.19LA02715 del 17/0712019

Sulla scorta dei parametri effettuati su richiesta del Corrm~tente il campone rientra nei vabri di concentrazone soglia di contaminazione indcati alla
cobnna A , tabella 1, allegato 5, titob V, parte IV del D.Lgs. 152/06 (S~i ad uso verde pubblco, privato e residenziale). Fertanto il materiale puo
essere gestito corre sottoprodotto ai sensi dell'artcob 184-bis del DL 152/2006 e l:lVI 120/2017. In alternativa il materiale puo essere gest~o come
rifiuto con codce CER 17 05 04 e confer~o in impianto di recupero autorizzato .

TECNOLAB
della Doll.sn Caterina Serino
C.soUmberto1.19170022
Altamura(BA)
T+FOB0/3143131
www.tecnolab.ba.itIinlO@
tecnolab.ba.it
P.I.05381330728

Labo@torio
CertificatoCERTINDin conformitàallanormaUNIEN ISO9000:2008 al n. 9188Ce allanormaUNI ENISO14001:2004 al n.4417M
Laboratorio
inserito neglielenchidel MinisterodellaSaluteaisensiDM717197
(Amianto)N.386 PUG.
ncgioncruglio-Autorizzazione
Autocontrollo
N.33r. Anoly,tMcmberol GAFTA
-ThcGroinondFccdTrodcAooociotion
Laboratorio
competentea prestareserv~iperla verificadi conlormitàdeifertilizzanti di cuial D.Lgs7512010.
decreton. 1722del7/02/2017
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Rapporto di prova n°: 19LA02239 del 07/06/2019

Spett. le

B1OSYSTEMCOIVPANYSRL
Z.I. - \Aa E. Fermi ,7
70024 Gralina in Puglia (BPy

Dati relativi al campione
Descrizione da etichetta : TERRAE ROCCEDA SCAVOCAMPIONECOMPOSITO
Data accettazione : 17/04/2019

Data inizio analisi: 17/04/2019

Data fine analisi: 19/04/2019

Contenitore : Busta di plastica
Quantità campione: 1,5 Kg

Restituzione campione: NO

Dati di campionamento
Data: 16/04/2019
Campionamento a cura di: Committente
Prelevato presso: cantiere: Impiantodi depurazione Manduria Località Unmo

Puntodi prelievo:C5
Metododi campionamento:Campionamerto effettuato dal cliente
Risultati analitici
Parametro
Metodo

U.M

Risultato

Incertezza

Ree%

LOQ

LOD

Limiti

Data inizio
Data fine

Arsenico (As)
EPA 3051A 200?+EPA60100 2014

mg/kg

S.S.

< 1,0

0 ,1

20 max

17/04/20 19
19/04/20 19

Cadm io (Cd)
EPA 3051A 200?+EPA60100 2014

mg/kg S.S.

< 1,0

0 ,1

2 max

17/04/20 19
19/04/20 19

Cobalto (Co)
EPA 3051A 200?+EPA 60100 2014

mg/kg

S.S.

5, 1

±1,0

0,1

20 max

17/04/20 19
19/04/20 19

Cromo(Cr)
EPA 3051A 200?+EPA60100 2014

mg/kg S.S.

40 ,6

±5,0

0 ,1

150 max

17/04/20 19
19/04/20 19

,cromo VI (Cr)
CNR /RSA 10 Q64 Voi 3 2006 Me/odo 16

mg/kg

S.S.

< 0,1

0,01

2 max

17/04/20 19
19/04/20 19

•Me rcuno (Hg)
EPA 3051A 200?+EPA60100 2014

mg/kg S.S.

< 1,0

0 ,1

1 max

17/04/20 19
19/04/20 19

100
0,1

8,9

±2,1

0 ,1

120 max

17/04/20 19
19/04/20 19

mg/kg S.S.

14,4

±1,9

0 ,1

120 max

17/04/20 19
19/04/20 19

Piombo (Pb)
EPA 3051A 200?+EPA 60100 2014

mg/kg

S.S.

8,1

±2,5

0 ,1

100 max

17/04/20 19
19/04/20 19

Zinco (Zn)
EPA 3051A 200?+EPA 60100 2014

mg/kg

S.S.

49 ,9

±5,3

0 ,1

150 max

17/04/20 19
19/04/20 19

Nichel (Ni )
EPA 3051A 200?+EPA 60100 2014

mg/kg

Rame (Cu)
EPA 3051A 200?+EPA60100 2014

S.S.

•Benzene
EPA 5021A.2014+ EPA B260C2006

mg/kg S.S.

< 0,010

0,01

0,001

0,1 max

17/04/20 19
19/04/20 19

,Et ilbenzene
EPA 5021A.2014+ EPA 8260C2006

mg/kg

S.S.

< 0,010

0,01

0,00 1

0,5 max

17/04/20 19
19/04/20 19

•S tirene
EPA 5021A.2014+ EPA B260C2006

mg/kg S.S.

< 0,010

0,01

0,00 1

0,5 max

17/04/20 19
19/04/20 19

, T oluene
EPA 5021A.2014+ EPA 8260C2006

mg/kg

< 0,010

0,01

0,00 1

0,5 max

17/04/20 19
19/04/20 19

TECNOLAB
della Doll.ssaCaterinaSerino
C.soUmberto1.19170022Altamura(BA)
T+FOB0/3143131
www.tecnolab
.ba.it IinlO@tecno
lab.ba.it
P.I. 05381330728

S.S.

Labo@torio
CertificatoCERTI
NOin conformitàallanormaUNIEN ISO9000:2008 al n. 918BCe allanormaUNIENISO14001:2004al n,4417M
Labo@torio
inseritoneglielenchidel MinisterodellaSaluteaisensiDM717
197 (Amianto)N. 386 PUG.
ncgioncruglio-Autorizzazio
ne AutocontrolloN. 33r. Anoly,tMcmber ol GAFTA
-ThcGroin ondFccdTrodcAooociotion
Labo@torio
competentea prestare ser,~i per la verificadi conlormitadeifertilizzanti di cuial D.Lgs7512010,decreton. 1722del7/02/2017
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Parametro
Metodo
,XIiene

U.M

Risultato

Incertezza

Ree%

LOQ

LOD

Limiti

Data inizio
Data fine

mg/kg s s

< 0,010

0,01

0,001

0,5 max

17/04/2019
19/04/20 19

mg/kg s.s.

< 0,01

0,01

0,001

50 max

17/04/2019
19/04/20 19

EPA 502/A :2014 + EPA B260C:2006

, Idrocarbu ri pesanti [C>12)
ISO 16703 2004

Le pr ove contrassegna t e con' si intendono NON accred itate AO:::REDl'\
Il Laborator io è ac c reditato ACCREDl'\ al n. 0630 - sito internet w w w .accredia .it
I risultat i riportat i sul Rapporto di Prova si riferiscono al so lo campione sottoposto a prova
I rapporti di prova non possono essere ripro dotti parz ialment e se non previa autor izzazio ne scr itta da parte del laboratorio

Il Laboratorio Tecn olab è acc reditato ACCREDl'\ al n. 0630 (www accred ia.it ): l'accred itamento comporta la ver if ica della compete nza t ecn ica del
Laborato rio relativamente alle prove acc reditate e del suo sistema di gestione per la qualità, in conformità alle prescriz ioni della norma UNI CEI EN
ISO/IEC 17025. 11Laboratorio ha stipulato appos ita convenzione con l'Ente Accred ia a dispos izione del cliente su rich iesta
LOQ: limite di quantif icazione E la concentrazione di analita più bassa che può esse re stimata con precis ione e acc uratezza in condizion i def inite
LOD. limite dI rilevab ilità: E la co ncentrazio ne di analita che può essere rilevata ma no necessariamente quantif icata
Il Laboratorio declina ogni responsab ilità sulla natura e l'origine del campione nonc hé sulla sua rappresenta tiv ità nel caso dr campionamento
effettuato dal committent e
I campioni analizzat i vengono con serv ati a cura del laborato rio per il tempo strettamente necessa rio all'esecuzione delle prove . Al termine vengono
riconseg nati al cliente ins ieme al rapporto di prova , salv o dive rso accordo tr a le parti o dif fer enti disposiz ioni di legge e co munque, in funzione della
loro stabilità:
Il prese nte Rapporto di prova e i relativ i dati tecn ici verrano conservat i per anni 4 .
Rapporto di prova valido ai se nsi del RD 842/28 art. 16
PROVE CHIMICHE
- L'incertezza riportata è l'incertezza estesa nella st essa unità di misura del risultat o e ca lcolata usand o un fattore di copertura di 2 e un live llo di
probabilità del 95%
- s.s : va lutazione effet tuata su lla sostanza secca del campione oggetto di analisi
- Rec% =recupero % medio per il quale è stato corr etto il risu ltato

LilTiti:CokmnaA, Tab. 1, Allegato5, Parte IV, D.Lgs152/2006

Il Responsabiledi Laboratorio
Dott.ssa Caterina Serino

TECNOLAB
della Doll.ssaCaterina Serino
C.soUmbertoI,19I70022Altamura(BA)
T+F080/3143131
www.tecnolab.ba.it IinlO@tecno
lab.ba.it
P.1.05381330728

Labo@torio
CertificatoCERTINDin conformitàallanormaUNIEN ISO9000:2008al n. 9188Ce allanormaUNI ENISO14001:2004 al n.4417M
Laboratorio
inserito neglielenchidelMinisterodellaSaluteaisensiDM717197
(Amianto)N.386 PUG.
ncgionc ruglio-Autorizzazione
AutocontrolloN. 33r. Anoly,tMcmber ol GAFTA
-Thc Groin ond Fccd TrodcAooociotion
Laboratorio
competentea prestare serv~i perla verificadi conlormitadeifertilizzanti di cuial D.Lgs7512010,decreton. 1722del7/02/2017
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OGGETTO:Valutazione
dei risultatidel Rapportodi Provan. 19LA02239 del 07/0612019

Sulla scor ta dei parametr i effet tuati su richiesta del Committente il campione rientra nei valo ri di concentrazione sog lia di contaminazion e indic ati alla
colonna A. tabella 1. allegato 5, titolo V. parte IV del Dlgs. 152/06 (Siti ad uso ve rde pubb lico. privato e residenziale) . Pertant o il materiale può
es sere gestito come sottop rodotto ai sens i dell'articolo 184-bis del DL 15212006 e Dv112012017. In alternativa il mater iale può essere gest ito come
rifiuto con codice CER 17 05 04 e conferito in impianto di recupero autorizzato.

TECNOLAB
dellaDoll.sn CaterinaSerino
C.soUmberto1.19170022
Altamura(BA)
T+FOB0/3143131
www.tecnolab.ba.itIinlO@
tecnolab.ba.it
P.I.05381330728

Labo@torio
CertificatoCERTINDin conformitàallanormaUNIEN ISO9000:2008al n.9188Ce allanormaUNIENISO14001:2004al n.4417M
Labo@torio
inserito neglielenchidelMinisterodellaSaluteaisensiDM717197
(Amianto)N.386 PUG.
ncgionc ruglio-Autorizzazione
AutocontrolloN. 33r. Anoly,tMcmber ol GAFTA
-Thc Groinond Fccd TrodcAooociotion
Laboratorio
competente
a prestareserv~iperla verificadi conlormitadeifertilizzantidi cuial D.Lgs7512010,
decreton. 1722del7/02/2017
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Rapporto di prova n° : 19LA02716 del 17/07/2019

Spett. le

B1OSYSTcM COI\JPANYSRL

Z.I. - Vìa E. Fermi,7
70024 Gra1'ina in Puglia (BA)
Dati relativial campione
Descrizione

da efich etta: TERRAE ROCCEDA SCAVO

15/07/2019

Data accettazione:
Contenitore:

Data inizio analisi:

15/07/2019

Data fin e a n a Iis i: 17/07/2019

Bustadi plastica

Quanfità campione:

1,5 Kg

Resfituzione

campione : NO

Dati di campionamento
Data: 15/07/2019
Campionamento

a cura di : Committente

Prelevato presso:

cantiere: Impiantodi depurazioneManduriaLocalitàUrmo

Punto di prelievo:

C5.2

Metodo di campionamento:

Campionamertoeffettuatodal cliente
Risultati analitici

Parametro
Metodo

U.M.

Risultato

Incertezza

Ree%

LOQ

LOD

Limiti

Data inizio
Data fine

Arse nico (As)
EPA3051A 2007+EPA601OD2014

mg/kg 5 .5 .

< 1,0

0,1

20 max

15/07/2019
16/07/2019

Cadmio (Cd)
EPA3051A 200J+EPA601OD2014

mg/kg s s

< 1,0

0,1

2 max

15/07/2019
16/07/2019

Cobalto (Co)
EPA3051A 2007+EPA601OD2014

mg/kg 5 .5 .

2,2

,o,7

0,1

20 max

15/07/2019
16/07/2019

Cromo(Cr)
EPA3051A 200J+EPA601OD2014

mg/kg ss

9,3

, 2,1

0,1

150 max

15/07/2019
16/07/20 19

0,01

2 max

15/07/2019
17/07/2019

0,1

1 max

15/07/20 19
16/07/20 19

0,1

120 max

15/07/2019
16/07/2019

100

• Cromo VI (Cr)
CNR IRSA1O0 64 Voi 3 2006Metodo 16

mg/kg 5 .5 .

< 0,1

• Mercurio (Hg)
EPA3051A 200J+EPA601OD2014

mg/kg s s

< 1,0

Nichel (Ni)
EPA3051A 2007+EPA601OD2014

mg/kg 5 .5 .

3,5

Rame (Cu)
EPA3051A 200J+EPA601OD2014

mg/kg s s

< 1,0

0,1

120 max

15/07/20 19
16/07/2019

Pbmbo(Pb)
EPA3051A 2007+EPA601OD2014

mg/kg 5 .5 .

< 1,0

0,1

100 max

15/07/2019
16/07/2019

Zinco (Zn)
EPA3051A 2007+EPA601OD2014

mg/kg 5 .5 .

10,5

0,1

150 max

15/07/2019
16/07/2019

• Benzene
EPA5021A:2014 + EPA8260C:2006

mg/kg s s

< 0,010

0,01

0,001

O,1 max

15/07/2019
17/07/20 19

• EUlbenzene
EPA5021A:2014 + EPA8260C:2006

mg/kg 5 .5 .

< 0,010

0,01

0,001

0,5 max

15/07/2019
17/07/2019

• SUrene
EPA5021A:2014 + EPA8260C:2006

mg/kg ss

< 0,010

0,01

0,001

0,5 max

15/07/2019
17/07/20 19

• Toluene
EPA5021A:2014 + EPA8260C:2006

mg/kg 5 .5 .

< 0,010

0,01

0,001

0,5 max

15/07/2019
17/07/2019

TECNOLAB
dellaDott,ssaCaterinaStrino
e.soUmbertoI.19j 70022Altamura
(BA)
T+F080/3143131
www.tecnolab.ba.it Iinf<:>q,tecnolob
ba.il
P.I. 05381330728

0,1

,1,3

, 2,2

Laboratorio
CertificatoCERTIND
inconformità
allanormaUNIEN ISO9000:2008aln. 918BC
e allanormaUNIENISO14001
:2004al n.4417M
Laboratorio
inseritoneglielenchi delMinistero
dellaSaluteaisensiDM717197
(Amianto)N.386PUG.
ncgionc flugli.l-Autori220.2
ionc AutocontrolloN. 33P.Ano.l~tMcmber-of CAl=TA
- Thc Gr.lin Jnd J:ccdTr.ldc As!òoci;:ition
Labora
toriocompetente
a prestare
ser.iziperlaverifica di conlormi
ta deifertilizzanti di cuial D.Lgs7512010.
decreton. 1722del7102/2017
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Parametro
Metodo

U.M.

LOQ

LOD

Limiti

Data inizio
Data fine

< 0,010

0,01

0,001

0,5 max

15/07/2019
17/07/2019

< 0,01

0,01

0,001

50 max

15/07/2019
17/07/2019

Risultato

•Xilene
EPA 5021A:2014 + EPA8260C:2006

mg/kg s s

• Idrocarburi pesanti (C>12)
ISO 16703 2004

mg/kg

5 .5.

Incertezza

Ree%

Le prove contrassegnate con• si intendono NON accredtate ACCREDIA
Il Laboratorb e accred~to ACCREDIA al n. 0630 - s to internet ww w .accredia.R
I risultati riportati sul Rapporto di Prova si r[eriscono al solo campbne sottoposto a prova
I rapporti di prova non possono essere riprodotti parzialrrente se non previa autorizzazbne sc ritta da parte del laboratorb

Il Laboratorb Tecnolab e accredtato ACCREDIA al n. 0630 (w ww .accredia.R): l'accredtarrento comporta la verih:a della competenza tecnica del
Laboratorb relativarrente alle prove accredtate e del suo sistema di gesoone per la qualta , in conform~ alle prescrizbni della norma UNI CEI EN
ISO/IEC17025.11Laboratorb ha stipulato appos~ convenzbne con l'Ente Accredia a disposizbne del cliente su richiesta.
LOQ: limte di quantifica zone. E la concentra zone di analita pio bassa che puo esse re st imata con precisbne e accuratezza in condizbnidefinte
LOD: limite di rilevabilta: E la concentrazbne di analta che puo essere rilevata ma no neces sa riarrente quanrnicata
Il Laboratorb declina ogni responsabilita sulla natura e l'argine del campbne nonche sulla sua rappres entativta nel caso di campbnarrento
effettuato dal commttente.
I campbni analizzati vengono conservati a cura del laboratorb per il tempo strettarrente necessarb all'esecuzbne delle prove . Al terrrine vengono
riconseg nati al cliente insieme al rapporto di prova, salvo diver so accordo tra le parti o d[ferenti dispos izbni di legge e comunque, in funzbne della
loro stabilRa;
Il presente Rapporto di prova e i relativi dati tecnici verrano conservati per anni 4.
Rapporto di prova vali:lo ai sensi del RD. 842/28 art.16
ffiOVE CHIMICHE
- L'incertezza riportata e l'incertezza estesa nella stessa un~ di ITisura del risultato e cak:olata usando un fattore di copertura di 2 e un livello di
probabilta del 95%
- s.s: valuta zone effettuata sulla sostanza secca del campbne oggetto di analisi
- Rec%=recupero % medb per il quale e stato corretto il risultato
Limti: Colonna A, Tab. 1, Allegato 5, Parte IV, D.Lgs 152/2006

Il Responsabiledi Laboratorio
Dott.ssa Caterina Serino

TECNOLAB
della Doll.ssaCaterina Serino
C.soUmberto1.19170022Altamura(BA)
T+FOB0/3143131
www.tecnolab.ba.it IinlO@tecno
lab.ba.it
P.1.05381330728

Labo@torio
Certificato
CERTINDin conformitàallanormaUNIEN ISO9000:2008 al n. 9188Ce allanormaUNI ENISO14001:2004 al n.4417M
Labo@torio
inserito neglielenchidel MinisterodellaSaluteaisensiDM717197
(Amianto)N.386 PUG.
ncgionc ruglio-Autorizzazione
AutocontrolloN. 33r. Anoly,tMcmber ol GAFTA
-Thc Groin ond Fccd TrodcAooociotion
Laboratorio
competentea prestare serv~iperlaverificadi conlormitadeifertilizzanti di cuial D.Lgs7512010.decreton. 1722del7/02/2017
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OGGETTO:Valutazione

dei risultati del Rappolto di Prova n.19LA02716 del 17/0712019

Sulla scorta dei parametri effettuati su richiesta del Corrm~tente il campone rientra nei vabri di concentrazone soglia di contaminazione indcati alla
cobnna A , tabella 1, allegato 5, titob V, parte IV del D.Lgs. 152/06 (S~i ad uso verde pubblco, privato e residenziale). Fertanto il materiale puo
essere gestito corre sottoprodotto ai sensi dell'artcob 184-bis del DL 152/2006 e l:lVI 120/2017. In alternativa il materiale puo essere gest~o come
rifiuto con codce CER 17 05 04 e confer~o in impianto di recupero autorizzato .

TECNOLAB
della Doll.sn Caterina Serino
C.soUmberto1.19170022
Altamura(BA)
T+FOB0/3143131
www.tecnolab.ba.itIinlO@
tecnolab.ba.it
P.I.05381330728

Labo@torio
CertificatoCERTINDin conformitàallanormaUNIEN ISO9000:2008 al n. 9188Ce allanormaUNI ENISO14001:2004 al n.4417M
Laboratorio
inserito neglielenchidel MinisterodellaSaluteaisensiDM717197
(Amianto)N.386 PUG.
ncgioncruglio-Autorizzazione
Autocontrollo
N.33r. Anoly,tMcmberol GAFTA
-ThcGroinondFccdTrodcAooociotion
Laboratorio
competentea prestareserv~iperla verificadi conlormitàdeifertilizzanti di cuial D.Lgs7512010.
decreton. 1722del7/02/2017
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Rapporto di prova n°: 19LA02240 del 07/06/2019

Spett. le

B1OSYSTEMCOIVPANYSRL
Z.I. - \Aa E. Fermi ,7
70024 Gralina in Puglia (BPy

Dati relativi al campione
Descrizione da etichetta : TERRAE ROCCEDA SCAVOCAMPIONECOMPOSITO
Data accettazione : 17/04/2019

Data inizio analisi : 17/04/2019

Data fine analisi : 19/04/2019

Contenitore : Busta di plastica
Quantità campione: 1,5 Kg

Restituzione campione: NO

Dati di campionamento
Data: 16/04/2019
Campionamento a cura di: Committente
Prelevato presso: cantiere: Impiantodi depurazione Manduria Località Unmo

Puntodi prelievo:C6
Metododi campionamento:Campionamerto effettuato dal cliente
Risultati analitici
Parametro
Metodo

U.M

Risultato

Incertezza

Ree%

LOQ

LOD

Limiti

Data inizio
Data fine

Arsenico (As)
EPA 3051A 200?+EPA60100 2014

mg/ kg

S.S.

< 1,0

0 ,1

20 max

17/04/20 19
19/04/20 19

Cadm io (Cd)
EPA 3051A 200?+EPA60100 2014

mg/kg S.S.

< 1,0

0 ,1

2 max

17/04/20 19
19/04/20 19

Cobalto (Co)

mg/ kg

0,1

20 max

17/04/20 19
19/04/20 19

0 ,1

150 max

17/04/20 19
19/04/20 19

0,01

2 max

17/04/20 19
19/04/20 19

0 ,1

1 max

17/04/20 19
19/04/20 19

5,0

±0,9

mg/kg S.S.

39 ,5

±4,9

,cro mo VI (Cr)
CNR /RSA 10 Q64 Voi 3 2006 Me/odo 16

mg/ kg

S.S.

< 0,1

•Me rcuno (Hg)
EPA 3051A 200?+EPA60100 2014

mg/kg S.S.

< 1,0

S.S.

EPA 3051A 200?+EPA 60100 2014

Cromo(Cr)
EPA 3051A 200?+EPA60100 2014

Nichel (Ni)

100
0,1

9,0

±2,1

0 ,1

120 max

17/04/20 19
19/04/20 19

mg/kg S.S.

14,0

±1,9

0 ,1

120 max

17/04/20 19
19/04/20 19

mg/ kg

S.S.

8,2

±2,5

0 ,1

100 max

17/04/20 19
19/04/20 19

mg/ kg

S.S.

47 ,9

±5,1

0 ,1

150 max

17/04/20 19
19/04/20 19

mg/ kg

S.S.

EPA 3051A 200?+EPA 60100 2014

Rame (Cu)
EPA 3051A 200?+EPA60100 2014

Piombo (Pb)
EPA 3051A 200?+EPA 60100 2014

Z inco (Zn)
EPA 3051A 200?+EPA 60100 2014
•Benzene
EPA 5021A.2014+ EPA B260C2006

mg/kg S.S.

< 0,010

0,0 1

0,001

0,1 max

17/04/20 19
19/04/20 19

,E tilbenze ne
EPA 5021A.2014+ EPA 8260C2006

mg/ kg

S.S.

< 0,010

0,01

0,001

0,5 max

17/04/20 19
19/04/20 19

•S tirene
EPA 5021A.2014+ EPA B260C2006

mg/kg S.S.

< 0,010

0,0 1

0,001

0,5 max

17/04/20 19
19/04/20 19

, T oluene
EPA 5021A.2014+ EPA 8260C2006

mg/ kg

< 0,010

0,01

0,001

0,5 max

17/04/20 19
19/04/20 19

TECNOLAB
della Doll.ssaCaterinaSerino
C.soUmberto1.19170022Altamura(BA)
T+F080/3143131
www.tecnolab
.ba.it IinlO@tecno
lab.ba.it
P.I. 05381330728

S.S.

Labo@torio
CertificatoCERTI
NOin conformitàallanormaUNIEN ISO9000:2008 al n. 918BCe allanormaUNIENISO14001:2004al n,4417M
Labo@torio
inseritoneglielenchidel MinisterodellaSaluteaisensiDM717
197 (Amianto)N. 386 PUG.
ncgioncruglio-Autorizzazio
ne AutocontrolloN. 33r. Anoly,tMcmber ol GAFTA
-ThcGroin ondFccdTrodcAooociotion
Labo@torio
competentea prestare ser,~i per la verificadi conlormitadeifertilizzanti di cuial D.Lgs7512010,decreton. 1722del7/02/2017
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Parametro
Metodo
,Xi lene

U.M.

LOQ

LOD

Limiti

Data inizio
Data fine

< 0,010

0,01

0,00 1

0,5 max

17/04/20 19
19/04/20 19

< 0,01

0,01

0,001

50 max

17/04/20 19
19/04/20 19

Risultato

mg/kg s.s.

Incertezza

Ree%

EPA 5021 A.2014 + EPA B260C2006

, Idrocarburi pesanti (C>12)
ISO 16703 2004

mg/kg

S .S.

Le prove contrassegnate con• si intendono NON accre ditate ACCREDl'I
Il Labora torio è accred itato ACCREDl'I al n. 0630 - sito internet www .accred ia .it
I risu ltati riportati su l Rapporto di Prova si riferisc ono al solo campione sottopos to a prova
I rapporti di prova non possono essere riprodotti parz ialmente se non prev ia autorizzazione scritta da parte del laboratorio

Il Labora torio Tecno lab è accredi tato ACCREDl'I al n 0630 (w ww accred ia.it): l'accred itamento comporta la ve ri fica della compete nza t ecnica del
Laboratorio relativame nte alle prove accreditate e del suo s istema di gestione per la qualità, in co nformità alle prescriz ioni della norma UNI CEI EN
5O/ IEC 17025.11Laborato rio ha stipulato apposi ta convenz ione con l'Ente Accredia a dispos iz ione del c liente su rich iesta
LOQ: limit e di quanti ficazione. E la co ncentraz ione di analita più bassa che può esse re stimata con precis ione e accuratezza in condizion i definite
LOD: limite di rilevabilità: E la concent raz ione di analita ch e può essere rilevata ma no necessariamente quantificata
Il Labora torio declina ogni res ponsa bilità sulla natura e l'origine del campione nonché sulla sua rap prese ntatività nel caso di campionamento
effettuato dal committe nte
I campioni analizza ti vengono cons ervati a cura del laboratorio per il tempo strettamente neces sar io all'es ecuzione delle prove . Al termine v engono
riconsegnat i al cliente insieme al rapporto di prova, sa lvo diverso accordo tr a le parti o diffe renti disposizion i di legge e comunque, in fu nzione della
loro stabilità:
Il presente Rapporto di prova e i relativi dati tecnici ve rrano conservati per anni 4
Rapporto di prov a va lido ai sen si del RD 842128 art.16
PROVE CHIMICHE
- L'incertezza riportata è l'incertezza estesa nella stess a unità di misura del risultato e ca lcolata usando un f attore di copertura di 2 e un live llo di
probabi lità del 95%
- s.s: valutaz ione effettuata sulla sostanza secca del campione oggetto di analisi
- Rec% =recupero % medio per il quale è stato corre tto il risu ltato

Lirriti:CokmnaA, Tab. 1, Allegato5, Parte IV, D.Lgs152/2006

II Responsabiledi Laboratorio
Dott.ssaCaterinaSerino

TECNOLAB
della Dott,ssa Caterina Strino
e.soUmbertoI.19I70022Altamura(BA)
T+F080/3143131
www.tecnolab.bo.it Iinfoq,tecnolobbo.it
P.I. 05381330728

Laboratorio
Certificato
CERTIND
in conformitàallanormaUNIEN ISO9000:2008al n. 918BCe allanormaUNI ENISO14001:
2004 al n,4417M
Laboratorio
inseritoneglielenchidel MinisterodellaSaluteaisensiDM717197
(Amianto)N. 386PUG.
ncgionc flugli.l-Autori220.2ionc AutocontrolloN. 33P.Ano.l~t Mcmber-of CAl=TA
- Thc Gr.lin Jnd J:ccd Tr.ldcAs!òoc
i;:ition
Laboratorio competentea prestare ser.izi per laverificadi conformit
a deifertilizzanti di cuial D.Lgs7512010,decreton. 1722del7102/2017
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OGGETTO:Valutazione
dei risultatidel Rapportodi Provan. 19LA02240 del 07/0612019

Sulla scor ta dei parametr i effet tuati su richiesta del Committente il campione rientra nei valo ri di concentrazione sog lia di contaminazion e indic ati alla
colonna A. tabella 1. allegato 5, titolo V. parte IV del Dlgs. 152/06 (Siti ad uso ve rde pubb lico. privato e residenziale) . Pertant o il materiale può
es sere gestito come sottop rodotto ai sens i dell'articolo 184-bis del DL 15212006 e Dv112012017. In alternativa il mater iale può essere gest ito come
rifiuto con codice CER 17 05 04 e conferito in impianto di recupero autorizzato.

TECNOLAB
dellaDoll.sn CaterinaSerino
C.soUmberto1.19170022
Altamura(BA)
T+FOB0/3143131
www.tecnolab.ba.itIinlO@
tecnolab.ba.it
P.I.05381330728

Labo@torio
CertificatoCERTINDin conformitàallanormaUNIEN ISO9000:2008al n.9188Ce allanormaUNIENISO14001:2004al n.4417M
Labo@torio
inserito neglielenchidelMinisterodellaSaluteaisensiDM717197
(Amianto)N.386 PUG.
ncgionc ruglio-Autorizzazione
AutocontrolloN. 33r. Anoly,tMcmber ol GAFTA
-Thc Groinond Fccd TrodcAooociotion
Laboratorio
competente
a prestareserv~iperla verificadi conlormitadeifertilizzantidi cuial D.Lgs7512010,
decreton. 1722del7/02/2017
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Rapporto di prova n° : 19LA02717 del 17/07/2019

Spett. le

B1OSYSTcM COI\JPANYSRL

Z.I. - Vìa E. Fermi,7
70024 Gra1'ina in Puglia (BA)
Dati relativial campione
Descrizione

da efich etta: TERRAE ROCCEDA SCAVO

15/07/2019

Data accettazione:
Contenitore:

Data inizio analisi:

15/07/2019

Data fin e a n a Iis i: 17/07/2019

Bustadi plastica

Quanfità campione:

1,5 Kg

Resfituzione

campione : NO

Dati di campionamento
Data: 15/07/2019
Campionamento

a cura di : Committente

Prelevato presso:

cantiere: Impiantodi depurazioneManduriaLocalitàUrmo

Punto di prelievo:

C6.2

Metodo di campionamento:

Campionamertoeffettuatodal cliente
Risultati analitici

Parametro
Metodo

U.M.

Risultato

Incertezza

Arse nico (As)
EPA3051A 2007+EPA601OD2014

mg/kg 5 .5 .

2,7

Cadmio (Cd)
EPA3051A 200J+EPA601OD2014

mg/kg s s

< 1,0

Cobalto (Co)
EPA3051A 2007+EPA601OD2014

mg/kg 5 .5 .

2,5

, 0,8

Cromo(Cr)
EPA3051A 200J+EPA601OD2014

mg/kg ss

9,8

, 2,1

Ree%

LOQ

'1. 7

100

Data inizio
Data fine

LOD

Limiti

0,1

20 max

15/07/2019
16/07/2019

0,1

2 max

15/07/2019
16/07/2019

0,1

20 max

15/07/2019
16/07/2019

0,1

150 max

15/07/2019
16/07/20 19

0,01

2 max

15/07/2019
17/07/2019

0,1

1 max

15/07/20 19
16/07/20 19

0,1

120 max

15/07/2019
16/07/2019

• Cromo VI (Cr)
CNR IRSA1O0 64 Voi 3 2006Metodo 16

mg/kg 5 .5 .

< 0,1

• Mercurio (Hg)
EPA3051A 200J+EPA601OD2014

mg/kg s s

< 1,0

Nichel (Ni)
EPA3051A 2007+EPA601OD2014

mg/kg 5 .5 .

3,6

Rame (Cu)
EPA3051A 200J+EPA601OD2014

mg/kg s s

< 1,0

0,1

120 max

15/07/20 19
16/07/2019

Pbmbo(Pb)
EPA3051A 2007+EPA601OD2014

mg/kg 5 .5 .

< 1,0

0,1

100 max

15/07/2019
16/07/2019

Zinco (Zn)
EPA3051A 2007+EPA601OD2014

mg/kg 5 .5 .

11,4

0,1

150 max

15/07/2019
16/07/2019

• Benzene
EPA5021A:2014 + EPA8260C:2006

mg/kg s s

< 0,010

0,01

0,001

O,1 max

15/07/2019
17/07/20 19

• EUlbenzene
EPA5021A:2014 + EPA8260C:2006

mg/kg 5 .5 .

< 0,010

0,01

0,001

0,5 max

15/07/2019
17/07/2019

• SUrene
EPA5021A:2014 + EPA8260C:2006

mg/kg ss

< 0,010

0,01

0,001

0,5 max

15/07/2019
17/07/20 19

• Toluene
EPA5021A:2014 + EPA8260C:2006

mg/kg 5 .5 .

< 0,010

0,01

0,001

0,5 max

15/07/2019
17/07/2019

TECNOLAB
dellaDott,ssaCaterinaStrino
e.soUmbertoI.19j 70022Altamura
(BA)
T+F080/3143131
www.tecnolab.ba.it Iinf<:>q,tecnolob
ba.il
P.I. 05381330728

0,1

,1,3

, 2,3

Laboratorio
CertificatoCERTIND
inconformità
allanormaUNIEN ISO9000:2008aln. 918BC
e allanormaUNIENISO14001
:2004al n.4417M
Laboratorio
inseritoneglielenchi delMinistero
dellaSaluteaisensiDM717197
(Amianto)N.386PUG.
ncgionc flugli.l-Autori220.2
ionc AutocontrolloN. 33P.Ano.l~tMcmber-of CAl=TA
- Thc Gr.lin Jnd J:ccdTr.ldc As!òoci;:ition
Labora
toriocompetente
a prestare
ser.iziperlaverifica di conlormi
ta deifertilizzanti di cuial D.Lgs7512010.
decreton. 1722del7102/2017
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Parametro
Metodo

U.M.

LOQ

LOD

Limiti

Data inizio
Data fine

< 0,010

0,01

0,001

0,5 max

15/07/2019
17/07/2019

< 0,01

0,01

0,001

50 max

15/07/2019
17/07/2019

Risultato

•Xilene
EPA 5021A:2014 + EPA8260C:2006

mg/kg s s

• Idrocarburi pesanti (C>12)
ISO 16703 2004

mg/kg

5 .5.

Incertezza

Ree%

Le prove contrassegnate con• si intendono NON accredtate ACCREDIA
Il Laboratorb e accred~to ACCREDIA al n. 0630 - s to internet ww w .accredia.R
I risultati riportati sul Rapporto di Prova si r[eriscono al solo campbne sottoposto a prova
I rapporti di prova non possono essere riprodotti parzialrrente se non previa autorizzazbne sc ritta da parte del laboratorb

Il Laboratorb Tecnolab e accredtato ACCREDIA al n. 0630 (w ww .accredia.R): l'accredtarrento comporta la verih:a della competenza tecnica del
Laboratorb relativarrente alle prove accredtate e del suo sistema di gesoone per la qualta , in conform~ alle prescrizbni della norma UNI CEI EN
ISO/IEC17025.11Laboratorb ha stipulato appos~ convenzbne con l'Ente Accredia a disposizbne del cliente su richiesta.
LOQ: limte di quantifica zone. E la concentra zone di analita pio bassa che puo esse re st imata con precisbne e accuratezza in condizbnidefinte
LOD: limite di rilevabilta: E la concentrazbne di analta che puo essere rilevata ma no neces sa riarrente quanrnicata
Il Laboratorb declina ogni responsabilita sulla natura e l'argine del campbne nonche sulla sua rappres entativta nel caso di campbnarrento
effettuato dal commttente.
I campbni analizzati vengono conservati a cura del laboratorb per il tempo strettarrente necessarb all'esecuzbne delle prove . Al terrrine vengono
riconseg nati al cliente insieme al rapporto di prova, salvo diver so accordo tra le parti o d[ferenti dispos izbni di legge e comunque, in funzbne della
loro stabilRa;
Il presente Rapporto di prova e i relativi dati tecnici verrano conservati per anni 4.
Rapporto di prova vali:lo ai sensi del RD. 842/28 art.16
ffiOVE CHIMICHE
- L'incertezza riportata e l'incertezza estesa nella stessa un~ di ITisura del risultato e cak:olata usando un fattore di copertura di 2 e un livello di
probabilta del 95%
- s.s: valuta zone effettuata sulla sostanza secca del campbne oggetto di analisi
- Rec%=recupero % medb per il quale e stato corretto il risultato
Limti: Colonna A, Tab. 1, Allegato 5, Parte IV, D.Lgs 152/2006

Il Responsabiledi Laboratorio
Dott.ssa Caterina Serino

TECNOLAB
della Doll.ssaCaterina Serino
C.soUmberto1.19170022Altamura(BA)
T+FOB0/3143131
www.tecnolab.ba.it IinlO@tecno
lab.ba.it
P.1.05381330728

Labo@torio
Certificato
CERTINDin conformitàallanormaUNIEN ISO9000:2008 al n. 9188Ce allanormaUNI ENISO14001:2004 al n.4417M
Labo@torio
inserito neglielenchidel MinisterodellaSaluteaisensiDM717197
(Amianto)N.386 PUG.
ncgionc ruglio-Autorizzazione
AutocontrolloN. 33r. Anoly,tMcmber ol GAFTA
-Thc Groin ond Fccd TrodcAooociotion
Laboratorio
competentea prestare serv~iperlaverificadi conlormitadeifertilizzanti di cuial D.Lgs7512010.decreton. 1722del7/02/2017
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OGGETTO:Valutazione

dei risultati del Rappolto di Prova n.19LA02717 del 17/0712019

Sulla scorta dei parametri effettuati su richiesta del Corrm~tente il campone rientra nei vabri di concentrazone soglia di contaminazione indcati alla
cobnna A , tabella 1, allegato 5, titob V, parte IV del D.Lgs. 152/06 (S~i ad uso verde pubblco, privato e residenziale). Fertanto il materiale puo
essere gestito corre sottoprodotto ai sensi dell'artcob 184-bis del DL 152/2006 e l:lVI 120/2017. In alternativa il materiale puo essere gest~o come
rifiuto con codce CER 17 05 04 e confer~o in impianto di recupero autorizzato .

TECNOLAB
della Doll.sn Caterina Serino
C.soUmberto1.19170022
Altamura(BA)
T+FOB0/3143131
www.tecnolab.ba.itIinlO@
tecnolab.ba.it
P.I.05381330728

Labo@torio
CertificatoCERTINDin conformitàallanormaUNIEN ISO9000:2008 al n. 9188Ce allanormaUNI ENISO14001:2004 al n.4417M
Laboratorio
inserito neglielenchidel MinisterodellaSaluteaisensiDM717197
(Amianto)N.386 PUG.
ncgioncruglio-Autorizzazione
Autocontrollo
N.33r. Anoly,tMcmberol GAFTA
-ThcGroinondFccdTrodcAooociotion
Laboratorio
competentea prestareserv~iperla verificadi conlormitàdeifertilizzanti di cuial D.Lgs7512010.
decreton. 1722del7/02/2017

69540

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 12-9-2019

Tecnolati

LAB N° 0630 L

LABORATORIO CHIM ICO • M ICROBIOLOGICO• AMBIENTALE

emesso ad Altamura il 07/06/2019

Pagina 1 di 2

Rapporto di prova n°: 19LA02241 del 07/06/2019

Spett. le

B1OSYSTEMCOIVPANYSRL
Z.I. - \Aa E. Fermi ,7
70024 Gralina in Puglia (BPy

Dati relativi al campione
Descrizione da etichetta : TERRAE ROCCEDA SCAVOCAMPIONECOMPOSITO
Data accettazione : 17/04/2019

Data inizio analisi: 17/04/2019

Data fine analisi: 19/04/2019

Contenitore : Busta di plastica
Quantità campione: 1,5 Kg

Restituzione campione: NO

Dati di campionamento
Data: 16/04/2019
Campionamento a cura di: Committente
Prelevato presso: cantiere: Impiantodi depurazione Manduria Località Unmo

Puntodi prelievo:C7
Metododi campionamento:Campionamerto effettuato dal cliente
Risultati analitici
Parametro
Metodo

U.M

Risultato

Arsenico (As)
EPA 3051A 200?+EPA60100 2014

mg/kg

Cadmio (Cd)
EPA 3051A 200?+EPA60100 2014

mg/kg S.S.

Cobalto (Co)

mg/kg

S.S.

4,8

Incertezza

Ree%

LOQ

±2,2

< 1,0

S.S.

2,6

±0,8

mg/kg S.S.

5,2

±1,7

LOD

Limiti

0,1

20 max

17/04/20 19
19/04/20 19

0 ,1

2 max

17/04/20 19
19/04/2019

0,1

20 max

17/04/20 19
19/04/20 19

0 ,1

150 max

17/04/20 19
19/04/20 19

0,01

2 max

17/04/2019
19/04/20 19

0 ,1

1 max

17/04/2019
19/04/2019

EPA 3051A 200?+EPA 60100 2014

Cromo(Cr)
EPA 3051A 200?+EPA60100 2014
,cromo VI (Cr)
CNR /RSA 10 Q64 Voi 3 2006 Me/odo 16

mg/kg

S.S.

< 0,1

•Mercuno (Hg)
EPA 3051A 200?+EPA60100 2014

mg/kg S.S.

< 1,0

100
0,1

Data inizio
Data fine

Nichel (Ni)
EPA 3051A 200?+EPA 60100 2014

mg/kg

S.S.

2,3

±1,1

0,1

120 max

17/04/20 19
19/04/20 19

Rame (Cu)
EPA 3051A 200?+EPA60100 2014

mg/kg S.S.

3,8

±1,1

0 ,1

120 max

17/04/20 19
19/04/2019

Piombo (Pb)
EPA 3051A 200?+EPA 60100 2014

mg/kg

S.S.

1,4

±1,9

0,1

100 max

17/04/20 19
19/04/20 19

Zinco (Zn)
EPA 3051A 200?+EPA 60100 2014

mg/kg

S.S.

14,5

±2,5

0,1

150 max

17/04/20 19
19/04/20 19

•Benzene
EPA 5021A.2014+ EPA B260C2006

mg/kg S.S.

< 0,010

0,01

0,00 1

0,1 max

17/04/20 19
19/04/20 19

,Et ilbenzene
EPA 5021A.2014+ EPA 8260C2006

mg/kg

S.S.

< 0,010

0,01

0,001

0,5 max

17/04/2019
19/04/20 19

•S tirene
EPA 5021A.2014+ EPA B260C2006

mg/kg S.S.

< 0,010

0,01

0,00 1

0,5 max

17/04/2019
19/04/2019

, T oluene
EPA 5021A.2014+ EPA 8260C2006

mg/kg

< 0,010

0,01

0,001

0,5 max

17/04/20 19
19/04/20 19

TECNOLAB
della Doll.ssaCaterinaSerino
C.soUmberto1.19170022Altamura(BA)
T+FOB0/3143131
www.tecnolab
.ba.it IinlO@tecno
lab.ba.it
P.I. 05381330728

S.S.

Labo@torio
Certificato
CERTI
NOin conformitàallanormaUNIEN ISO9000:2008al n. 918BCe allanormaUNIENISO14001:2004
al n,4417M
Labo@torio
inseritoneglielenchidelMinisterodellaSaluteaisensiDM717
197(Amianto)N.386 PUG.
ncgionc ruglio-Autorizzazio
ne AutocontrolloN.33r. Anoly,tMcmber ol GAFTA
-Thc Groin ond Fccd TrodcAooociotion
Labo@torio
competentea prestare ser,~i perla verificadi conlormitadeifertilizzanti di cuial D.Lgs7512010,decreton. 1722del7/02/2017
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Parametro
Metodo
,XIiene

U.M

Risultato

Incertezza

Ree%

LOQ

LOD

Limiti

Data inizio
Data fine

mg/kg s s

< 0,010

0,01

0,001

0,5 max

17/04/2019
19/04/20 19

mg/kg s.s.

< 0,01

0,01

0,001

50 max

17/04/2019
19/04/20 19

EPA 502/A :2014 + EPA B260C:2006

, Idrocarbu ri pesanti [C>12)
ISO 16703 2004

Le pr ove contrassegna t e con' si intendono NON accred itate AO:::REDl'\
Il Laborator io è ac c reditato ACCREDl'\ al n. 0630 - sito internet w w w .accredia .it
I risultat i riportat i sul Rapporto di Prova si riferiscono al so lo campione sottoposto a prova
I rapporti di prova non possono essere ripro dotti parz ialment e se non previa autor izzazio ne scr itta da parte del laboratorio

Il Laboratorio Tecn olab è acc reditato ACCREDl'\ al n. 0630 (www accred ia.it ): l'accred itamento comporta la ver if ica della compete nza t ecn ica del
Laborato rio relativamente alle prove acc reditate e del suo sistema di gestione per la qualità, in conformità alle prescriz ioni della norma UNI CEI EN
ISO/IEC 17025. 11Laboratorio ha stipulato appos ita convenzione con l'Ente Accred ia a dispos izione del cliente su rich iesta
LOQ: limite di quantif icazione E la concentrazione di analita più bassa che può esse re stimata con precis ione e acc uratezza in condizion i def inite
LOD. limite dI rilevab ilità: E la co ncentrazio ne di analita che può essere rilevata ma no necessariamente quantif icata
Il Laboratorio declina ogni responsab ilità sulla natura e l'origine del campione nonc hé sulla sua rappresenta tiv ità nel caso dr campionamento
effettuato dal committent e
I campioni analizzat i vengono con serv ati a cura del laborato rio per il tempo strettamente necessa rio all'esecuzione delle prove . Al termine vengono
riconseg nati al cliente ins ieme al rapporto di prova , salv o dive rso accordo tr a le parti o dif fer enti disposiz ioni di legge e co munque, in funzione della
loro stabilità:
Il prese nte Rapporto di prova e i relativ i dati tecn ici verrano conservat i per anni 4 .
Rapporto di prova valido ai se nsi del RD 842/28 art. 16
PROVE CHIMICHE
- L'incertezza riportata è l'incertezza estesa nella st essa unità di misura del risultat o e ca lcolata usand o un fattore di copertura di 2 e un live llo di
probabilità del 95%
- s.s : va lutazione effet tuata su lla sostanza secca del campione oggetto di analisi
- Rec% =recupero % medio per il quale è stato corr etto il risu ltato

LilTiti:CokmnaA, Tab. 1, Allegato5, Parte IV, D.Lgs152/2006

Il Responsabiledi Laboratorio
Dott.ssa Caterina Serino

TECNOLAB
della Doll.ssaCaterina Serino
C.soUmbertoI,19I70022Altamura(BA)
T+F080/3143131
www.tecnolab.ba.it IinlO@tecno
lab.ba.it
P.1.05381330728

Labo@torio
CertificatoCERTINDin conformitàallanormaUNIEN ISO9000:2008al n. 9188Ce allanormaUNI ENISO14001:2004 al n.4417M
Laboratorio
inserito neglielenchidelMinisterodellaSaluteaisensiDM717197
(Amianto)N.386 PUG.
ncgionc ruglio-Autorizzazione
AutocontrolloN. 33r. Anoly,tMcmber ol GAFTA
-Thc Groin ond Fccd TrodcAooociotion
Laboratorio
competentea prestare serv~i perla verificadi conlormitadeifertilizzanti di cuial D.Lgs7512010,decreton. 1722del7/02/2017
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OGGETTO:Valutazione
dei risultatidel Rapportodi Provan.19LA02241 del 07/0612019

Sulla scor ta dei parametr i effet tuati su richiesta del Committente il campione rientra nei valo ri di concentrazione sog lia di contaminazion e indic ati alla
colonna A. tabella 1. allegato 5, titolo V. parte IV del Dlgs. 152/06 (Siti ad uso ve rde pubb lico. privato e residenziale) . Pertant o il materiale può
es sere gestito come sottop rodotto ai sens i dell'articolo 184-bis del DL 15212006 e Dv112012017. In alternativa il mater iale può essere gest ito come
rifiuto con codice CER 17 05 04 e conferito in impianto di recupero autorizzato.

TECNOLAB
dellaDoll.sn CaterinaSerino
C.soUmberto1.19170022
Altamura(BA)
T+FOB0/3143131
www.tecnolab.ba.itIinlO@
tecnolab.ba.it
P.I.05381330728

Labo@torio
CertificatoCERTINDin conformitàallanormaUNIEN ISO9000:2008al n.9188Ce allanormaUNIENISO14001:2004al n.4417M
Labo@torio
inserito neglielenchidelMinisterodellaSaluteaisensiDM717197
(Amianto)N.386 PUG.
ncgionc ruglio-Autorizzazione
AutocontrolloN. 33r. Anoly,tMcmber ol GAFTA
-Thc Groinond Fccd TrodcAooociotion
Laboratorio
competente
a prestareserv~iperla verificadi conlormitadeifertilizzantidi cuial D.Lgs7512010,
decreton. 1722del7/02/2017
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Spett. le

B1OSYSTcM COI\JPANYSRL

Z.I. - Vìa E. Fermi,7
70024 Gra1'ina in Puglia (BA)
Dati relativial campione
Descrizione

da efich etta: TERRAE ROCCEDA SCAVO

15/07/2019

Data accettazione:
Contenitore:

Data inizio analisi:

15/07/2019

Data fin e a n a Iis i:

17/07/2019

Busta di plastica

Quanfità campione:

1,5 Kg

Resfituzione

campione : NO

Dati di campionamento
Data:

15/07/2019

Campionamento

a cura di : Committente

Prelevato presso:

cantiere: Impiantodi depurazioneManduriaLocalitàUrmo

Punto di prelievo:

C7.2

Metodo di campionamento:

Campionamertoeffettuato dal cliente
Risultati analitici

Parametro
Metodo

U.M.

Risultato

Incertezza

Ree%

LOQ

,1,5

Data inizio
Data fine

LOD

Limiti

0,1

20 max

15/07/2019
16/07/2019

0,1

2 max

15/07/2019
16/07/2019

0,1

20 max

15/07/2019
16/07/2019

0,1

150 max

15/07/2019
16/07/20 19

0,01

2 max

15/07/2019
17/07/2019

0,1

1 max

15/07/20 19
16/07/20 19

0,1

120 max

15/07/2019
16/07/2019

Arse nico (As)
EPA3051A 2007+EPA601OD2014

mg/kg 5 .5 .

2,2

Cadmio (Cd)
EPA3051A 200J+EPA601OD2014

mg/kg s s

< 1,0

Cobalto (Co)
EPA3051A 2007+EPA601OD2014

mg/kg 5 .5 .

3,4

, 0,8

Cromo(Cr)
EPA3051A 200J+EPA601OD2014

mg/kg ss

10,3

, 2,2

• Cromo VI (Cr)
CNR IRSA1O0 64 Voi 3 2006Metodo 16

mg/kg 5 .5 .

< 0,1

• Mercurio (Hg)
EPA3051A 200J+EPA601OD2014

mg/kg s s

< 1,0

Nichel (Ni)
EPA3051A 2007+EPA601OD2014

mg/kg 5 .5 .

4,7

Rame (Cu)
EPA3051A 200J+EPA601OD2014

mg/kg s s

< 1,0

0,1

120 max

15/07/20 19
16/07/2019

Pbmbo(Pb)
EPA3051A 2007+EPA601OD2014

mg/kg 5 .5 .

< 1,0

0,1

100 max

15/07/2019
16/07/2019

Zinco (Zn)
EPA3051A 2007+EPA601OD2014

mg/kg 5 .5 .

12,8

0,1

150 max

15/07/2019
16/07/2019

• Benzene
EPA5021A:2014 + EPA8260C:2006

mg/kg s s

< 0,010

0,01

0,001

O,1 max

15/07/2019
17/07/20 19

• EUlbenzene
EPA5021A:2014 + EPA8260C:2006

mg/kg 5 .5 .

< 0,010

0,01

0,001

0,5 max

15/07/2019
17/07/2019

• SUrene
EPA5021A:2014 + EPA8260C:2006

mg/kg ss

< 0,010

0,01

0,001

0,5 max

15/07/2019
17/07/20 19

• Toluene
EPA5021A:2014 + EPA8260C:2006

mg/kg 5 .5 .

< 0,010

0,01

0,001

0,5 max

15/07/2019
17/07/2019

TECNOLAB
dellaDott,ssaCaterinaStrino
e.soUmbertoI.19j 70022Altamura
(BA)
T+F080/3143131
www.tecnolab.ba.it Iinf<:>q,tecnolob
ba.il
P.I. 05381330728

100
0,1

,1,5

, 2,4

Laboratorio
CertificatoCERTIND
inconformità
allanormaUNIEN ISO9000:2008aln. 918BC
e allanormaUNIENISO14001
:2004al n.4417M
Laboratorio
inseritoneglielenchi delMinistero
dellaSaluteaisensiDM717197
(Amianto)N.386PUG.
ncgionc flugli.l-Autori220.2
ionc AutocontrolloN. 33P.Ano.l~tMcmber-of CAl=TA
- Thc Gr.lin Jnd J:ccdTr.ldc As!òoci;:ition
Labora
toriocompetente
a prestare
ser.iziperlaverifica di conlormi
ta deifertilizzanti di cuial D.Lgs7512010.
decreton. 1722del7102/2017
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Tecnolati

LAB N°

0630 L

LABORATORIO CHIM ICO • MICROBIOLOGICO• AM BIENTALE

Pagina 2 di 2
segue Rapporto di prova n':

19LA02718 del 17/07/2019

Parametro
Metodo

U.M.

LOQ

LOD

Limiti

Data inizio
Data fine

< 0,010

0,01

0,001

0,5 max

15/07/2019
17/07/2019

< 0,01

0,01

0,001

50 max

15/07/2019
17/07/2019

Risultato

•Xilene
EPA 5021A:2014 + EPA8260C:2006

mg/kg s s

• Idrocarburi pesanti (C>12)
ISO 16703 2004

mg/kg

5 .5.

Incertezza

Ree%

Le prove contrassegnate con• si intendono NON accredtate ACCREDIA
Il Laboratorb e accred~to ACCREDIA al n. 0630 - s to internet ww w .accredia.R
I risultati riportati sul Rapporto di Prova si r[eriscono al solo campbne sottoposto a prova
I rapporti di prova non possono essere riprodotti parzialrrente se non previa autorizzazbne sc ritta da parte del laboratorb

Il Laboratorb Tecnolab e accredtato ACCREDIA al n. 0630 (w ww .accredia.R): l'accredtarrento comporta la verih:a della competenza tecnica del
Laboratorb relativarrente alle prove accredtate e del suo sistema di gesoone per la qualta , in conform~ alle prescrizbni della norma UNI CEI EN
ISO/IEC17025.11Laboratorb ha stipulato appos~ convenzbne con l'Ente Accredia a disposizbne del cliente su richiesta.
LOQ: limte di quantifica zone. E la concentra zone di analita pio bassa che puo esse re st imata con precisbne e accuratezza in condizbnidefinte
LOD: limite di rilevabilta: E la concentrazbne di analta che puo essere rilevata ma no neces sa riarrente quanrnicata
Il Laboratorb declina ogni responsabilita sulla natura e l'argine del campbne nonche sulla sua rappres entativta nel caso di campbnarrento
effettuato dal commttente.
I campbni analizzati vengono conservati a cura del laboratorb per il tempo strettarrente necessarb all'esecuzbne delle prove . Al terrrine vengono
riconseg nati al cliente insieme al rapporto di prova, salvo diver so accordo tra le parti o d[ferenti dispos izbni di legge e comunque, in funzbne della
loro stabilRa;
Il presente Rapporto di prova e i relativi dati tecnici verrano conservati per anni 4.
Rapporto di prova vali:lo ai sensi del RD. 842/28 art.16
ffiOVE CHIMICHE
- L'incertezza riportata e l'incertezza estesa nella stessa un~ di ITisura del risultato e cak:olata usando un fattore di copertura di 2 e un livello di
probabilta del 95%
- s.s: valuta zone effettuata sulla sostanza secca del campbne oggetto di analisi
- Rec%=recupero % medb per il quale e stato corretto il risultato
Limti: Colonna A, Tab. 1, Allegato 5, Parte IV, D.Lgs 152/2006

Il Responsabiledi Laboratorio
Dott.ssa Caterina Serino

TECNOLAB
della Doll.ssaCaterina Serino
C.soUmberto1.19170022Altamura(BA)
T+FOB0/3143131
www.tecnolab.ba.it IinlO@tecno
lab.ba.it
P.1.05381330728

Labo@torio
Certificato
CERTINDin conformitàallanormaUNIEN ISO9000:2008 al n. 9188Ce allanormaUNI ENISO14001:2004 al n.4417M
Labo@torio
inserito neglielenchidel MinisterodellaSaluteaisensiDM717197
(Amianto)N.386 PUG.
ncgionc ruglio-Autorizzazione
AutocontrolloN. 33r. Anoly,tMcmber ol GAFTA
-Thc Groin ond Fccd TrodcAooociotion
Laboratorio
competentea prestare serv~iperlaverificadi conlormitadeifertilizzanti di cuial D.Lgs7512010.decreton. 1722del7/02/2017
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Pagina 1 di 1

OGGETTO:Valutazione

dei risultati del Rapporto di Prova n.19LA02718 del 17107/2019

Sulla scorta dei parametri effettuati su richiesta del Conmttente il calll)bne rientra nei vabri di concentrazbne soglia di contaminazione indicati alla
cobnna A, tabella 1, allegato 5, titob V, parte IV del D.Lgs. 152!06 (Sti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) . Fertanto il materiale puo
essere gestito come sottoprodotto ai sensi dell'articob 184-bis del DL 152/2006 e avi 120/2017. In alternativa il materiale puo essere gestto come
rifiuto con codice cm.17 05 04 e conferto in impianto di recupero autorizzato.

TECNOLAB
della Dott,ssa Caterina Strino
e.soUmbertoI.19I70022Altamura(BA)
T+F080/3143131
www.tecnolab.bo.it Iinfoq,tecnolobbo.it
P.I.05381330728

Laboratorio
Certificato
CERTIND
in confonmità
allanormaUNIEN ISO9000:2008al n. 9188Ce allanonmaUNI ENISO14001:
2004 al n.4417M
Laboratorio
inseritoneglielenchidelMinisterodellaSaluteaisensiDM717197
(Amianto)N.386PUG.
ncgioncflugli.l-Autori220.2
ioncAutocontrollo
N. 33P.Ano.l~tMcmber-ofCAl=TA
- ThcGr.linJndJ:ccdTr.ldcAs!òoci;:ition

Laboratorio
competentea prestareser.iziperlaverificadi conformitadeifertilizzantidi cuial D.Lgs7512010.
decreton.1722del7102/2017
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acquedo tt o

P.
.~i~:.:.~

Impianto di depumzimie, culletturi di adduziune e scuricu a
serviziu degli abitati di Sava, Manduria e delle marine di
Manduria e relativi scarichi cumplementari
VARIANTETECNICA
Piano Operativo di Utilizzo (art. 186 comma 2 D.lgs. 152/06)

15 ALLEGATOS - Comunicazioni
15.1

Nota Regione PUGLIAProt. AOO_089/7712 del 26.06.2019

15.2

Nota AQP Prot.54392 del 27.06.2019

15.3

Nota Regione PUGLIAProt. AOO_089/8072 del 03.07.2019

15.4

Nota AQP Prot. 62692 del 24.07.2019

'2

Giovanni Putignano& figli

RTC09.1
Rev.02 del
30/07/2019

Pagina30 di 30
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DIPARTIMENTO
MOBILITÀ,
QUAllTÀURBANA,
OPEREPUBBLICHE,
ECOLOGIA
E PAESAGGIO

PUGLIA

SEZIONEAUTOfllZZJ\ZIONI
AMBU:'.NTAU
SERVI
.ZIO VIA, VlncA

Tr;iimiisione a mezza fax"' pbs\a elettrMiéà ài ~M;i d~ll'a rt .47 dè l D. l;g! n, &2/200.S

111
1,E?
BSU

r!nuscirA

RE,O
lONE PUGUA

. Prot.

A□o.O.~J&.. P.k{~ ..n•.:+.'.lf..
.

AcquedottoPuglieseSpa
Via Cognetti, 36 · 70n.1 Bari (BA)

servizi.t~cnici@pec.ag1J.ìt
acq u~dotto. pl.lglie~te@pec.agp. it

dir.ge[lerale.arpapllgll~@oec.rupar.puglia,ìt
dir.scientifica..arpapuglla@oec.ruoar.pu~lia.it
dèr;,.ta.àrp,1guglla@oec.ru par.puglla.it
P.C.

REGIONE
PUGLIA-SEZIONER'ISORSE
ID~ICHE
Ser11ido
SistemaIdrico integrato e Tutela DelleAcqu~
~ii!rvi2:io.risorseldrlche@regìol'le.oug1ia.ìt
AUTORITÀ IDRICA PlJGUESe

protoco1lo@pec,aip.gov.it

OGGETTO: IDVIA 424, Adempimenti eK art, 186 del cli. lgs. 152/2006 e sml • P0206 - Impianto dei

depufàilOne, collettori di adduzione e scarico a servizio degli abitati di S,1va, Manduria e
della marine di M~nduria ffAl ~ relativi s,ç~richì complementari. Propo!"lente Acquedotto
Puglre.st;>Spa.

Rlchiest~
h1tegrazionie chiarimenti

In riferimento all'oggetto, premesso che,
-

con ~ot~ ptot. n. 50768 del 14.06.2019, inviata a mezzo pec del 14.06.2019, acquisita al prot. della
Sezione Autorizzazioni Ambientali n. A00_089/72S6 del 17/06/2019, Acquedotto f'Ugllese SpA h~

trasmesso nla dor;umenttizione ex ()rt.186 del d./gs, 152/2006 ai fini de//'adozl'one de/
consequenzialiprovvedimenti",allegando gl1elaborati di seguito elenç;ifr
o

Piano Operativo Utilizzo REV01.pdf. del OS.06.ZOJ,9
.

Rilevato che nel documento "Plano OperativoUriliw, REV01.pdf' è dichi,mto ;

-

a pag. '2/25: "Ricorrene/la fattispecie il disposto dell'art. 186 comma 2 de/ D.Lgs. 152/0f:J i/1
c:ombinatodispostoda/l'orr.27 DPR120/2017 trottandosidi progetto approvato aifini \I/A prima
dell'entratail] vigoredel vigenteregolamento di e.vi'11DPRl20/WJ.7";

-

a pag. 2/25: "Per compretezza di trattazione si evidenzia che sia rtella progettazione definitiva
sottoposta o VIA che nella DD 22/20ll era prevMo il reimpiego éJèimaterialidi scavo, SI Jocdd
riferirnenraa tal proposito àllepag. 55 e 65 della Re/azioneGeneraleoltreche allo pag, 24 de/laOD
22/Wll
a/l'interno dei/q qua/e veniv.i richìe~to di intrf!ldurrecome misura di mitigaz/011e
r;imb
ientale l'awlo del materio/ieccedenti a reimpiego p~esso altri siti e solo in ultimo mtio o

discarica";
-

ij

pag. 2/25: "Il prse,ent1<
elaboratoriguotdoin part/co/ot modo:

www.tegione.puglia .it
ViaGentlle,52- Bari(BA)" pec: servizlo.eco
logla@p~c.rupar.pLJglia
,it
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1. Le Yaschedi pretrottamento ed eqV'1Iìzzazione
e lo stazione di rilancio ubicora pres5ol'esistente
lmpian .tQ di depuraz,ianedi Manduria sito

in C.da Lare/lo;

l . L'impiario di depUratiane ed ajfirJCimeritodei reflui a selV/zìçi
de/ Cor11uni
di Sova e Manduria
ubicatoIn agro di Manduria alla Cdo Ulmo Be/sito.., (omissis)".
Rilevato, altre~)c:he:
-

il progetto in epigrafe h~ othmuto giudizio d1 compatibilità arobi~ntale f.ivarevole cori O.D, n.
22/2011 della Regi!lne Puglia, reiterata con D.D, 229 del 27.12.2016regionale;

-

neUanota prot n. .5076Sciel 14.06,201'9 di Acquie~QttoPuglieseSpA/.:dl,chlaratò che:
o

~eriaRelazione ('il;'nerale (pag. 65 e

66) del progetto definitivo oggetto della D.D, 22./iòll
,tate previstepossibilità di reimpiego delle terre e ròçce di scavo di fini della ri'èlut/Meo
dél materiali /ti esubero do awlore Cldiscarica in Wlo alle mis.irepreviste ae/ SIA ai fin/ della
ric/Ulionedeg/i impatti ambiento/i durorite lo fr,,sedi ,f;'Secuzlone";
"sono

o

-

le prescrizioril del provvedirriento di VIA di cui alla D.D, 22/2011 "hanno richiesta che le terre e
rocce di scavo venisseroreimpiegate in cantiere e che q1.1elli
in ec;cessovenissero destinate ci
rec1JperoII che solo in 1.1/tima
rotiò rrosferlre pet smaltime.rnoi~ discarica,tanto nell'otticadi
favorire cicli di reimpiego de!le risorse mag~iormente sQstenibi/ics>nMr'moto dal d, lgs_
152/2005 "Parte QIJarta - Norme /n materio di gestirMe dei rijilHi e di bonifica dei s/ti
inquinati";

nella D.D. 22/2001 è riport;;ito'.

o

;Lung,o i/ tracciato delle condotte di adduzione e scarico, soro pos5//J//eridurreil materiale
in sito pe( Il tltaptimeMo de.Ile
proveniènt~qagliscavida awiare o discaricagraìif' al rit1tlllzzo
1

tubGtlr!Jni.
";

o

''I cumulidi /mmi occ·arastatiin.sì/ain ctttt:>so
cliriuti/iuo per i rinterri verronno periodiçomente
bagnoli; in funtiane çmchedelle condizlanlmeleocllmat/c;he e sGprottutto della ventositil,al
fine di ridurre le emissiohidi polveri, di tipo diffuso,in atmosjerC1
. ";

o

"Il riutilizza dei materiali di mrvo potra ridurre ser:islbilmenteI! traffico indot!o In fase rii
contlere /imitando/o ai conferimento dei noli materiali eccedentinelle vicirie cave'~

Rithiàniàté le disposi2-lMIdi cui:
-

all'~rt. 27 to ,1 del DPR 120/2017: "I piani e i

progetridi 1.1tilizzo
già approvati prima de/l'entrata in

vigore de/ presente regolcimentorestano discipl/neltidalla relativa normativa previgente, che .si
oppl/co anche a tu!te le modifiche e agli aggiornamenti dei s.iddetti pioni e progetti interven1.1t/

su,cessivamente all'entratain vigore del presente regolamento, Restà fermo che i materiai/
riconducibili olla definizione di cui a/l'articola 2. comma 1. letterC/ à del presente n;qa[omento
LJtili
ziat t e gestiti in conformità oi progetti di utilizzo approvali al sensidell'artica/o186 del decretò
/eqislativo3 aprile 2006. n. 152, avveraai piani di 1.1ti/izza
approvati ai sensi çfe/decreto dei Ministra
de/l'ambiente e della tutela e del territorio e del mare 10 agosto 2012, 11, 161, sono considerati a
wt~igli effetti sot'toorodoltie /eqittimam1mteal/oc:otihti:isiti di destinazione.";
-

~ll'art.18~ co.1 lett. qqJ: "sottoprodcittoµ: qudlsiasi sostanzaod oggetto che soddisfa le condizionidi
cl.li a/l'artico/o 184-bis, commci l, o che ri5petta i çriter / stol;ii/lti In base a/l'C1rtlcolr;i
1$4-bis,rnmmo
2 ";

www.regione.puglia.it
Via Gentlle. 52- 8arl U>AI
• pec SE:rviilo,ernloi: la@peullpar .pugli~,it
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-

all'art .185 co.1 lett. e): "Non r/entrano nel campo di applicaz i one della parte qw:irtlldel presenre
decreto il suolo non còntàminàto è altro /ilt'lt'e r'iale o/lo stdtQ notl.Jt(J/eescavato Ml corso di aWvltr'i

di t05truzione, ove sia cèrto elle esso verràriutiliu:atoa fini di costruzioneallo stato naturale e nello

stessosito Incui è stato escavato;
-

art.185 co.4: ''I{st;o/oescavato non contaminato e dltro mat~riale alla staro nati.Ira/e,Utilizzatiin
siti diversi da qu11lliiri ,ui sono stoti esçavati, ç/evona e551m:vo/rJtatiai 5tmSi, ne//'@rdine
, degli
artica/; 183, comma 1, lettera a), 184-bise 184-rer."
~Il'art. 186 co. ?-bb- del d. lg5. 152/2006: ''Leterre e/ , ;:rocr:edo scavo, qualorane siano acce/tote lf!
cara rteris r/che

ambientali,possonoessereutilizzateper inrerventi

di

miglioramentoambientalee di

nç,ndegrodati . Tofì/nterw:nti devono garantire,nel/il loro reol!uozione finale, vna delle
seguenti condiz.ionr:a) un miglioramento della qualitàdello copertura arboreoo del/afunzionalità
pe( dWvltò r:rgro
-silva-pastoral/; b) cm miglioromentode/le condi~ion.i
idrologi
'che rispetto o//r;r
te,nuto dei versr:mtiè a/lo mccclta e regimentozionedellaacque piovane; e) unmiglioramentodella

5/ti anche

percezionepaesaggistica, ";
-

all'art, 186 cc. S del d. lgs.152/2006: "~e terre e rocce da scova, qua/orollOI! ut/1/ziotenel rispetta
delle condizioni di w/ al presente ottico/o, sono sottopos te alledispa si1ioni in marerìddi rifiuti di cui
ollr;ipcirte q1Jartadel presente decreto.".

-

all'art. 186 ca.2 del d. lgs. 152/2006:

"D~elo produz/Me di terre ~ rotte da stctvQ avveng<J
nell'ambito dellarea/izzoz/one
di opereo attivitàsottopostea va/utal/onedi impatto am./:lrentale
Q

ad outor/uazione ,ambienta/e integrata, la sussìstenza del requisiti di cui DIcamma 1, nand1é I
tempi de//'ev,1mtuale depo:,rtoin attesu di utiliuo, che non possono superore di normr;r un anno,
devono ~isu/tate da un apposito ptaqèttO clìe e aporovato da/l'l)Ut6tltè! i:ltolàre del ré.ltJtivo
procedimento
, Nel caso in cui progetti prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel
medesimoprogetto, I t:empìdell'eventuale depositopossonoessere quelli della realizzazionedei
progettopurché Inogni casanon superino i tre anni.

combiria.todispo$to di cur ili co.1 ed al co.2.dell'art .186 del d . lgs. 152/2006
e ~mi, la possibili1il di utilizzarele terre e rocce da ~cavoqualisottoprodotti, prodotte nell'ambito de/lo
redlizzazlof/e di opere o attività sotto poste I) valutazione di importo ambienta/e, per reinterrl,
riempil]leriti, rimodellazioni e .r11evati,è subordinata slla presentazione , e relativa approvazione da
Evìdenzlato che al se11sfdel

parte dell'Autorità com petente al fil.ascio del p(Qvvedlmen!ù di VIA, di un jlrng etto che d,imostri che le

stesse ;
a) siano imjllegat e i;ti retta mente nell'ambito di opere o interventi preventiva ment e lndividuat ì e
def init i;

b) sin d~liafase della produ?1one1ti~ia certezz~dell'integraleutilin .o;
e) l'util izzo integrale della parte desti nata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di

preventivotrattamento o di trasformaiicni preliminariper soddisfare i requisitimerceolog1ci e 01
qualità ambien tale idonei a garant ire che il loro i mpiego non dia luogo ad emissioni e, più In

generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da queln
òrdinariamehte consent iti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad e5sere utilizzate;

d) sia garantito un elevato livellodi tutela ~mbientale;
e) si~ accert;ito che nçin provengono da $iti contaminati o stJ\toposti ad irit l;'rvent1 di bonifiç~ al
sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;

www.regione.poglla.it
\Ila Gentil e, 52 -Bari (BA)• pec: sewiz1o.ecalog ia(Wpec,rupar .pu_glia,il'
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f) le loro caratte ristk he çhimiche e chimico·fìsiche siano tali che Il loro Impiego nel sito prescelto

non dete rminl ris~hi per la salute e per la qualità delle matrici ambientai, ìnteressate ed a11veng.i
nel rispetto delle norme di tute la delle acque supertic[ali e sotterranee, della flora, della fauna,
degJIhabitat e delle ar.ee naturali protette . In particolare deve ess,ere dimostfato che il materiale
da utilizrare non è contaminatq con riferimento ~li.idestin~zione d'uso del medì"simo, honché la
compMibìlità di detto materiàle coh U~flodi destinazione;
g) la certezza del loro integrale Utilino si<1dimostr~ta. L'impiego di ter re da

SCi!VO nei procimi
industri~licome sottoprodoul , In sostltutlone del materiali di ~ava,econsentito nel rispetto delle
co,ndizionifissate all'articolo 183, comma l , l!!ttera p),

Da1o at1o che i requisiti dì qualit~ ambieot~le per l'utilìZlò delle térre e roèce d~ stavo come
sattop,adottl, di t ul all'art, 186 co.1 lett.c) e cl) del d, lgs, 152/2006, sono defi11iti· ai sensi e per gli
effetti del ~Jgs. 184 • bis co.2 d'el TUA• da.j D.P.R. 120/2017, che ne dispone le modalftà di
accer1amento mediante la "caratterizzazione arr,bientale", come jvi stabilita.
Rilevato che le informazioni contenute nell'elabor.ito "Piano Operativo Ut ilizzo REV01.pdf", non
risultano coerenti çònle prevlsiool d,i cut
-all'allega to 2 al DPR 120/2017, con riferimentu alla profondità d'indagine e numero di campioni da
sottoporre ad anallsl éhlmico-flslthe: per i punti dì prelievo relatM all'area del depuratore
esistente , per la quale e dichiarata vna profondita di sç~vo pari a 7 m, per una superfii:ìe d1
2000n,1, è riportato un solo campione rlievato alla profondità del purito di prelievo pari a 3 m, per
ciasGUnodei 3 punt i lndagati; per l'area del nuovo depuratore, per I.i quale è dichlarat~ una
profondità di scavo pari a 1 m, per una superfic1edi l0000m 2, è r1portato un solo campione per
prelievo indiçatl; senzafornire .ile-una indjç.azione sulla profondità di
ciasrnf1o del 7 punti
prellevo. Inoltre, nulla è riferlto in merito all'eventuale interferenza con la porzione satura del
terreno;
: ,i ri~~ontra !',menu
- all'allegato 2 al DPR 120/2017, con riferimento al set analitiço minim<1le
dell'analisi thirnlco fisica inerente alla eventuale prei;enia di Amiant,o e d1!lleconsiderazioni c::
he
hanno port,itu allo »tralcio delle .inc1
lfsi BTEX e IPA. lrioltré, QO(l riferimento aJle metadolosle
impiegate e ufflc.ialmehtericonosciute, si chiede di fornire chiarimenti in merito alla dichiarazione
"Le wav e cr;1ntras~egnCite
con ~ 5/ intendono NO('Jdccredlto~e ACCRE.DIA
" riportata in clascun
rapporto di prova trasmesso.

o,

SI chiède di fornire le seguenti informazioni:

- m0dalità df campionamento e prepam.ione dei campioni t;la sottoporsi/,otto posti a,d ar,alisi
chimico • flsicà;
- conformità del campionamento e relative am.1lìsicon le disposizioniclicui ~ll'c1llegatol e 3 del dpr,
120/2017;
- d~rata dei depositi intermedi e relatìva gestio"r,e;;
-d~sse tli destinazione d'uso urbanistico del sito Individuato per il deposjto intermedio;
- q~arnltà di materiale da i11Vial5ia ciascun sito in~icato per il rì~tiltzio,
Si informa che, rkhì am.ite le dfsp □sizJoni di rnì all'art.5 to, 1 de! r.t,13/2015, il procedimento in og~etta
è suspeso nelle more dell'aaquisiii(:ineaglìatt i dei çhiarimènti richiesti.

www, regìone.p uglia.ìt
ViaGentile,52- 6arl l8A.j• pec: servlzio.ec-0
lo.gla@peuupar.pu.gl1a
,it
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DIPARTIMENTOMOBILITÀ,QUALITÀURBANA,
OPEREPUBBLICHE,
ECOLOGIA
E PAESAGGIO

PUGLIA

SEZIONI: AUTORIZZAZIONI

AMBIENTAU

SERVIZIO
VIA1 VlncA
Si invita il Proponente a tr asrr,ettere al Dipartimento competente di ARPA Puglia gli elaboratì ~ichiesti,

anèhe~I fine della 11<1lut~lionedelle indagini chlrnièò- fislcne M riportate,
Si chlede di riportarenéll'oggrnodèlle note relative al present~ procedimento, il tadice Identificativa
di quest'ultìmo (ID_VIA~424),

iihne

Dirigentedell S
AutorizzazioniAmbientali
Dirige t a I del ServizioVIA e VlncA
Dott
l

www.regione.puglia.it
Via Gè11ttle,52-Bari (BA)- pèc: ,erv~lio.ecòlogia@pec
.rupar.pug
lia.it

S/S
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?

acquedotto

Acquedotto Puglìese
U - 27/06/2019 - 0054392

pugliese
l~;u:qu<11.
b-er~

çgm:u

ne

lllllllllllllllll\l
~llll~ll
llllIli

Retr e lmpmn ti
Temtoria/e Operotivo Tororrto-Brindrsi

sm,m,ro

1/Responm!Ji/e

Alla Regione Pugli.i
Area Pollnche per la riqualifJca21one, la tutela e la sicurei2a
ambtenta,e e per l'attuazione delle opere pubbliche
StazioneAutorizzazioni Ambien1aU
Via G,mtile
7010J élARI
servizio.ecologia@pec.rupar.pugl~a.it
emaI a.nrno@regione.pug!i~
it
emaI l.tomese@reg1one.pugli<!.it

p.c.
Al Legale Rappresen t ~nte della Ditta
"G101•annIPutignano & Figli S.r 1_n
ZonJ lndustriille

70015 Noci {BA)
Fax: 080 4978114

em<i1I:
direzione@gruppoputignano.com
giovann1putignano@pec.gruppopu11gn.an0.1t
Al Direttore dei l.ivori
lng. DomenicoGmve

SEDE
~mail: d giove@agp.It

OGGETTO:ID_VJA414 AdempJmentìex art. 186 d!:I 0,L!/S-152/1006 e smi - P0206 - Impianto d! depuraz:ione,
colf~ttori di adduz:iont e scarico a strwzia degli abitati di 5oll(Z,Manduria e defle marint di Mandurlll{TA) e ~Jativi
n:arichicomplemeritarl. Praponentt AQP spa.

Si nscontr.1 I.i nota Prot. A00089 n. 771.2 del 26/05/2019 e si forniscono di seguito le informazioni
integrative ivi richieste, susseguenti all'istanza dì utìlìzzo d!!lle terre e rocce rivenienti dalle attività di
realirnEìone del comparto depurativo consortHe per Sava, Manduria e relative Marine, progetto P0206 codice CUP E33J03000030002;giusta trasmFssione del "Piano di Utilizzou, effettuata a1sensi e per gli effetti ex
art.186del DJg~.152/05 ed s.m.i. con pregressacomunicazione 50768 del 14/06/2019.

AOGuedot1oPugli•"~ S.p.A. con unico aztonistà Regionè Puglia
70121 B,m Ca;:, ,ac ~ 41 385 ~TI,60
C F P P,I 0:13470-00nl R~A ç C I A A d, Bari n ~14092

v~ Cognrn1. J6

acq~.,Jo110 pu;i[,ss.a@p~<'""qp ,r www

:.qp Il
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ad analisi chìmico

Modalità dì campionamento e prepara2ione del campioni da sottoponi/sottoposti
fisica.
Nella tabella a seguire si riporta no le modalità di campionamento

effettuate

per i campioni:

AREA VECCHIO IMPIANTO DI DEPURAZIONE
CAMPIONE

PROFONDITA'

TIPOLOGIA DI CAMPIONAMENTO

1

3 metri dal PC

Campione composito mediante scavo esplorativo

2

1 metro dal PC

Campione composito mediante scavo esplorativo

3.

Profondita intermedia tra

I

due

Campione composito mediante scavo esplorativo

NOTA:Non è stato investigato il piano dì fondo scavo posto a circa 7,0 m dal PCin quanto lo5cavo sì presentava,
gia alla profondità di 0,5 m dal piano campagna, in banco roccioso calcarenitico omogeneo e compatto
(Calcarenite giallastra)
AREANUOVO IMPIANTODI DEPURAZIONE

2
CAMPIONE

PROFONDITA'

TIPOLOGIA DI CAMPIONAMENTO

1

1 metro dal PC

Campionecompo5ito

2

1 metro dal PC

Campione composito mediante scavo esplorativo

3,

0,2 metri dal PC

Campione composito mediante scavo csplorallvo

4

Profondita intermedia tra i puritI 2 e 3

Campione compos110 medtante scavo e~plornti ve,

s.

1 metro dal PC

Campione compos110 mediante ,cavo esplorati vu

6

1,0 metri dal PC

Campione compos1to mediante sca,.-oesplora!ìvo

7

0,3 metri dal PC

Campione composito mediante scavo esplorativo

8

Profondità intermedia tra i punti 7 e 8

Campione composito mediante ~a\·o esplorati vu

mediante

s-:avoesplorativo

2) Conformità del campionamento e relative analisi con le disposizioni di cui all'allegato 2 e 3 del DPR

120/2017.

e

stata eseguita con scavi e5-pl(1rativi attraverso lo scavo di pozzetto. Lo
La caratteriziazione ambientale
5c;avo è .stato eseguito con escavatore meccanico. Il campione è stato prelevato su materiale composito
rappresentativo del pozzetto di s.cavo e, privato manualmente della frazione m<1ggiore di 2 un, imbustato in
bustasterile, catalogato c.ome nell'allegato planimetrico ed awiato é'lI laboratorio di analisi.

Aì fini delle disposi2ionidell'allegato 3 del DPR120/2017 non è stata effettuata rum.una riouzione
vDlumetrica mediante macinazione. Non è stata eseguita la .stesa al suolo per consentire
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in c11.1,mto
materiale ari do e non sono stati ut1l1zzatiadditivi per favorire lo scavo. Durante gli scavi
esplorativi non è stata rinvenuta la presenza di falda di nessun tipo.

31 Durata del depositointermedioe relativagestione.
Il sito di deposito intermedio verrà utilil2ata, qualora in caotiec-rese ne dovesse ravvisare la ne-cessità,
per un periodo non superiore ~d un anM. , materiali di scavo verranno stoccati in cumuli di matenale
omogeneo non superiore ai tre metri e periodicamente bagnati ai fini di evitare il rischio di formalione di

polveri
Al termine del prelievo del materiale il sito verrà ripristinato allo stato esistente mediante comune
ara tura del terreno.

4} Classe di destinazione d'uso urbanistico del sito di depo~ito intermedio.
ZONA AGRICOLAsecondo PRGvigente.

S) Quantità di mciteriale da inviarsi a ciascun s1io individuato per il riutiliizo.
QUANTITÀ [m3]

SITO DI DESTINAZIONE
Riquatificazione fondiaria ìn atto presso 11Comune di Avetran;, (TA)
autorizzata ai s.ens1deWart. 6 del
07/05/2019

3

380/2001 con CIL PROT.3135 del
14.500

(foglio 35 - P.Be 922 e 9.25)

Cantiere stradale in agro di Martln;i Franca ;ii fo1i dell'esecuzione di
rinterri e rilevati, denomin.ito S.S. 172 "dei Trulli" - Adeguamento ed
ammodernamento

in sede ed in ..,.ariante - Costruzione della quélrta

corsia sull'Orimini Superiore tra i km 56+000 e 60+500 e as.te di

3.636

penetrazione a Martina Franca. BA 07/14" Codice CIG : 5878800638 Codice CUP : F91B07000340001 - Progetto esecutiva approvato c:ta

Ml/l.5 n. COG-0328669·P del 19/06-/2018.

Si coglie l'occasione per porgere i più c:listlnti saluti.

Ban 27 giugno 2019.
Il Respansal'.liledel procedimento
lng. Emilia iarquinìa

~~Jil

r

._
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DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

PUGLIA

SERVIZIO VIA, VlncA
Trasmissione a mezzo fax e posta elettronica ai sensi deH'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

Acquedotto PuglieseSpa
Via Cognetti , 36 - 70121 Bari (BA)
servizi.tecn ici@pec.ag p.it
acguedotto.pug lieste@pec .agp.i t

Regione Puglia
bvizio Ecologiai

Uscita __________
AOO_089t

En,'a_

80f2. del O3/OI/7.D.L9

ARPAPuglia
dir.genera le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
dir .scient ifica.arpapug lia@pec.rupar.puglia .it
da p.ta. arpapugl ia@pec. rupar. p uglia. it
P.C.
IDRICHE
REGIONEPUGLIA-SEZIONE RISORSE
Servizio Sistema Idrico Integrato e Tutela Delle Acque
serv izio.risorse id ri ehe@regi on e.pu gIi a.it
AUTORITÀ IDRICA PUGLIESE

protocollo@pec.aip.gov .it

OGGETTO:IDVIA 424. Adempimenti ex art. 186 del di. lgs. 152/2006 e smi · P0206 - Impianto dei
depurazione, collettori di adduzione e scarico a servizio degli abitati di Sava, Manduria e
della marine di Manduria (TA) e relativi scarichi complementari. Proponente Acquedotto
Pugliese Spa.

Comunicazione
In riferimento all'oggetto, premesso che:
-

con nota prot. n. 50768 del 14.06.2019, inviata a mezzo pec del 14.06 .2019, acquisita al prot. della
Sezione Autorizzazioni Ambientali n. A00_089/7256 del 17/06/2019, Acquedotto Pugliese SpA ha

"la documentazione ex art.186 del d.lgs. 152/2006 ai fini dell'adozione dei
consequenziali provvedimenti", allegando gli elaborati di seguito elencati:

trasmesso

2019 .
o Piano Operati vo Utilizzo REV01.pdf , del 05 .06 ._
-

con nota prot. n. AOO_089/7712 del 26.06.2019, il Servizio VIA e VlncA della Regione Puglia - per
tutte le motivazioni e considerazioni ivi riportate - ha sospeso il procedimento in epigrafe nelle
more dell'acquisizione agli atti dei chiarimenti richiesti con la medesima nota e di seguito riportati:

-

l.

"modalità di campionamento e preparazione dei campioni da sottoporsi/sottoposti ad analisi
chimico -fisica;

2.

conformità del campionamento e relative analisi con le disposizioni di cui all'allegato 2 e 3 del
dpr. 120/2017;

3.

durata dei depositi intermedi e relativa gestione;

4.

classe di destinazione d'uso urbanistico del sito individuato per il deposito intermedio;

5.

quantità di materiale da inviarsi a ciascun sito indicata per il riutilizza.".

con nota prot. n. 54392 del 27.06.2019, Acquedotto Pugliese ha trasmesso riscontro alla nota prot.
AOO_089/7712 del 26.06.2019 .

www.regione.puglia.it
Via Gentile, 52 - Bari (BA) - pec: servizio .ecologia@pec.rupar.puglia.it
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DIPARTIMENTOMOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPEREPUBBLICHE,ECOLOGIAE PAESAGGIO

PUGLIA

SEZIONEAUTORIZZAZIONIAMBIENTALI
SERVIZIOVIA, VlncA

Rilevato che con la nota prot. n. 54392 del 27.06.2019, Acquedotto Pugliese:
con riferimento al p.to 1 "modalità di campionamento e preparazione dei campioni do
sottoporsi/ sottoposti od analisichimico-fisico", ha:
o

ha descritto la modalità di campionamento , effettuate mediante scavo esplorativo a mezzo di
escavatore meccanico;

o

ha descritto la preparazione dei campioni : "i/ campione è stato prelevato su materio/e
composito rappresentativodel pozzo di scavo e, privato manualmente dellofrazione maggiore
di 2 cm, imbustato in busto sterile, catalogato come nell'allegato planimetrico ed avviato al
laboratoriodi analisi"{cfr.pag.2 della nota prot. n. 54392 del 27.06.2019}.

con riferimento al p.to 2 " conformità del campionamento e relativeanalisicon le disposizionidi cui
a/l'allegato2 e 3 del dpr. 120/2017", ha:

-

o comunicato la profondità di prelievo dei campioni sia per l'area del vecchio impianto di

depurazione (Cl : 3m, C2:lm, C3: profondità intermedia tra i due) che per l'area del nuovo
impianto di depurazione {Cl: lm , C2:lm, C3:0,2m, C4: profondità intermedia tra C2 e C3, CS
lm , C6:lm , C7 0,3m, C8 : profondità intermedia tra C2 e C3);

o ha rappresentato che non "è stata effettuato nessuna riduzione volumetrica mediante

macinazione. Non è stata eseguito la stesa al suolo per consentire l'asciugatura in quanto
materio arido e non sono stati utilizzati additivi per favorire lo scovo. Durante gli scovi
esplorativi non è stato rinvenuta la presenza di faldo di nessun tipo"{cfr.pag.2 e 3 della nota
prot. n. 54392 del 27.06.2019].
-

con rif erimento al p.to 3 "durato dei depositi intermedi e relativagestione", ha

o comunicato la durata massima di deposito pari ad 1 anno;
o ha descritto la relativa modalità di gestione, consistente nel deposito in cumuli non superiori a
3 metri di altezza e relativa period ica bagnatura al fine di evitare formazion e di polveri.
-

con riferimento al p.to 4 "classedi destinazione d'uso urbanisticodel sito individuatoper il deposito
intermedio" ha comunicato che trattasi di Zona Agricola ex PRGvigente del Comune di Manduria;

-

con riferimento al p.to 5 "quantità di materio/e da inviarsia ciascunsito indicatoper il riutilizzo."ho
comun icato che:

o

presso il sito "Riqualificazione
fondiaria nel Comunedi Avetrana" saranno inviati m' 14.500;

o presso il sito "Cantierestradale in agro di Martino Franca,SS 172 "dei Trulli""saranno inviati m'
3.636.
Evidenziato, che con riferimento a quanto rappresentato nella nota prot. n. AOO_089/7712 del
26.06.2019, il riscontro fornito :
richiamate le indicazioni di cui all'allegato 2 del DPR 120/2017, non possa ritenersi esaustivo
poiché:
o

per i punti di prelievo relativi all'area del depurato re esistente, per la quale è dichiarata una
profondità di scavo pari a 7 m, per una superficie di 2000m 2, è riportato il solo rapporto di
prova del campione rilevato alla profondità del punto di prel ievo pari a 3 m, per ciascuno dei 3
punti indagat i:
•

P.to Cl : rapporto di prov a n. 19LA01706 del 02.05.2019;

•

P.to C2: rapporto di prova n. 19LA01509 del 19.04.2019;

•

P.to C3: rapporto di prova n. 19LA02185 del 03.06.2019.

www.regione.puglia.it
Via Gentile, 52 - Bari (BA)- pec:servizio.ecologia@pec
.rupar.puglia.it
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DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPEREPUBBLICHE,ECOLOGIAE PAESAGGIO

PUGLIA

SEZIONEAUTORIZZAZIONIAMBIENTALI
SERVIZIOVIA, VlncA

Si rappresenta che con riferimento alla indicazioni di cui all'allegato 2 del DPR 120/2017, i
campioni da sottoporre ad analisi chimico-fisiche e per i quali deve essere prodotto il relativo
rapporto di prova, sono almeno:
- campione 1: da O a 1 m dal piano campagna;
- campione 2: nella zona di fondo scavo;
- campione 3: nella zona intermedia tra i due;
o per i punti di prelievo relativi all'area del nuovo depuratore esistente, per la quale è dichiarata
una profondità di scavo pari a 1 m, per una superficie di 10000m 2, è riportato - in
considerazione di quanto comunicato con la nota prot. n. 54392 del 27.06.2019 - un solo
rapporto di prova per ciascuno dei 7 punti di prelievo indicati , privo di indicazione sulla
profondità di prelievo del campione stesso.
Si rappresenta che con riferimento alla indicazioni di cui all'allegato 2 del DPR 120/2017, i
campioni da sottoporre ad analisi chimico-fisiche e per i quali deve essere prodotto il relativo
rapporto di prova, per scavi superficiali di profondità inferiore a 2 metri , sono almeno due.
-

richiamate le indicazioni di cui all'allegato 4 del DPR120/2017, non possa ritenersi esaustivo poiché
- sebbene già rilevata come criticità nella nota prot . n. AOO_089/7712 del 26.06.2019 - nulla è
riferito in merito:

o alla assenza, nei rapporti di prova tra smessi in istanza, dell'analisi chimico fisica inerente alla
eventuale presenza di Amianto e delle considerazioni che hanno portato allo stralcio delle
analisi BTEXe IPA, con riferimento al set analitico minimale di cui alla Tab. 4.1 del richiamato
allegato del DPR120/2017;

o alla dichiarazione "Le prove contrassegnate con

* si

intendono NON accreditate ACCREDIA "

riportata in ciascun rapporto di prova trasmesso.
Si informa che, richiamato quanto comunicato con nota prot . n. AOO_089/7712 del 26.06.2019 e le
disposizioni di cui all'art.5 co.l del r.r.13/2015, il procedimento in oggetto resta sospeso nelle more
dell'acqui sizione agli atti dei chiarimenti non ancora riscontrati .
Infine, come già richiesto con nota prot . n. AOO_089/7712 del 26.06.2019, si invita il Proponente a
trasmettere al Dipartimento competente di ARPA Puglia gli elaborati richiesti, anche al fine della
valutazione delle indagini chimico - fisiche ivi riportate.
Si chiede ad ARPA Puglia il proprio contributo istruttorio nel merito del procedimento in epigrafe.
Si chiede di riportare nell'oggetto delle note relative al presente procedimento, il codice identificativo
di quest'ultimo (ID_VIA: 424).
Si allega :
- Piano Operativo Utilizzo Rev. 01.pdf;
- nota AQP_2019.06.27 _prot.54392.

Il Responsabiledel Pro_2 · ento VIA
nese
lng.
A

www.regione.puglia .it
.rupar.puglia.it
Via Gentile, 52 - Bari (BA)- pec: servizio.ecologia@pec
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Pugliese S.P.A. - Registro Protocollo 2019 N. 0062692 - U 24/07/2019

~

Taranto,

acquedotto
pugliese

1\acqu.Ji,
bene ra,nune

DirezioneRetied Impianti
Struttura TerritorialeOperativaBrindisi•Taranto
// Dirigente

REGIONEPUGLIA
DIPARTIMENTOMOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE
PUBBLICHE,
ECOLOGIA
E PAESAGGIO
SEZIONE
AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI
ServizioVIA VlncA
Via Gentile,52 - Bari
pec:
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
email: a.riccio@regione.pugJia.it
l.tornese@regione.puglia.it

ARPAPuglia
pec:

dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
dir.scientifìca.arpapuglia@pec.rupar.puglia.
lt

dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

p.c.

REGIONEPUGLIA
SEZIONE
RISORSE
IDRICHE
Servizio Sistema Idrico Integrato e Tutela delle
Acque
pec:
servizlo.rlsorseidriche@regione.puglia
.it
AUTORITAIDRICAPUGLIESE
pec:
protocollo@pec.aip.gov.it

OGGITTO: ID_VIA424 Adempimentiex art.186 del D.lgs. 152/2006 e smi - P0206- Impianto di
depurazione,collettori di adduzionee scaricoa serviziodegli abitati di Sava,Manduria e delle marine
di Manduria (TA)e relativi scarichicomplementari.ProponenteAQPS.p.A.
In riscontro alla nota Prot. AOO089/8072 RegionePuglia- ServizioEcologia,si fornisconoi chiarimenti
richiesti e si tramette la documentazioneintegrativa di seguito citata.
1. Campionamento
relativoall'areadeldepuratoreesistente

Comeindicato al par. 4 del Piano Operativo di Utilizzo, il 76%(9.217 m3) delle terre e rocce da scavo
generate nel sito del depuratore esistente, in quanto eccedenti,sono state destinate a siti differenti
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quello di produzione; pertanto trova applicazione il TITOLO Il del DPR 120/2017 ai fini della
qualificazione come sottoprodotti e della loro gestione.
Per il campionamento con riguardo all'allegato 2 della stessa norma, ovvero:

I campionida sottoporre ad analisichimico1isichesono almeno:
campione1: da Oa 1 m dal piano campagna;
campione2: nella zona di fonda scavo;
campione3: nella zona intermedio tro i due,

si è ritenuto opportuno integrare la documentazione precedentemente rassegnata ed oggetto di
prima disamina (Piano Operativo Utilizzo Rev.01, nota AQP _2019.06.27 _Prot.54392) con i seguenti:
rapporti di prova analisi su campioni eseguiti a diverseprofondità.

Il campionamento è stato effettuato come da prescrizioni di norma vigente. L'individuazione dei
campioni ed i relativi rapporti di prova sono stati riassunti di seguito:

Puntodi
Prelievo

Campionee Profonditàdi campionamento

C 1.1- Profondità 0,Sm da piano campagna

Cl

C 1.2 - Profondità 3,0m (zona intermedia)
C 1.3 - Profondità 7,0m (fondo scavo)

Tipologiadi
campionamento

Campionecomposito
mediante scavo
esplorativo

C2.2 - Profondità 3,Sm (zona intermedia)

Campionecomposito
mediante scavo
esplorativo

C3

C3.2 - Profondità 3,0m (zonaintermedia)
C 3.3 - Profondità 7,0m (fondo scavo)

1706 (giàallegato al Piano)
2603

2604
2697 (amianto)
2605

C 2.3 - Profondità 7,0m (fondo scavo)
C3.1 - Profondità 0,Sm da piano campagna

2602

1509(già allegato al Piano)

C2.1 - Profondità l,0m da piano campagna

C2

N. Rapportodi prova

Campionecomposito
mediante scavo
esplorativo

2606
2185 (giàallegato al Piano)
2607

Si precisa che, laddove necessario, è stata eseguita la porfirizzazione del campione in laboratorio.
Per l'ubicazione dei punti di prelievo (disegni planimetrici) e per i rapporti di prova si rimanda alla
documentazione dell'Appendice n. 1, redatta ad integrazione del Piano Operativo di Utilizzo Rev.01,
allegata al presente documento.
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Campionamentorelativoall'area del nuovodepuratore

Come indicato al par. 4 del Piano Operativo di Utilizzo, il 100% (14.751 m3) delle terre e rocce da scavo
generate nel sito del nuovo depuratore sarà utilizzato nel sito di produzione; pertanto trova
applicazione il TITOLO IV ed in particolare del Art.24, comma 3, 5 e 6 del DPR 120/2017, ai fini della
qualificazione e della loro gestione.
Si evidenzia, pertanto, che in questo caso specifico (utilizzo in sito di produzione) non trovano
applicazione le disposizioni di cui all'Allegato 2 al DPR 120/2017 in quanto queste ultime richiamano
l'Art. 8 appartenente al TITOLO Il della norma, che disciplina le terre e rocce da scavo qualificabili
come sottoprodotti.
Seguendo le previsioni dell'articolo 24, il proponente aveva optato, in prima istanza, per la di eseguire
un solo campione per punto di indagine, considerando la ridotta profondità di scavo (media 1 m) e
l'omogeneità stratigrafica del suolo interessato.
Tuttavia, in seconda istanza, ai fini del buon esito dell'istruttoria, si integra la documentazione già
presentata (Piano Operativo Utilizzo Rev.01, nota AQP _2019.06.27 _Prot.54392) con i seguenti:
rapporti di prova analisisu secondocampioneper punta di prelievo.
L'individuazione dei campioni ed i relativi rapporti di prova sono riassunti nella tabella che segue:

Puntodi
Prelievo

Campionee Profonditàdi campionamento

Tipologiadi
campionamento

N. Rapportodi prova

C 1.1 - Profondità 1,0m da piano campagna

Campionecomposito
mediante scavo
esplorativo

2235 (giàallegato al Piano)

Cl
C 1.2 - Profondità 0,5m da piano campagna
C 2.1 - Profondità 1,0m da piano campagna

C2
C2.2 - Profondità 1,5m da piano campagna
C 3.1 - Profondità 0,2m da piano campagna

C3
C 3.2 - Profondità 1,2m da piano campagna
C 4.1 - Profondità 0,6m da piano campagna

C4
C4.2 - Profondità 1,0m da piano campagna

es

C 5.1 - Profondità 1,0m da piano campagna
C5.2 - Profondità 0,Sm da piano campagna

C6

C 6.1 - Profondità 1,0m da piano campagna

Campionecomposito
mediante scavo
esplorativo

2712
2236 (già allegato al Piano)
2700 (amianto)
2713

Campionecomposito
mediante scavo
esplorativo

2237 (già allegato al Piano)

Campionecomposito
mediante scavo
esplorativo

2238 (giàallegato al Piano)

Campionecomposito
mediante scavo
esplorativo

2239 (già allegato al Piano)

2714

2715

2716
2240 (già allegato al Piano)
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di
Prelievo

Campionee Profonditàdi campionamento

C 6.2 - Profondità O,Smda piano campagna

e 7.1 - Profondità 0,3m da piano campagna
C7
C 7.2 - Profondità 1,3m da piano campagna

Tipologiadi
campionamento
Campionecomposito
mediante scavo
esplorativo
Campionecomposito
mediante scavo
esplorativo

N. Rapportodi prova

2717

2241 (già allegato al Piano)
2718

Si precisa che, laddove necessario, è stata eseguita la porfirizzazione del campione in laboratorio.
Per l'ubicazione dei punti di prelievo (disegni planimetrici) e per i rapporti di prova si rimanda agli
allegati all'Appendice 1 al Piano Operativo di Utilizzo Rev.01, parte integrante del presente
documento.

3. Set analiticominimale di cui alla Tab. 4.1 del DPR120/2017

3.1. Analisiamianto
Si integra la documentazione già presentata (Piano Operativo Utilizzo Rev.01, nota AQP
_2019.06.27 _Prot.54392) con i seguenti:

Rapportidi provo analisipresenzaamiantosu campioniC2.2(areodepuratoreesistente)e C2 (area
nuovodepuratore).
Secondo quanto previsto all'Allegato 4 del DPR 120/2017 (" ...nel coso in cui in sede progettuale sia
prevista una produzione di materiale di scovo compreso tra i 6.000 ed i 150.000 metri cubi, non è
richiesto che, nello totalità dei siti in esame, le analisi chimiche dei campioni delle terre e rocce da
scavo siano condotte sullo lista completa delle sostanze di Tabella 4.1. Il proponente nel piano di
utilizzo di cui all'allegato 5, potrà selezionare, tra le sostanze dello Tabella 4.1, le «sostanze
indicatrici»:queste consentono di definire in maniera esaustivo le caratteristichedelle terre e rocce do
scavo al fine di escludere che tale materiale sia un rifiuto ai sensi del presente regolamenta e
rappresenti un potenzio/e rischioper la salute pubblico e l'ambiente."), trovandosi nella condizione di
produzione di materiale di scavo inferiore al limite di 150.000 metri cubi, e vista l'assenza di amianto
nei campioni analizzati, il proponente NON ha considerato l'amianto come "sostanza indicatrice"e,
pertanto, ne ha omesso specifica analisi negli altri campioni.

3.2_Analisi BTEXe IPA
Per quanto attiene le analisi BTEXe IPA, lo stesso allegato stabilisce che sono da eseguire nel coso in
cui l'areo do scavo si collochio 20 mdi distanza da infrastrutture viarie di gronde comunicazionee ad
insediamenti che possono aver influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni
in atmosfera.
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i siti in oggetto a distanza superiore a 20 m sia da infrastrutture viarie di grande
comunicazione che da insediamenti che possano aver influenzato le caratteristiche del sito mediante
ricaduta delle emissioni in atmosfera, NON sono state eseguite analisi BTEXe IPA.

3.3. Chiarimentosulla dichiarazione"Leprove contrassegnate con • si intendono NONaccreditate
ACCREDIA"riportata in ciascunrapporto di prova del laboratorioTECNOLAB
allegato al Piano
Prova non accreditata da ACCREDIAvuole indicare che trattasi di prova non valutata da un organo
esterno.
Questo non inficia la sua correttezza sia di esecuzione della prova che di affidabilità del risultato. Tanto
più che il DPR 120/2017 non obbliga che la prova sia accreditata, ma l'unica indicazione fornita a
riguardo è contemplata nell'Allegato 4 allo stesso DPR ed esclusivamente in relazione al limite di
quantificazione richiesto almeno 10 volte inferiore al limite di legge: tale condizione è rispettata nei
rapporti di prova emessi dal laboratorio TECNOLAB.
Si allega alla presente:
PianoOperativo di Utilizzo Rev.01
Appendice n.1 al Piano Operativo di Utilizzo Rev.01,che include le ulteriori informazioni e i documenti
integrativi, di cui alla presente nota e alla precedente, prot. 54392.

Cordiali Saluti.
Il Responsabiledel procedimento
•

lng. Emilio Tarquir io

c=Gyu✓.·~
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 29 agosto
2019, n. 197
L.R. 11 dicembre 2013, n. 39 “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse Agrario, Forestale e
Zootecnico” – Iscrizione di n. 18 varietà vegetali e n. 6 razze animali al Registro regionale.

Il Dirigente del Servizio “Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità”, sulla base dell’istruttoria effettuata
dal Servizio, riferisce:
Visti gli articoli 4 ,5 , 6 della L.R. n. 7/97;
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;
Visti gli arti. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
Vista la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
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 e il Regolamento UE 2016/679;
Visto il D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Vista la L.R. n. 67/2018 (legge di stabilità regionale 2019);
Vista la legge regionale 11 dicembre 2013, n. 39, “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse
agrario, forestale e zootecnico” che favorisce e promuove la salvaguardia delle risorse genetiche autoctone
pugliesi minacciate di erosione genetica o a rischio di estinzione per le quali sussistono interessi ambientali,
culturali, scientifici ed economici;
Visto l’articolo 4 della legge regionale n. 39/2013 che istituisce il Registro regionale nel quale “sono iscritte
razze, specie, varietà, cultivar, ecotipi, forme biologiche, cloni e popolazioni di interesse regionale”, definite
dall’art. 2 della medesima legge, e affida all’Area Politiche per lo Sviluppo rurale, attualmente Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo rurale ed ambientale, la tenuta del Registro;
Visto l’art. 5 della legge regionale n. 39/2013 che definisce le modalità di iscrizione al registro regionale
delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico, su richiesta di enti pubblici,
organismi, organizzazioni e associazioni, nonché singoli cittadini e altri soggetti interessati, previa acquisizione
del parere favorevole della Commissione tecnico scientifica per la biodiversità istituita ai sensi dell’art. 7 della
medesima legge;
Visto il Regolamento regionale 22 marzo 2016, n. 5 che all’articolo 3 stabilisce le modalità e le procedure per
l’iscrizione al Registro regionale delle risorse genetiche autoctone e che nello specifico prevede che:
-

la Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e ambientale, tiene il Registro regionale
delle risorse genetiche autoctone, di cui all’art. 4 della legge regionale n. 39/2013, e provvede alla sua
pubblicizzazione, attraverso il portale istituzionale, e al suo periodico aggiornamento;

-

la proposta di iscrizione al Registro regionale è presentata alla Regione Puglia da parte di enti
scientifici, di enti pubblici, di organismi, organizzazioni e associazioni, nonché di singoli cittadini e di
altri soggetti interessati. La proposta di iscrizione al Registro regionale può essere presentata altresì
dai soggetti di cui al comma 2 art. 6. L’ iscrizione al Registro regionale avviene anche su iniziativa della
stessa Regione Puglia;
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-

la proposta di iscrizione è presentata mediante la domanda con relativa documentazione storicotecnico-scientifica, descrittori, localizzazione della zona di coltivazione tradizionale e comprovata
coltivazione, o allevamento, con continuità;

-

l’iscrizione è subordinata al parere favorevole della Commissione tecnico-scientifica di cui all’art. 7
della legge n. 39/2013;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2174 del 28/12/2016 che approva il “Programma d’intervento
2017-2019” con cui sono definite le azioni prioritarie da porre in essere in attuazione della strategia regionale
di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo ed in particolare l’azione B.1) che prevede la
pubblicazione del Registro regionale;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 703 del 16/05/2017 con cui sono nominati gli esperti componenti
della Commissione tecnico scientifica per la biodiversità costituita da tre esperti del mondo scientifico
competenti in biodiversità animale, quattro esperti competenti in biodiversità vegetali, un esperto in
agrobiodiversità e un esperto in conservazione delle risorse naturali;
Visto il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, n. 1862 del 18/01/2018 recante
“Modalità di funzionamento dell’Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”, che
definisce le procedure per l’iscrizione all’anagrafe nazionale della biodiversità delle risorse genetiche iscritte
nei registri regionali istituiti con leggi regionali;
Vista la DDS n. 133 del 10/07/2018 con cui sono approvati i format delle schede da utilizzare per l’iscrizione
delle varietà vegetali e delle razze animali al registro regionale;
Vista la nota inviata da CRSFA – Centro di ricerca sperimentazione e formazione in agricoltura “Basile Caramia”,
acquisita agli atti del Servizio con n. prot. 3117 del 18/04/2019, con cui viene fatta richiesta di iscrizione al
registro regionale di n. 11 varietà vegetali di specie arboree;
Vista la nota inviata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) Istituto di Bioscienze e Biorisorse di Bari,
acquisita agli atti del Servizio con n. prot. 2691 del 04/04/2019, con cui viene fatta richiesta di iscrizione al
registro regionale di n. 7 varietà vegetali di specie erbacee;
Vista la nota inviata dal Dipartimento di Scienze agro ambientali e territoriali dell’Università degli Studi di Bari,
acquisita agli atti del Servizio con prot. n. 3070 del 17/04/2019, con cui viene fatta richiesta di iscrizione al
registro regionale di n. 4 razze animali;
Vista la nota inviata dal Dipartimento di Scienze agrarie, degli alimenti e dell’ambiente dell’Università degli
Studi di Foggia, acquisita agli atti del Servizio con prot. n. 3143 del 18/04/2019, con cui viene fatta richiesta di
iscrizione al registro regionale di n. 2 razze animali;
Vista la nota del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed ambientale, prot. n. 2500 del 28/03/2018
con cui viene convocata la riunione della Commissione tecnico scientifica in data 19 aprile 2019 finalizzata
all’esame e valutazione delle richieste di iscrizione al registro regionale di n. 18 varietà vegetali e n. 6 razze
animali ai fini dell’espressione del parere ai sensi della Legge Regionale n. 39/2013 e del R.R. 5/2016;
Visto il verbale della Commissione, trasmesso con nota prot. n. 4414 del 7/06/2019, in cui viene espresso
parere favorevole all’iscrizione nel Registro regionale di:
- n. 6 razze animali: Capra Garganica, Capra ionica, Capra maltese, Pecora Gentile di Puglia, Pecora
Altamurana, Pecora Leccese;
- n. 18 varietà vegetali: Albicocco Cibo del paradiso, Albicocco Mandorla dolce, Albicocco Sant’Antonio,
Arancio Duretta del Gargano, Ciliegio Colafemmina, Ciliegio Dura del reddito, Ciliegio Zuccherina di
Bitonto, Fico Abate, Fico Agostinella, Fico Verdesca, Limone Femminello del Gargano, Grano duro
Dauno III, Grano duro San Pasquale, Grano tenero Bianchetta, Fava di carpino, Antiche popolazioni di
lenticchia dell’areale di Altamura, Pisello nano di Zollino, Segale jurmana.
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Tutto ciò premesso, e per le ragioni innanzi esposte, propone:
-

-

-

di approvare l’esito istruttorio della Commissione tecnico scientifica riunitasi in data 19 aprile 2019,
(allegato A composto da n. 6 fogli);
di approvare le schede descrittive, per l’iscrizione al Registro regionale delle risorse genetiche, di n.
6 razze animali e n. 18 varietà vegetali (allegato 1 composto da n. 306 fogli );
di iscrivere nel Registro regionale delle risorse genetiche:
- n. 6 razze animali: Capra Garganica, Capra ionica, Capra maltese, Pecora Gentile di Puglia, Pecora
Altamurana, Pecora Leccese;
- n. 18 varietà vegetali: Albicocco Cibo del paradiso, Albicocco Mandorla dolce, Albicocco Sant’Antonio,
Arancio Duretta del Gargano, Ciliegio Colafemmina, Ciliegio Dura del reddito, Ciliegio Zuccherina di
Bitonto, Fico Abate, Fico Agostinella, Fico Verdesca, Limone Femminello del Gargano, Grano duro
Dauno III, Grano duro San Pasquale, Grano tenereo Bianchetta, Fava di carpino, Antiche popolazioni
di lenticchia dell’areale di Altamura, Pisello nano di Zollino, Segale jurmana;
di incaricare il Dirigente del Servizio “Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità” di inviare copia
del presente atto all’Ufficio Bollettino per la pubblicazione sul BURP ai sensi della lettera G dell’art. 6
della L.R. n. 13 del 12/04/1993;
di incaricare il Dirigente del Servizio “Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità” di trasmettere
le schede descrittive al Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e turismo ai fini della
iscrizione all’Anagrafe nazionale della Biodiversità di cui al DM n. 1862 del 18/01/2018.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGs 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. R. 28/01 e D.Lgs. 118/2011 e s.m.i
Di dare atto 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 di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione
Puglia, pertanto non va trasmessa al Servizio Ragioneria della Regione Puglia.
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 (dott.ssa Anna Maria Cilardi)
La Dirigente del Servizio (dott.ssa Rossella Titano)
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ delle FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta del Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità e la relativa sottoscrizione;
Vista la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98 in attuazione della
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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 approvare l’esito istruttorio della Commissione tecnico scientifica del 19 aprile 2019, (allegato A
composto da n. 6 fogli);
di approvare le schede descrittive, per l’iscrizione al Registro regionale delle risorse genetiche, di n.
6 razze animali e n. 18 varietà vegetali (allegato 1 composto da n. 306 fogli);
di iscrivere nel Registro regionale delle risorse genetiche:
- n. 6 razze animali: Capra Garganica, Capra ionica, Capra maltese, Pecora Gentile di Puglia, Pecora
Altamurana, Pecora Leccese;
- n. 18 varietà vegetali: Albicocco Cibo del paradiso, Albicocco Mandorla dolce, Albicocco Sant’Antonio,
Arancio Duretta del Gargano, Ciliegio Colafemmina, Ciliegio Dura del reddito, Ciliegio Zuccherina di
Bitonto, Fico Abate, Fico Agostinella, Fico Verdesca, Limone Femminello del Gargano, Grano duro
Dauno III, Grano duro San Pasquale, Grano tenereo Bianchetta, Fava di carpino, Antiche popolazioni
di lenticchia dell’areale di Altamura, Pisello nano di Zollino, Segale jurmana;
di incaricare il Dirigente del Servizio “Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità” di inviare copia
del presente atto all’Ufficio Bollettino per la pubblicazione sul BURP ai sensi della lettera G dell’art. 6
della L.R. n. 13 del 12/04/1993;
di incaricare il Dirigente del Servizio “Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità” di trasmettere
le schede descrittive al Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e turismo ai fini della
iscrizione all’Anagrafe nazionale della Biodiversità di cui al DM n. 1862 del 18/01/2018;
di dare atto che il presente provvedimento non comporta obblighi di natura contabile a carico del
Bilancio Regionale e non determina oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto, non
essendoci adempimenti di competenza della Sezione Bilancio e Ragioneria, non viene trasmesso alla
predetta Sezione;
di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Il presente atto è composto da n. 6 facciate e dell’allegato A, composto da n. 6 fogli, e dall’allegato 1,
composto da n. 306 fogli, vistati, timbrati e vidimati 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. Copia sarà inviata all’Assessore all’Agricoltura - Risorse agroalimentari - Alimentazione, Riforma
fondiaria, Caccia e pesca, Foreste e copia al Servizio proponente, mentre non viene trasmessa alla Sezione
Bilancio e Ragioneria poiché non vi sono adempimenti contabili a carico del Bilancio Regionale.
Il presente atto verrà pubblicato nell’Albo istituito presso il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e
ambientale della regione Puglia.

Il Dirigente della Sezione
Competitività delle filiere agroalimentari
(Dr. Luigi Trotta)
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E
AMBIENTALE
SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE
AGROALIMENTARI

Servizio Filiere agricole sostenibili e
multifunzionalità
IL PRESENTE ALLEGi\TO E' COMPOSTO

6.......FOGLI

DA N.......

m,;g
q~t
·
·······
~ .·w.\
.
li

ALLEGATOA

Se zione __

RIUNIONE DELLA COMMISSIONE TECNICO SCIENTIFICA BIODIVERSITA'
ESITO ISTRUTTORIA
19 apri le 2019

REGIONE
r~;'~ PUGLIA

Cibo dd l' ,u,1d 1~0

Ma ndorla d olce

Sanl'Anl omo

Ou,etta del G.1,g.in o

Alb1tocco (P, unu s ,11men1atn)

,"..lb 1coc.co (Pru nus Mmen 1aca)

1\lb 1cocco (fl,u nu, an nemaca)

Ar,11\C10 jC1u u ç su1('f1s,s L Qçbeckl

V-:c:-

l(b
l(}Jrc

VAHIEIA'

SP(CI

~

~

Car am1a"

PROl N 3 117 de l
18/011/20 19

PROJ N ] ll 7 d<:I
18/().1/20 1

CRSFA • ce n!f o di merca
o;p em n emano ne e
fmm;mone 111Agricoltu ra "B.1s1le
C.u am 1a~

CRSFA• cermo d1 u cerc a
spenme n1az1one e
fo1ma z1one 1nAgncoltlirn "Bas,le

PROT N 3 ll1de l
18/0. 1/10 1':l

PRO I N 311 7 de l
18/ 0-1/10 19

CRSFA • centr o d, 11cer c.a
sper1mentat1one e
fo,m ;ni o ne 1n Aan co ltura - sas ile
C.iramia -

C.uam,a -

CRSr A • centro d, uci!rca
spenmenl iiwon e e
fo, m .u 1one 111Agricoltura "Bas,le

DATA. RICHl( St:..

PROTOCOLtO e

NU M [k O

19 apr ile 2019

,n

Agricoltura "8a.s1le Caram,a "

1eg1'it ro

reg ,onalc-

<ff

favorevole pe1 r ,su wone ;il

La comm mone e.spnm e esito

f.-vo,t-vole per r ,,.c, 1110, u- ,+l
, eg ,st ro re gion ale

LJ comrl11S1011e-e,;pri mr e--.110

La co mm 1s,on c c )prm ie-c)1lo
fJvore-.iole per 1'1sctu 1one .tl
regis tr o r egionale

La c.onun 1s1one e sprime c-~110
fa.,..orevole per r ,sc 111101,i: al
rl'g1st ro I eg1on.,le

[ SITO ISTRUTTOHIA

::µ

CRSFA • cen t, o d1nce,ca spenmenta11on e e
forrn ;w one m Agncoltura " Basile Caram1a" /
Con sor,10 Ga,gano Ag r um i

<:.onso,110 Garg.1no Agrumi

CRSf A C1!1\110 d 1nce,c,"i spN,men 1a,1ont> e
fo1m,111
o ne m ,,f!r,col tu r..1'"'Basile Carani •a~/

fonnaz ,o ne

CR\ FA centro d 1ricer ca spe n men 1az1one e

e
fo,,11.-,:,one 1n Ag11co t1ur., "Bas,lè Cararn1.1··

CRSFA • cc ntt o d• n cerca sper1mernaz10nè

t'~ ) I I U

CONSr RVAZIO
NE

ESITO ISTRUTTO RIA

RIUNIONE DELLA COMMISS IONE TECN ICO · SCIENTIFICA

f/LLa

~

NOI E

TUTELA DELLE RISORSE GENETICHE AUTOCTONE DI INTERESSEAGRA RIO, FORESTALE E ZOOTECNICO

PRO PONENTE

L.R. N . 39/2013

SEZIONE COMP ETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA , SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE

(t
~

A LLEGAT
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ve,desca

fico ( Ficus canea )

/1t'.L'\. ~e__

AgosI1ne1Ia

Fico ( Ficu s can c,1)

l~l11
,~1~

Aba1e

Fico ( Ficus carica)

Dur a del rech.htu

Zuccherina d 1 B1ton10

Av1um)

ColalenunmJ

C1heg10 (Prunu\ Av1um)

Ciheg10 {Prunu\

(Prunu\ Av1um)

,n

Agr1cohur.1 "Basile

Cararn,aN

fo,manone m Agricoltura tteasile
CAtam 1;t

CHSFA • cenu o d, n cc , ca
~penm en1a11one e

forrn.u,one

spemnentazione e
,n Agricol tur a "Basile
Caram,a '•

CRSFA • cenu o d1 ,,ce, c.1

Caram1a·•

CRSFA • cenuo d, n ce,ca
sper1111entaz1onee
formazione m Agricohura "Basile

fo,m.111one

spenmem azione e

CRSFA • cent ro di r,cerca

CRSFA • centro di ricer ca
spe11men1a1 1one e
formaz ,one 1n Agncol 1ura ..Basile
(,1ran u a"

18/0tl/10 19

PRO I N 31 11 del

18/04/20 19

PROl N 3 117 del

18/ 04/2019

PROl . N. 3117 del

18/ 0-1/2019

PROT N 3117 del

e

f)r,

CRSFA. cent, o d, ,,cerca spe11111
cnta z1one e
lo rni.wo ne m Ag11co ltu1a " 8,1s 1te Cararma "/
Con so n,o Gargano Agru nu

Consorzio Gargano A8rum 1

CRSFA . cen u o d, ricerca spe111nen t a1 1one e
fo,maz ,one in Ag11coltu1a "Basile Caramra "/

CRSFA • centro d, nce:, ca sperimen ta zione e
formazio ne ,n Agricolt ura ~oa sile Cararnia"/
Consorz io Gargano Agrumi

CRSFA• centro d, nc erca spenme,nta21one e
formazione m Agncohura "Bas ,le Ct1ram1a"/
Comio1110 Gargano Ag,um ,

C0Mo n10 Gargano Agi umi

form<wone ,n Agr,co 1tur a "Basile Ca ranua "/

CRSFA • centJo di nce,ca spe11ment.u1one

CR.SFA· cent ro d1 r1ce 1ca spe rim en ta1 1one e
forma1 1one 11,Agu coltu r,1 · oa sile Caranua "/
Con~ou,o Gargano Agr u1m

l~✓

PROl N 3 11 7 de l
18/04/20 19

18/0-1/2019

Caram,a ..

PROT N 3 117 del

spernne11ta110ne e

CRSFA • cen tro d1 r1ce,ca

fo,m,w one 1nAg11co1tu,
a "Oas,le

, e-gist ro rei:1onale

V-

favorevole pe , l',scriz,one al

L., comm ,s,one espume esito

re g1\tro regionale

la comm,s1one esprime esr10
favotevole per l'1so 1t1one a1

1eg,~u o re g,on ale

favo,evole per l',scrnione al

La co mm1s 1o ne esprime es it o

La comn u s,o ne espum t.>es110
favo revole pe r l',scr w one al
reu1o;
t ro reg ionale

rcg,su o re gionale

la comm 1s1one esprime erno
favorevole p e r l'1sc1111
one al

La comm1s1one e:sprune erno
lf.1\/or~ole per l'1stw1 one al
Jregrst,o regionale

#lp·k

~
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81anchet1a

Fav,1d1 Car pino

Gr .:mo tenero !l1111cum aest 1vum)

Fava (Vie.a Faba)

Seg-'IC 1urrn;ina

Segalr (Secah: n:1e .1le)

--- e:__

tllvG
k;i-v
/L

Pisello nano d1 Zolhno

Pisello {P1surn sau ...a)

dell 'areille d1 Al!~m ura

an11che popol;1z:,om d1 l en11cch1a

San Pasquale

Grano duro (TrJUcum t urg1dum L subs p . d1Jrum (Des f .) Husn)

Le11t1cch
ra (Lem cutm ans Metllk )

Oauno lii

fmmm elt o del Garcano

Grano duro {Tr it 1cum tu1g 1dum L. subsp . durum (Des f. ) Husn)

(Clt • us ,. l,m o n)

d 1 ricerca

4/ 0,,./2019

PROT. N 2691 del

4/04/2019

PROT. N. 269 1 d el

4/04/20 19

Ag ri coltura " Basile Caram1a" /
1'1sc 1111011c

r, scrmone al

regis tr o regionale

fa vorevole per

la com m1\1one esp 11me esI10

registro r egio nale

fav orevo le per l '1scrmone al

La c.ommIsIone esprime esito

al

l a comm1sio ne espmne es110
favo re vole per

regm ro I cg1onale

f avo,evole

per 1'1su111011cal
1cgIs1ro region ale

r egistro regmnal e

f avo 1evole per 1"1sm110neal

l avo,evole

per f 1scnz1one al
re-gIs1ro reg iona le

flrl/i-

B1osc1enze e BioR1sorse • CNR-IBBR · Sede

Cuns1gl10Naz.1ona1e dell e Ricer che ls111u10d 1 La co mn11sIone esprime esII 0

Biosc ,cnze e 810R1sorse • CNH•IBBR • Sede

Cons1glro Na ziona le delle Ricerche Ist ituto d i la com n11sIone esprime es110

reg1.s1ro ren,011,,
1e

delle R1ct>rch e 1s1Ituto d1 u comm,s1one esp 111ne es1t o
B1osc1en
ze e B10R1
sor\C • CNH•IBBR • Sede
f avo1evole pe, l ',scr w one ,11
Cons ,gho N;wonale

1egIs1ro regio nale

Cons1gho Nazionale delle H,ce, ch e lslltut o d • l,1 cornn11s1oneesp11rne cs110
Bi oscienze e B10R1sorse · CNR•IBBR • Sede favorevo le per l'iscrwone ,11

B,oscienze e 810R1sor~e • CNR·IBBR • Sede

Cons1gho Nazionale delle Ricerc he lsllt ut o d1 la comrn I.sIone esp1m1e esit o

810SC1t'ruee B10R1sor\e • CNR•IBBR • Sede

Cons1gl10 Nat1oni1te delle Ricerche lst1t u 10 d,

81osc1eme e B10Risorse • CNR•IBBR • Sede

Cons1gho Na1,onale delle Rice rche Istituto di

Consorl 10 G.i rEano Acrum1

in

CRSfA • centro d 1r1tercd spe mnenta z:Ione e
fo rma11one

~vv~

4/04/20 19

CNR•IBBR • Sedt:

PROT N 269 1 d el

Cons1gl10N.ll1 onalc delle Ricerc he
l s11tu10 d101ome nie e B10R1so1se •

CNR•IBBR · Sede

Consigl i o N,u,onale delle Ricer che

4/04/20 19

IShtut o eh 81oscie nte e B10R1sorse -

CNR- IBBR • Sede

e fJ10R1so1se •

Cons1gl10Naz:mnale delle RiceJChe
l stnut o di B1osc1en ze

PAOT. N. 2691 del

4/04/20 19

CNR-t88R • Sede

PROT N 2691 d el

Cons igl io Naz, on;1le delle R1cer rhe
lslllut o d1B1osc1enzee 810R1sor se •

CNR-IBBR. Sede

Cons1gt10Nazionale delle Ricerche
IS!tt uto d181o~t1l'nze e 810R1so
1se •

CNR-IB13R• Sede

PROT. N 269 l del

Cons 1gho Naz:1onale delle R1cetehe

4/04/2019

PROl . N, 2691 de l

18/04 /20 19

PROT N 3 IJ 7del

lslltut o d16,osc1enz:ee B10R1
sorse •

CNR·IBBR • Sede

Cons,glto Nazionale delle Rice1Che
1m1u10 d1 Biosc.ienz:e e BioR,sorse ·

Car.1m1a"

for m az1ooe in Agricoltura ~Basile

spN Imentaz: 1one e

CRSFA • cen uo

11tp'
fie

.J,

5j
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-

Peco ra (Ov1s .m e ~)

l

iJ~ft);
,,

Leccese

\.. e:__

Gentile di Pugha

Pecora (Ov1sa11es)

Alt am111an.i

C;ipr,, Malte 'iC-

Cap, c1(Cr1p1 d Hircu~I

(Ov,s a,,e s)

Capra 1o n1ca

Capra (Capra H1rcus )

Peco ,a

Ca pra ga rgani ca

Cap1,1 (Ct1pr.t H11cu~I

Università degli studi di Fogg,a ·
01pa 11unento d, Soenze Agrane ,

• 01p ar t11nen t o d 1Sc1en1c Agr o
Am b1en 1ah e Teni t or1ah

Moio
Anib ,eniali e Ter11t orl,,l 1

• 01pan1111en10d 1 Sc1eme Ag ro

Umvern ta degli Stu di d1 San Aldo

Moro

Univcr s11;ì degh Stud , d1 O:m Aldo

d• Rice rca per la

del (REA ·ZA

1'1sc111,o,1eal

La comm 1s1one esprime esno

rc-g1onale

~ // ~

reg ist ro ,eg ionale

l;1vo1evote pe r l '1sc1111
one al

La coni m mone esp rim e es110

registro r eg,on ale

favo , evole per l\ scrmo ne al

La conHms1011eesp1111
1t.'es,10

, eg1str o regionale

La comm1s 1one espnme es,to
favorevole per 1'1scr 111oneal

rcg 1s'\10 r egionale

favorevole pe, 1'1scm1on c al

La co rn m 1s1oru.• espnm e es110

regmro

favo r evole per l'i scriuone al

La comm1s1one espri me es110

,e gist r o , eg,o nah:

fav ore vole per

;µ~~

Zoo t ecn1a Est ens1v,1d1 Dell il (P7.)

l'Eco 11orn 1.t Agr;ma) · Unità di R1cerc,1 per 1a

la Rice, ca 1n Ag 11coltu1a e l'Analisi per

Azienda Spen n, f'ntale del CREA (Con ~1gl,o per

Zoo t ecn ia Est ensiva d1 Bella (PZ)

l'Eco n o1111a
Af:r arta) · Um!.'t d 1AJCerc"' per l a

l,1 R1(('1Cil III Ag11co lt u ra i:: l'An ,1lls1p c,

A11enda Sper i men t ale del CREA (Cons,ch o µe,

Azienda Sperimentale

Zoo cecm a Estensiva d1 Bella (PZ)

l'Ec o nom,a Agi aria) • Un i t à

la fhcerca 1n Ag 11c0Uura e l'Anal1s1 pe r

Azlcnd.i Sp e 1,m ent ale del CREA (Cons1gl 10 per

Arn:-nda Sp e11men ta le del CREA·ZA

~\)~C-

de ll 7/0-1/2019

PROT N. 3070

dc117/04/2019

PRO ! N 3070

18/ 04/20 19

degll Ahmen 11 e dell 'AmlJ1c11te fSAH )

PROT. N 3 1:!!3 d el

Umvers 1Ià de gh studr d1 Foggia ·

PROI N . 3070
dell7/04/20 19

PROI. N. 3070
dell 7/04/2 01 9

18/04/20 19

PROT N. 3143 del

Dipartimen to d, Scienze Agraoe ,

A111b,en 1al1 e Ter 11tor 1al1

Un1vc1S1ta deg li Stu di d i IJ:a,, ~\Ido
Mo ro - D1pa111rnent o d1So cn:e Agio

Amb1en 1al1 e Ter rit oria li

Mo ro • 0 1part1men10d1Scienze Agro

Umversu à deg li Studi d1 Oa11Aldo

d,:gh Ahmen0 e d ell'An1b1ent e jSArF)

-~

f .

- k

.

r
fl~'t1fa~

~

.,.,,b

jif1S

~fL[
,}l;18o
eu,o
I

-,,

Mf/ Atv,~.1-c
..,~

-A~·fieurow
h

k~~t
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AGR I COLTURA,

DISSPA - BA

VITO NICOLA SAVINO

DISAAT BARI

ANG ELI\ GABRI ELLA

CARMELA STRIZZI

CATALD O DARIO

AGO STINO SEVI

PARCO NAZ . DELL' ALTA MU RGIA

PARCO NA Z. DEL GARGANO

org ani (DETO)

Dip . Emerge nz a e Trapi anti di

Ambi ent e UNIFG

Dip . Agrarie, Alimenti

CNR IBBR - BA

GA ETANO LAGHETTI

D' ALESSANDRO

CREA SCA

PASQUALE LOSCIALE

\J~f\,~(lC0

DISAAT- BI\

PIETRO S/\ NT/\M/\RI/\

e

DIR. Se z. Comp e tit ivit a' fili ere

LUIGI TROTTA
a_g_
ro alim ent ari

ENTE

~(3 e -e~;ç~T

11,_,1,.AV~@F'l:u.,C-ttQ.J'V~'<.~l~

C.fl t,111~.) l-ll~Hc, l•"•f' 11},)1? ,,.., ,,,

r-1L.J{ \.l-

MA IL

.,l

® ( 32 62 2 6~

TE LEFONO

RIUN IONE DELLA COMMI SSION E TECNICO · SCIENTI FICA

~

FIRMA

TUTELA DELLE RISORSE GENETICHE AUTOCTONE DI INTERESSE AGRAR IO, FORESTALE E ZOOTECNICO

DIP. AGRI COLTURA

. fr.~'-1.-t.LE

SVI LUPPO RURALE E AMB I EN TALE

SEZIONE COMPETITIVIT À DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

D I PARTIMENTO

NOME

19/04/2019

L.R. N . 39/2013

REGIONE
PUGLIA

GIANLUCA NARDONE

Bari,

m
ù

~
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I

REGIONEPUGLIA - SCHEDAISCRIZIONEREGISTROREGIONALE- RISORSE
GENETICHEVEGETALI
Codice anagrafe
nazionale

(codice identificativo dell'anagrafe nazionale - ogni varietà iscritta all'anagrafe DEVEAVEREUN CODICE
DELLA
IDENTIFICATIVOUNICOE UNIVOCOCHESARA' ATTRIBUITODAL MINISTEROIN FASEDI APPROVAZIONE
DOMANDA)

Codice regionale

(solo per le regioni che hanno già un repertorio o un registro)

IL PRESENTEALLEGATOE' COMPOSTO

-

LJ

Codice nazionale

?nA

,- ,-..,..,

' ···········••i'T
••··

~~~

(solo per le risorse iscritte in registri nazionali)

li
Famiglia:
Genere:

Rosoceae (sottofam iglia Prunoideoe)

Specie:

armeniaca L.

DitJ'J1ti'
'J ~ z~ ,e
v........

........ V..Y,.V.V.~.J/....

I/

Prunus

I

Nome della varietà {com e generalmente

noto}

Sinonimi {indicare per ciascun sinonimo

l'area in cui

Denominazione/i

dialettale/i

locale/i

Cibo del Paradiso

è utilizzato se diverso dall'Ambito

lo ca le di riferimento)

{se diversi dai si nonimi) e loro sig nific ato

Cibb' (Bisceglie)

Dati dell'istruttoria

della Regione competente per territorio

protocollodi arrivo della.richiestadi iscrizionealla Regionecompetente: PROT.N. 3117 del 18/04/2019

ESITO
ISTRUTTORIA
positivo

negativo

Richiesta di

data e prot . arrivo

(motivata) X le

(motiv ato)

documentazione e

info riportate

documentazione/i
nformazioni

corispondono a

integrative

(Nvolte)

INOTEOI
ISTRUTTORIA

PARERE,

ADESITO
POSITIVO
,

AO ESITOPOSITIVO: trasmissi one al

Mipaaf della richiesta di iscrizione

informazioni integrative

(n . protcollo e data)

quelle richieste
del decreto D.M

n. 1862del 2018

Parere del nucleo di valutazione/commissione
Regione di trasmissione de l parere, competente per territorio: Regione Puglia

numero di protocollo della lettera di trasmissione del parere: prot . N A00-155/07/06/2019

PARERE,

I positivo : SI

N 4414

negativo

parere allegato (sottoscritto dai componenti il/ la nucleo di valutazione/commissione)

(m otivato)

v." Allegato A "

Dati dell'istruttoria

del Mipaaf

/

protocollo di ar rivo del parere da parte della Regione competente:

ES
ITO
ISTRUTTOR
IA

positivo

negativo

(motivato)

(motivato)

I Rcihesta di

Idata e prot. arrivo INOTE DI

documentatione/inform

documen tazione e

azion i integrative (prot.

infor mazioni

data, e cosa è stato

integrative (N

richiesto) (possibilità di

volte)

ISTRUTTORIA

IADESITO
POS
ITIVO, PUBBLICAZIONE
SULPORTALE
(solo
numero Decret o di

i camQi Qubblicablli}

iscrizione

rip ete re N volte)

I

Soggetto proponente (nota di compilazione)

69574
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di Ricerca Sperime nt azione e Formazione in Agricoltura Bas ile Caramia
Via Cisternino, 281- 70010 Locor oto ndo (BA)• Tel. 080/43130710 80/4311254
E-mail: info @crsfa.it; crsfabcaramia@legalmail.it;
Rappresentante legale: rag. Miche le Lisi (Preside nt e)
Tecnico di riferimento: (responsa bile scie ntifico del Progetto Re. Ge.Fru. P) Prof. Vito Nicola Savino (348/8404550)

FOTO

' ALLEGATI

Altri soggetti interessati alla valorizzazione (nota di comp11az1one)
Nome; sede legale; C.F.; Indirizzo per la corrispondenza se diverso dalla sede lega le; telefono; e-mail; nome e
cognome (se dive,so} di riferimento con telefono e e-mail

Ambito locale di riterimento

1ALLEGATI

(nota di compilazione)
FOTO

Provincia di Barletta•Andria•Trani, in par tico lare territorio di Bisceglie e comuni limitrofi

Coordina te ge ografich e (poligono • se disponibil e)

Luogo di conservazione in situ ed ex situ

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

al momento della presentazione della domanda di

iscrizione (nota di compilazione)
FOTO

ALLEGATI

Disponibilit ~ di materiale di moltipli cazione~
au torizz azione relativa (solo su richiesta motivata e a
scopo di ricerca , breeding, coltivazione, ecc. ): SI

Centro di Ricerca Sperimentazione e Formazione in j Interesse a diventare
FOTO
Agricoltura Basile Caramia
·Agricoltore Cust od e? NO
Via Cisternino, 281 - 70010 Locorotondo (BA) - Tel.
080/4313071 080/ 4311254
E-mai l: info@crsfa.i t ; rege frup@crsfa.it
Cent ro di ricerca per la frutticoltura (FRU)
Via di Fioranello 52

ALLEGATI

Disponib ilità di materiale di moltiplicazione~
a utori zzazione relativa (solo su richiesta motivata e a
scopo di ricerca, breeding, coltivazione, ecc.): SI

nn,,,.. •-

Luogo di conservazione solo EX SITU che ha accettato di fare la conservazione "ex situ" della risorsa genetica
(anche su indicazione del nucleo di valutazione) (nota di compilazione)
FOTO

I

ALLEGATI

Disponibilità di materia le di moltip licazio ne ~
au t orizzazione relativa (solo su richiesta mot ivata e a
scopo di ricerca, breeding, coltivazione, ecc.): SI

Agrico lto ri custodi (che hanno accettato l'impegno) (nota di compilazione)
Nome , cognome e riferimenti (indirizzo, tel., e- mail, t ecnico di riferimento)
FOTO
degli Agricoltori custodi e geo refere nziazione del luogo di conservaz ione se il
dato esiste (informazione puntuale)

ALLEGATI

Dispo nib ilità d i mat eriale di moltipli cazione~
aut orizzazione relativa (solo su richiesta motivata e a
scopo di rice rca, breeding, coltivazione, ecc.): SI/NO

Modalità di conse rvazione ex situ (nota di compilazione)
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IALLEGATI

FOTO

di conservazioneex sltu
SEESISTONO(nota di compilazione)

I
2
3

Numero(i) di accessione(ACCENUMB)

Codice FAO (INSTCODE)

Nome dell'istituto
CRSFABasileCaramia

I

I

Centro di ricercaper la
frutticoltura (FRU)

I

Modalità di conservazione in s itulon [arm _(nota di compilazione)
FOTO

Campidi conservazionein situ

I

ALLEGATI

Pedigree o altre informazioni relative alla genealogia (Indicazione dei parentali) (nota di compilazione)

IALLEGATI

FOTO

(descrizione:campo libero)

Cenni storici, origine, diffusione (nota di compilazione)

I

Di origine sconosciuta,rappresentauna delle varietà a pasta biancapiù apprezzatee diffusedel passatoper le
FOTO (in allegato)
ottime qualità organolettiche,ampiamente coltivata ed esportata in passatodai territori di Bisceg
lie, Molfetta,
Trani. Tale varietà come riporta il Pantanelli nel 1936, era molto apprezzatasui mercati londinesidove era esportata,
per la produzionedi marmellata.

ALLEGATI {foto e ritagli)

I
Consistenza (stima della numerosità delle piante; stima della superficie coltivata;
coltivazione) (nota di compilazione)

luogo/ luoghi attuali di

FOTO

Piante isolate in vecchifrutteti famigliari. 2 ha.

IALLEGATI

Rischio di erosione genetica o di estinzione (vedi capitolo 2 delle Linee guida Vol . Biodiver sità vegetale) (nota
di compilazione)
RISCHIOMEDIO. VALORETOTALE16. SCHEDAIN ALLEGATO
V." Allegato2. schedagrado di rischioAlbicoccocibo del paradiso"

Scheda descrittiva morfologica (nota di compilazione)
Schedadescrittori morfologicivedi Allegato3

FOTO

IALLEGATI

FOTOOBBLIGA
TORIEDI: PIANTA(principalifasi fenologiche,v. allegato 4), FOGLIA{ Allegato5), FIORE( Allegato6), SEME( Allegato 7 ), FRUTTO(Allegato8 )·

Analisi molecolare (nota di compilazione)
Metodo di analisi: marcatori molecolari SSR

FOTO

Laboratorio di analisi (denominazione, sede legale, indirirzo, telefono, e•
ITenico di riferimento: nome,
mail}: CRSFABasile Cara mia, Locorotondo;Dipartimento di Scienzedel Suolo, cognome,telefono, e-mail.
della Pianta e degli Alimenti (DISSPA)- Universitàdegli Studi di Bari "Aldo
Prof.ssaCinziaMontemurro - 080
Moro"
5443001cinzia.montemurro@uniba.it

FOTO DEL
LABORATORIO

IALLEGATI
IALLEGATI

I
Risultati:Database Progetto Re.Ge.Fru.P.

FOTO

ALLEGATI

Caratteri stic he agronomiche e resistenze (esigenze agronomiche particolari , produttività , ecc.) (nota di
compilazione)
Produttività medio-alta, resistenzaalle manipolazioniscarsa.

FOTO

Azienda/e che hanno a disposizione il materiale di moltiplicazione
compilazione)
Anagraficadelle aziende

tipo di materiale di moltiplicazionedisponibile

r LLEGATI

(sementi o materiale viva istico) (nota di
FOTO

IALLEGATI

I
Caratteristiche

tecnologico-organolettiche

(nota di compilazione)

Varietà di pregiodal punto di vista organolettico per il buon sapore e aromaticità della polpa. Oltre che per il
consumofrescotale variet:.iè apprezzata per la produzionedi confetture.

IFOTO

I

({(
~ \\ \i
i~~
E.GI

j ALLEGATI

31,.

y:·. [;) ~

'<'
_3

,,,

~
.

,_o.
-ti.""-

~
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(di ricerca e non) realizzati sulla varietà locale (nota di compilazione)
"Recupero del Germoplasma Frutticolo Pugli ese {Re.Ge.Fru.P.)" • Responsabil e scientifico : prof. Vito Nicola Savino

IFOTO

!ALLEGATI

(DISSPA) • www .frutt ian t ichip uglia.it

Bibliografia di riferimento
Briganti G., 1910. Per l' incr eme nto dell a frutticoltura

(nota di compilazione)

in provincia di Bari. Stab. Tip . A1Jellino & C., Bar i.

IFOTO

!ALLEGATI

Pantanelli E., 1929. Norme per gli impianti dei frutteti nella regione Apulo-Lucana. Stab. Tip. Ditta Ved.Trizio,Bari.
Pa ntane lli E., 1936 . la Frutt icoltu ra in Terra di Bar i. G. Late rza e figli, Bar i.
Ricchioni V., 1939 . L'econ om ia dell 'agricolt ura puglie se. C.E. dott. lu igi Macri, Bari.
Godini A., 1970. Le cultivar di albicocco nella provincia di Bari . Laterza, Bari.

I

Fideghelli et all., 2016. Atlante dei frutt iferi autoctoni ita liani. Betmultimedia, Roma. Vo i. 2 pag.
AA.W.

2018. Atlante dei Frutt i Antichi di Puglia. CRSFA Basile Cara mia, Locorotondo (Ba) pag 47 ISBN 978-88-9435·

86-36

Note, osservazioni , informazioni varie ritenute utili (nota di compilazione)
FOTO

I
Varietà già presente nel sist ema della Ce rtificazione, i 11i11ai
ne producono poche piant e pe r amatori

!ALLEGATI
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il nome della varietà nella riga 2 {colonna D); indicate per ogni fattore il livello di rischio {9 valor i che s
Q)

-ro

Fattoridi rischioDescrizione

Livello (grado)di rischio

Valore

e:

_g

~o
ro

ro

ro

>

1. Numerocoltivatori

Maggiore
di 30

Basso1

Compresofra 1Oe 30

Medio 2

Minoredi 10
2. Etàmediadeicoltivatori

(%susuperficie
3.Superfici
regionale
delsettore)

Basso1

Compreso
fra 40e 70anni

Medio2

Superiore
al 1%

Basso1
Medio2

Pianteisolateo coltivazioni
in ortie giardinifamiliari
4. Distrib
uzione dellesuperfic
i
coltivatee tipologieaziendali

5. Tipolog
ia di mercatodelprodotto

Areali molto diversi,condiversecaratteristicheagro-climati
che

Basso1
Medio2

Basso1

Disponibile
in piccolesuperficia livellolocale Varietàsecondarie
in IG

Medio2

Assenzadi varietàmigliorate
competi
tiveconquella locale
6. Ruolodell'innovazione
varietale Persistenzadellavarietàlocalesolo perautoconsumo
Rapidasostituzionevarietàlocaleconvarietàmigliorate
7. Trendnuoviimpianti

Presenzanuoviimpianti
Assenzanuovi impian
ti

2

Alto3

Mercatie/ocooperative
di produttori
Varietàprincipali
in Indicazioni
Geografiche
(IG)

Autocons
umo o a scopodi studio.

2

Alto3

Arealilimitati,constessecaratteristiche
agro-climatiche
e medesime
tecnichecolturali
Stessaazienda/stesso
areale/unica
tecnicadi coltivazione

2

Alto3

Compresa
fra 0,1 e 1'1%
Inferiore
a O,1 % o superf
ici inferiori

2

Alto3

Minoredi 40 anni

Maggiore
di 70 anni

c.,

2

Alto3
Basso1

1

Medio2
Alto3
Basso1
Alto3

3

Basso1

1

Frutticole:varietàpresentinellelistevarietalidellediverseregionie varietà
iscritteal RegistroNazionale
delleVarietà
Vite: vitigniiscritti all' alboregionale
Orticolee pianteagrarie:varietà iscritteal Registro
Nazionale
dellevarietà
daconservazione
e/oprivedi valoreintrinseco
Vite:in corsodi iscrizione
all'alboregionaleMateriale
disponibile presso
8. PresenzadeiRegistri/Cataloghi
pochiriproduttori
e vivaisti
nazionali
Frutticole:varietànoninseritenellelistevarietalie noniscritte al Registro
NazionaledelleVarietà
Vite:vitigninoniscrittiall'alboregionale
Orticolee pianteagrarie:noniscritteal Registro
Nazionale
delleVarietàda
conservazio
nee/o privedi valoreintrinseco

Medio 2

Alto3

Nessuna
riproduz
ioneperdistribuzione
extraziendale
9. Conservazione
exsitu

Presenzadi collezionireplicatealmenoduevolte

Basso 1

Presenza
di una solacollezio
ne

Medio2

Assenzadi collezioni

Alto3
TOTALE

- rischiobasso:valorecomplessivo
inferiore
/ugualea 9;
- rischiomedio:valorecomplessivo
compreso
fra9 e 18;
- rischioalto:valore comples
sivosuperiorea 18.

1

16
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= 20 14 - 2020

====

COLTIVI AMO ICEE
RACCO GLIAMO FUTURO

"CIBO DEL PARADISO"

CULTIVAR
Codice
GIBA

UPOV/ARSIA

CIBO DEL PARADISO

Descrittore

Livello del descrittore

Livello di
espressione

ALBERO
1 GIBA

1

Vigori a

2 GIBA

2

Por tament o

3

T ipologia di ra mi

4

Ramo a fr utt o pr evalente

ELEVATA

*

7

4

ESPANSO
ERETTOPIANI

3-5

UNIFORMI

2

RAMO DI UN ANNO
7 ARSIA

Lun ghezza intern odi

MEDIA

5

6

Co lore

ROSSOBRUNO

2

11 ARSIA

For ma d elle gemm e

CONICOOVOIDALE

2
.....-::; A• Sv1
/1.(Jo....,
tu
"'e~

q..~c,\ '

.....: - ~e

I~
Re.Ge.Fru.P. - Recupero del Germoplasma Frutticolo Pugliese

ALBICOCCO DI GALA TONE - PAGINA
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COLTIVIAMO IDEE====
RA.CCOGU AM O FUTURO

ARSIA
7

s

Dimensione delle gemme
Dimensioni del supporto
delle !!emme
Colorazione antocianica
dell ' aoice

MEDIE

5

MEDIE

5

ROSSO

s

MEDIO

s

FIORE
4GIBA

24 (*)

Diametro fiore

Forma dei petali

s

26

6

27

Colore del petalo sulla
pagina inferiore

7GIBA

6.2.2

Autofertilità

o

ELLITTICO

1

ROSACHIARO

2

PRESENTE

1

FOGLIA

s

Dimensioni foglia

MEDIE

Lunghezza (cm)

7,2

Larghezza (cm)

6,8

10

Rapporto L/1

1,06

20 ARSIA

Forma foglia

OBOVATA

1

CORDATO

2

FORTEMENTEOTTUSO

9

MEDIO

s

16 ARSIA
8
9

Angolo basale

8

12

Forma dell'apice

9

13

14

Lunghezza apice foglia

Re.Ge.Fru.P. - Recupero del Germoplosma Frutticolo Pugliese

ALBICOCCODI GALA ONE
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COLTIVIAMO IDEE ====
RACCOGLIAMO FUTURO

/

del margine fogliare

10
GIBA

BICRENATO

2

MEDIAMENTECONCAVE

2

VERDE

5

VERDE

5

CORTO

1

ROSSOPORPORA

5

22 (*)

Andamento della lamina
fogliare
Colore della lamina
superiore: intensità verde
Colore della lamina
inferiore: intensità verde
Lunghezza del picciolo
fogliare
Colore della parte
superiore del picciolo
Presenza di glandole
fogliari e posizione

SULPICCIOLO

2

23

Dimensioni glandole

MEDIE

5

29 ARSIA

Colore glandole

MEDIE

5

Simmetria

ASIMMETRICA

3

Dimensione

MEDIO GRANDE

3/4

31

Lunghezza (cm)

5,5

32

Larghezza (cm)

5,7

34

Rapporto L/1

0,96

33

Spessore (cm)

4,5

15
17
11
12

11
GIBA

18 (*)
21

12
GIBA

FRUTTO
36

14
GIBA

28 (*)

Forma

I
-

15
GIBA

29
30

Profilo trasversale

Re.Ge.Fru.P. - Recupero del Germoplasma Frutticolo Pugliese

.
OBLATA

6

OBLUNGO

3

ALBICOCi_ODI GALATON E - PAGIN
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:======
2014 • 2020

COLT IVIAMO IDEE====
AA.CCOGLIAMO FUTURO

Forma dell'apice

GIBA

39 (*)
38
44 ARSIA

17
GIBA

Cavità peduncolare
profondità
Cavità peduncolare
dimensione

(\
LEGGERMENTE
INCAVATO

4

ABBASTANZAPROFONDO

6

AMPIA

7

Linea di sutura

LEGGERMENTE
INCAVATA

37

2

Superficie frutto

LISCIA

1

41
42

Pubescenza buccia

MEDIA

5

Colore della buccia

ARANCIATOCHIARO

5

44 (*)

ROSSOCHIARO
18
GIBA

45 (*)

19

47
48 ARSIA

20
GIBA

PUNTEGGIATO

3

Int ensità del colore della
buccia

MEDIA

5

MEDIO

5

MEDIO

5

Spessore della buccia

49 ARSIA

Numero lenticelle sulla
buccia

50 ARSIA

Dimensioni lenticelle

PICCOLE

3

Colore della polpa

BIANCOCREMA

2

Tessitura polpa

FINE

1

Consistenza della polpa

MEDIAMENTESODA

5

Aderenza della polp a al
nocciolo

STACCATA

1

49 (*)
50

21
GIBA
22
GIBA

Sovracolore buccia

51
53 (*)

Cavità al nocciolo

AMPIA

7

Sapore

AROMATICA

4

24

Sapore e brix 0 :

19

24

Acidità:

MEDIA

25

62 ARSIA

3

NOCCIOLO

Forma

54 (*)

23
GIBA
Re,Ge.Fru.P. - Recupero del Germoplasma Frutticolo Pugliese

I

3

ALB ICOCCO DI GALATONf • PAGINA

~~
~

u: - .

o~

";'f;j",,'
~.

'

~.6,-

°"o

1

•

'

':.I

#

,"\-q\.-?:-~

69582

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 12-9-2019

-~

11111111111111111
111111
1111
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2014-2020

~

COLTIVIAMO IOEE

====

RACCOG LI AMO FUTURO

26

27

6.3.1

Dimensione

MEDIO

61 ARSIA

Larghezza (cm)

2,5

61 ARSIA

Lunghezza (cm)

3,5

61 ARSIA

Spessore

1,6

Profilo trasversale

ELLITTICOSTRETTO

62 ARSIA

2

63 ARSIA

Forma dell'apice

APPUNTITO

1

Forma della base

MEDIA

64 ARSIA

5

Carenat ura

MEDIAMENTERILEVATA

5

65 ARSIA

Sapore mandorla

LEGGERMENTE
AMARO

2

55

Rapporto con la polpa

ELEVATO

7

60 ARSIA

3

CARATTERISTICHEFENOLOGICHE E PRODUTTIVE
3 GIBA
13
GIBA

56 (*)

57 (*)

Epoca di fioritura

MEDIA

5

Epoca di maturazione

MEDIA

5

OTTIMO

7

MEDIA

5

MEDIO ELEVATA

6

59 ARSIA

Sapore della polpa

86 ARSIA

Resistenza alle
manioolazioni

82 ARSIA

Produttività

AUTORI

Venerito, Turco, Savino (CRSFABasile Caramia)

FONTI
htt ps://www.biove rsityi nternatio naI.org/ e-Ii bra ry/ pubiicatio ns/ deta iI/ apricot- descripto rs-revised/

Re.Ge.Fru.P. - Recupero del Germoplasma Frutticolo Pugliese
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llegato I

REGIONEPUGLIA- SCHEDAISCRIZIONEREGISTROREGIONALE- RISORSE
GENETICHEVEGETALI
Codice anagrafe
nazionale

(codice identific ativo dell'anagrafe nazionale - ogni varietà iscritta all'anagrafe DEVEAVEREUN CODICE
IDENTIFICATIVO
UNICOE UNIVOCOCHESARA'ATTRIBUITODALMINISTEROIN FASEDI APPROVAZIONE
DELLA
DOMANDA)

Codiceregionale

(solo per le regioni che hanno già un repertorio o un registro)

Codicenazionale

(solo per le risorse iscritte in registri nazionali)

Famiglia:
Genere:

Rosace ae (sot tofamiglia Prunoideae )

Specie:

armeniaca L.

Prunus

Nome della varietà (come gen e ralmente
Sinonimi (indicare per ciascun sinonimo

noto)

Mandorla

dolce

l'area in cui è utilizzato se diverso dall'Ambito

locale di riferimento)

Semedolce (Nord Barese e BAT)
Denominazione/i

dialettale/i

locale/i

(se diversi dai sinonimi) e loro significato

Nuzzl dole (Provincia di Bari), menel dosce (Provincia di Brindisi), seme dolce (BAT).
Dati dell'is t ruttoria

della

Regione

com p et e nte per territorio

protocollo di arrivo della richiesta di iscrizione alla Regione compete nte: PROT. N. 3117 del 18/04/20 19

ESITO
ISTRUTTORIA
posit ivo

negativo

Richiesta di

data e prot . a rrivo

(m otivato) X le

(motiv ato)

document azion e/i

documentazio ne e

info riportate

nformazioni

inform azioni integrat ive

corispondono a

int egrative

(N voltel

ADESITO
POSITIVO:

NOTEDI
ISTRUTTORIA

PARER
E:

AD ESITO POS1T1V
O: trasmissione al
M ipaaf della richiesta di iscrizione
(n . protcollo e data }

quelle richieste

del decreto O.M
n. 1862del 2018

I
Parere

del nucleo

di valutaz

i o n e/commissione

Regio ne di tras missi on e del pa rere, comp e te nte per te rrito rio : Reg ion e Puglia

numero di proto collo de lla lett era di tr asmissione de l pa rere: prot. N A00 -1S5/07/0 6/2019 N 4414

PARERE:

positivo:SI

negativo

parere allegato (sottoscritto dai componenti il/l a nucleo di valutazione/comm issione)

(moti vato)

v." Allegato A"

Dat i d e ll'is t ruttor

i a de l Mi paaf

protocollo di arrivo del parere da parte della Regione competente :

ESITO
ISTRUTTO
RIA

posi tivo

negativo

Rcihesta di

(motivato}

(m o tivato)

do cum e ntazione/inform

azioni integrative {prot .
data, e cosa è stato
richiesto) {possibilità di
ripetere N volte)

data e prot. arrivo
documentazione e
informazioni

NOTE
DI
ISTRUTTO
RIA

ADESITO
POSITIVO
: IPUBBLI
CAZIONESULPORTALE
(,Q[Q_
numero Decreto di

i campi pubblicabili)

1scnz1one

inte grati ve (N

volte)

I

I
Soggetto

propone

n te (nota

di comp il azione)
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di Ricerca Sperimentazione e Formazione in Agricoltura Basile Caramia

ALLEGATI

FOTO

Via Ciste rnino, 281 - 70010 Locorotondo (BA) - Tel. 080/4313071 080/4311254
E-mail: info@crsfa.it; crsfabcaramia@legalmail.it;
Rappresentante legale: rag. Michele lisi (Presidente)
Tecnico di riferimento: (responsabile scientifico del Progetto Re.Ge.Fru.P)Prof. Vito Nicola Savino (348/84045S0)

I
I

I

IFOTO

IALLEGATI

Altri soggetti interessati alla va1orizzaz1one (nota ai compilazione)
Nome; sede legale; C.F.; Indirizzo per la corri spondenza se diverso dalla sede legale; telefono ; e-mail; nome e
cognome (se diverso) di riferim ento con telefono e e-mail

Ambito locale ai ritenmento

(nota di compilazione)

Diversi areali della Regione Puglia, tutte le province

FOTO

ALLEGATI

FOTO
+ ---FOTO

!_ALLEGATI

FOTO

Coordinate geografiche (poli gono - se disponibile)

------->
ALLEGATI
ALLEGATI

Luogo di conservazione in situ ed ex situ al momento della presentazione della domanda di

iscrizione (nota di compilazione)
FOTO

I

I

Centro di Ricerca Sperimentazione e Formazione in Interesse a diventare
IFOTO
Agricoltura BasCentro di Ricerca Sperimentazione e ]Agricoltor e Custode? NO
Formazione in Agricoltura Basile Caramia
Via Cisternino, 281 - 70010 Locorotondo (BA} - Tel.

080/Ul3071

Disponibilità di materiale di moltiplicazione~
autorizzazione relativa (solo su richiesta motivata e a
scopo di ricerca, breeding, coltivazione, ecc.): SI

! ALLEGATI

ALLEGATI

I

Dispon ibilità di mat eriale di moltiplicazione~
autorizzazione relativa (solo su richiesta motivata e a
scopo di ricerca, breeding, coltivazione, ecc.): SI

080/4311254

E-mail: info@crsfa.it; regefrup@cr sfa.it

Luogo di conservazione solo EX SITU che ha accettato di fare la conservazione "ex situ" della risorsa genetica
(anche su indicazione del nucleo di valutazione) (nota di compilazione)
FOTO

rALLEGATI

Disponibi lità di materiale di moltiplicazione~
autorizzazione relat iva (solo su richiesta motivata e a
scopo di ricerca, breeding, coltivazione, ecc.): SI

Agricoltori custodi (che hanno accettato l'impegno) (nota di compilazione)
Nome, cognome e riferimenti (indirizzo, tel., e-mail, tecnico di riferimento)

FOTO

1ALLEGATI

degli Agricoltori custodi e georeferenziazione del luogo di conservazione se il I
dato esiste (informazione puntuale)

I

Disponibilità di materiale di moltiplicazione~
autorizzazione relativa (solo su richiesta motivata e a
scopo di ricerca, breeding, coltivazione, ecc.): SI/NO

Modalità di conservazione ex situ (nota di compilazione)
FOTO

Campi di conservazione ex situ
SEESISTONO(notodicompilazione}

.,,-:;;:;;- ~
IALLEGATI

/..<ì--~
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~

~
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dell'istituto

1

z

Codice FAO(INSTCOOE)

I

Numero(i) di accessione (ACCENUMB)

CRSFABasileCara mia
Fondazioneper la Gestione
dell'Orto BotanicoUniversitario
di Lecce

I

3

Modalità di conservazione in s itulon

tarm _(nota di

compilazione)

IALLEGATI

IFOTO

Campidi conservazionein situ

Pedigree o altre informazioni relative alla genealogia (Indicazione dei parentali ) (nota di compilazione)
FOTO

(descrizione:campo libero)

!ALLEGATI

Cenni storici, origine, diffusione (nota di compilazione)
Appartengonoa questo nome in realtà diversecultivar presenti su tutto il territorio pugliese, dal Garganoal Salento, FOTO (in allegato)
contraddistintedal caratteristicosaporedolce della mandorla, per cui anchei semi erano utilizzati per la produzione

ALLEGATI(foto e ritagli)

di dolcidi mandorla (torrone) a livello famigliare. l a coltivazioneè molto antica e si parla di ecotipi di albicoccoa
mandorladolce già nell'Opera "Pomologia" di Girolamo Mo lon del 1901.
I

Consistenza (stima della numerosità delle piante; stima della superfic ie coltivata; luogo/luoghi attuali di
coltivazione) (nota di compilazione)
FOTO

Piante isolate in vecchifrutteti famigliari. 2 ha.

ALLEGATI

Rischio di erosione genetica o di estinzione (vedi capitolo 2 delle Linee guida Voi. Biodiversità vegetale) (nota
di compilazione)
RISCHIOMEDIO . VALORETOTALE15. SCHEDAIN ALLEGATO
V." Allegato2 - schedagrado rischioAlbicoccomandorla dolce"

Scheda descrittiva morfologica (nota di compilazione)
Scheda descrittorimorfologici vedi Allegato3

IALLEGATI

FOTO

FOTOOBBLIGATORIE
DI: PIANTA (principali fasi fenologiche, v. Allegato 4 ), FOGLIA( Allegato 5), FIORE(Allegato 6 ), SEME( Allegato 8 ), FRUTTO(Allegato 7) -

Analisi molecolare (nota di compilazione)
Metodo di analisi: marcatori molecolariSSR

[FOTO

Laboratoriodi analisi (denominazione, sede legale, indirizzo, telefono, e•
Tenicodi riferimento: nome,
mail): CRSFABasileCaramia, Locorotondo;Dipartimento di Scienze del Suolo, cognome,telefono, e-mail.
della Pianta e degli Alimenti (DISSPA)-Università degli Studi di Bari "Aldo
Prof.ssaCinziaMontemurro - 080
Moro"
15443001,

I ALLEGATI

FOTODEL
LABORATORIO

ALLEGATI

cinzia.montemurro@uniba.it

I
Risultati:Database Progetto Re.Ge.Fru.P.

IFOTO

Caratter istic he agronomiche e resistenze (esigenze agronomiche particolari,
compilazione)
Produttività medio-alta, resistenzaalle manipolazioni scarsa.

Azienda/e che hanno a disposizione il materiale di moltiplicazione
compilazione)
Anagraficadelle aziende

I

tipo di materiale di moltiplicazionedisponibile

ALLEGATI

produttività , ecc .) (nota di

FOTO

I ALLEGATI

(sementi o materiale vivaistico) (nota di
FOTO

1ALLEGATI

I
Caratteristiche

tecnologico-organolett iche (nota di compilazione)

Varietà di pregio dal punto di vista organoletticoper il buon sapore e aromaticità della polpa. Oltre che per il
consumofrescotale varietà è apprezzata per la produzione di confetture.

[FOTO

ALLEGATI

~
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(di ricerca e non) realizzati sulla varietà locale (nota di compilazione)
'' Recupero del Ger mopla sma Frutticolo Pugliese (Re.Ge.Fru.P.)" - Respo nsabile scientifico : prof. Vito Nicol a Savino

IFOTO

' ALLEGATI

(DISSPA)- www.f ruttiant ichipuglia.it

Bibliografia di riferimento (nota di compilazione)
I ALLEGATI

Mo lon G., 1901. Pomolo gia. Hoepli, Milano.
Ricchioni V., 1939. L'economia dell'a grico ltura pugliese. C.E. dott . Luigi Macrì, Bari.
Ma ldare lli O., 1969. Antolo gia giovi nau ese. Andrio1a , Giovinazzo.
Godini A., 1970 . l e cult ivar d i albicocco nella prov incia di Bari. Laterza, Bari.
Antonellis l. , 199 4. Dizionario dial e ttal e cerignolano. Centro Regionale di Servizi ed ucati vi e Cultur ali, Cerignola.
Stella Elia G., 2004 . Dizio nar io del dialetto di Trinitapoli . levante, Bari.
FidegheHi et all., 2016. Atlant e dei fruttiferi

I

autoctoni italiani. Betmultimedia , Roma. Voi. 2 pag.

AA.W. 2018. Atlante dei Fru tti Ant ichi di Puglia. CRSFABasile Caramia, Locorotondo (Ba) pa g 53 ISBN 978 -88-943586-36

Note, osservazioni, informazioni varie ritenute utili (nota di compilazione)
FOTO

!
Risanata dal CRSFAche con serva tre di ve rsi apici in screen house pr esso la Unit à Operati va di Palagiano (la) .

ALLEGATI

69592
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serit e il nom e della vari età nella riga 2 (colonna D); indicat e per ogni fattore il livello di rischio (9 valor i che s
Fattoridi rischioDescrizione

Livello(grado)di rischio

Valore

Maggiore
di 30

Basso1

Compreso
fra 1Oe 30

Medio 2

8o "§"'

<i: E

1. Numero
coltivatori

Minoredi 10
2. Etàmediadeicoltivatori

Minoredi 40anni

Basso1
Medio2

Maggiore
di 70anni

3.Supertici
(%susuperticie
regionale
delsettore)

Basso1

Compresa
fra0,1 e l'1%

Medio2

Pianteisolateo coltivazioni
in ortie giardinifamiliari
4. Distribuzione
dellesuperfici
coltivatee tipologieazienda
li

5. Tipologiadi mercatodelprodotto

Arealimoltodiversi,condiversecaratte
risticheagro-climatiche

Basso1
Medio2

Basso1

Disponibile
in piccolesuperticia livellolocaleVarietàsecondarie
in IG

Medio2

Assenzadi varietàmigliorate
competitive
conquellalocale
6. Ruolodell'innovazionevarietale Persistenza
dellavarietàlocalesoloperautoconsumo
Rapidasostituzione
varietàlocaleconvarietàmigliorate
7. Trendnuoviimpianti

1

Alto3

Mercatie/ocooperative
di produttori
Varietàprincipali
in Indicazioni
Geografiche
(IG)

Autoconsumo
o a scopodi studio.

2

Alto3

Arealilimitati,constessecaratteristiche
agro-climatiche
e medesime
tecnichecolturali
Stessaazienda
/stessoareale/unica
tecnicadi coltivazione

2

Alto3

Superiore
al 1%
Inferiore
a O,1 % o superfici
inferiori

2

Alto3

Compreso
fra40e 70anni

2

Alto3
Basso1

1

Medio2
Alto3

Presenza
nuoviimpianti

Basso1

Assenzanuoviimpianti

Alto3

3

Basso 1

1

Frutticole
: varietàpresentinellelistevarietalidellediverseregionie varietà
iscritteal RegistroNazionale
delleVarietà
Vite:vitigniiscrittiall'alboregionale
Orticolee piante agrarie:varietàiscritteal Regist
ro Nazionale
dellevarietà
daconservazione
e/o privedi valoreintrinseco
Vite:in corsodi iscrizione
all'alboregionale
Materiale
disponibile
presso
8. Presenza
dei Registri/Cataloghi
pochiriproduttori
e vivaisti
nazionali
Frutticole:varietànoninseritenellelistevarieta
li e noniscritteal Registro
Nazionale
delleVarietà
Vite: vitigninoniscrittiall'alboregionale
Orticolee pianteagrarie:noniscritteal Registro
Nazionale
delleVarietàda
conservazione
e/oprivedi valoreintrinseco

Medio2

Alto3

Nessuna
riproduzione
perdistribuzione
extraziendale
9. Conservazione
exsitu

Presenza
di collezioni
replicate
almenoduevolte

Basso1

Presenzadi una solacollezione

Medio2

Assenzadi collezioni

- rischiobasso:valorecomplessivo
inferiore/uguale
a 9;
- rischiomedio
: valorecomplessivo
compreso
fra9 e 18:
- rischioalto: valorecomplessivo
superiore
a 18.

1

Alto3
TOTALE

~

-~~o
.e "',:,

15
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==
====
2014 • 2020
~;:::;::::::,:::,::::.s,:.-:::,.-:::,.-:::,.-;::::

====

COLTIVIAMO JDEE
RACCOGLIAMO FUTURO

"MANDORLA DOLCE"

CULTIVAR

Codice
GIBA

UPOV/ARSIA

MANDORLA DOLCE

Descrittore

Livello del descrittore

Livello di
espressione

MEDIA

5

ALBERO
1 GIBA

1

Vigoria

2 GIBA

2

Portamento

3

Tipologia di rami

ERETTO

3

4

Ramo a frutto pre va lente

MISTI

3

4

ESPANSO

RAMODI UN ANNO
7 ARSIA

Lunghezza internodi

MEDIA

5

6

Colore

ROSSOBRUNO

2

11 ARSIA

Fo rm a delle gemm e

CONICO OVOIDALE

2

Re.Ge.Fru.P. - Recupero del Germoplasma Frutticolo Pugliese

Al.BICOCC
O MM,DOR A JOLCc
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COLTIV IA MO

IDEE
====

RACCOGLIM"'O FUTURO

7

5

Dimensione delle gemm e

MEDIE

5

Dimensioni del support o
delle gemme
Colorazione antoci anica
dell'apic e

MEDIE

5

DEBOLE

3

MEDIO

5

o

ELLITTICO

1

FIORE
4GIBA

24 (*)

Diametro fior e

Forma dei peta li

5

26

6

Co lore del pelalo sulla
pagina inferiore

ROSACHIARO

27

2

7GIBA

6.2.2

Autofcrtilità

PRESENTE

1

FOGLIA
16 ARSIA

Dimen sioni foglia

MEDIE

8

Lun ghezza (cm)

8,4

Larghezza (cm)

7,4

9
10

Rapporto L/1

1,14

20 ARSIA

Forma foglia

OBOVATA
!

I

\\

i:

\
'

Angolo basale

5

'--

I

/

1

!

! ,..,.,.

"·r-·
!

i'A
8

/ /'

(

Forma dell'apice

9

13

14

2

OTTUSO

12

'

~\

MODERATAMENTEOTTUSO

3

CORTO

3

Lunghezza apice foglia

1fl;;~

m
'

Re.Ge.Fru.P. - Recupero del Germoplasma Frutticolo Pugliese
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COLTIVIAMO IDEE= == =
RACC OGLIAMO FUTURO

/

del margine fogliare

10
GIBA

BICRENATO

2

MEDIAM ENTE CONCAVE

2

VERDE SCURO

7

VERDE

5

12

Andamento della lamina
fogliare
Colore della lamina
super iore: intensità verde
Colore de lla lamina
inferiore: intensità verde

18 (*)

Lunghezza de l picciolo
fogliare

MEDIO LUNGO

2/3

Colore della parte
super iore de l picciolo

ROSSOPORPORA

21

5

22 (*)

Presenza di glandolc
fogliari e posizione

SUL PICCIOLO

2

15
17

11

11
GIBA

12
GIBA

Dimensio ni glando le

PICCOLE

3

23
29 ARSIA

Co lore glando le

ROSACHIARO

1

Simmetr ia

ASIMMETRICA

3

Dimensione

MEDIO GRANDE

Lunghezza (cm)

4,9

31
32

Larg hezza (cm)

4,7

34

Rappo rto L/1

1,04

33

Spessore (cm)

4,6

FRUTTO
36
14
GIBA

28 (*)

Forma

15
GIBA

29
30

Profilo trasve rsale

Forma de ll'apice

16
GIBA

39 (*)

o
n

3/4

OVATA

2

OVATO

2

ARROTONDATO

2
~

- s,

~~c.JJ
o"'r
~

Re.Ge.Fru.P. - Recup ero del Germ op lasma Frut ticolo Pugli ese
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=======
20 14-2020

IDEE
====

COLTIVIAMO
RACCOGLIAMO FUTURO

44 ARSIA

Cavità pedunco lare
profondità
Cav ità peduncol are
dim ensione

MOLTO PROFONDA

7

AMPIA

7

Lin ea di sutur a

MEDIAMENTEINCAVATA

37

2

41

Superfici e frutto

LISCIA

1

Pub escenza bucci a

PRESENTE

42

9

Color e della bucci a

ARANCIATO

6

Sovracolore buccia

ROSA-RO
SSO SFUMATO

5

Int ensità del color e della
bu ccia

MEDIA

47

5

48 ARSIA

Spessore della bucci a

MEDIA

5

49 ARSIA

Num ero lenti celle sulla
bu ccia

MEDIE

5

Dimensioni lenti celle

MEDIE

50 ARSIA

5

Color e della polpa

ARANCIATO

4

Tess itur a polp a

MEDIA

2

Con sistenza della polpa

MEDIAMENTESODA

5

53 (*)

Ader enza della polpa al
nocci olo

FILAMENTI AL NOCCIOLO

3

62 ARSIA

Cav ità al nocciolo

STRETTO

3

24

Sapor e

MEDIO

3

24

Sa pore e br ix0 :

15

25

Acidit à:

MEDIA

3

OVATO

4
3

17
GIBA
18
GIBA
19

20
GIBA

44 (*)
45 (*)

49 (*)
50

21
GIBA
22
GIBA

51

NOCCIOLO

Form a

54 (*)
23
GIBA
26

6.3.1

Dim ensione

MEDIO

61 AR5IA

Larghezza (cm)

2,4

61 ARSIA

Lun ghezza (cm)

3,5

/4" ~
Re.Ge.Fru.P. - Recup ero del Germ oplasm a Frut ticol o Pugliese
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=======
2014 · 2 0 20

COLTIVIAMO IDEE= = = =
RACCOGLIAMO FUTURO

61 ARSIA

27

0,7

ssore
Profilo tra sver sale

ELLITTICO ALLARGATO

4

62 ARSIA

Forma dell'apice

APPUNTITO

63 ARSIA

1

64 ARSIA

Forma della base

MEDIA

5

Caren atura

MEDIAMENTERILEVATA

65 ARSIA

5

Sapore mandor la

DOLCE

1

55

Rapporto con la polpa

MEDIO

5

60 ARSIA

CARATTERISTICHE FENOLOGICHE E PRODUTTIV E
3 GIBA
13
GIBA

Epoc a di fioritura

MEDIA

5

Epoca di maturazio ne

MEDIA

5

Sapore della polpa

BUONO

59 ARSIA

5

Resistenza alle
manipo lazioni

MEDIA

5

86 ARSIA

Prod uttivit à

MEDIO ELEVATA

6

82 ARSIA

56 (*)
57 (*)

AUTORI
Venerito, Turco, Savino (CRSFABasile Caramia)

FONTI
https ://www .bioversityi nterna ti o naI.o rg/ e-Iibrary/pu biicat io ns/ deta i1/ apricot-d eseripto rs-revi sed/

Re.Ge.Fru.P. - Recup ero del Germ op/osma Fruttic olo Pugliese
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llegato I

REGIONEPUGLIA- SCHEDAISCRIZIONEREGISTROREGIONALE- RISORSE
GENETICHEVEGETALI
(codic e identifica t ivo dell 'anagraf e nazional e - ogni varietà iscritt a all 'anagrafe DEVE AVERE UN CODICE
IDENTIFICATIVO UNICO E UNIVO CO CHESARA' ATTRIBUITO DAL M INISTERO IN FASEDI A PPROVAZIONE DELLA

Codice anagraf e
nazional e

DOMANDA)
Codice regiona le

(solo per le regioni che hanno già un repertor io o un registro)

Codice nazion ale

(solo per le risors e iscritte in regist ri nazionali)

Genere :

Rosaceae (sottofamiglia Prunoideae)
Prunus

Specie :

armeniaca

Famiglia :

L.

Nome d el l a vari et à (come ge n eral m e n te n o to)
Sin o nimi (indicare

p er ciascun

Sant'Ant

sin on im o l 'area in cui

è utilizzat

o n io

o se divers o dall' Am b i t o loca le di riferiment

o)

Cibo di Sant'A nton io (Nor d Barese e BAT)
De nominazione/i

dialettale/i

l o cale/i

(se diversi

dai si n o nim i ) e lo ro significat

o

Santd'Anto nie' (Provincia di Brindis i),Cibb ' di Sandt 'Antantonjj (BAT).
Dati

del l 'i struttor

i a della

Regi o ne com p e t e n te per

territ

o r io

protocollodi arrivo della richiesta di iscrizione alla Regione competente: PROT.N. 3117 del 18/ 04/201 9

ESITO ISTRUTTO
RIA
posi tivo

nega tivo

Richiesta di

(motivato) X le

(mot ivato)

documentazione/ i docume ntazione e

INOTEDI

data e prot. arrivo

ADESITO
POSIT
IVO:

ISTRUTTORIA

info riport ate

nform azio ni

informazioni integrative

corispondono a
quelle richieste
del decreto D.M

integrat ive

(Nvoltel

n. 1862 del 2018

PARER
E:

AD ESITOPOSITIVO: trasmissione al
M ipaaf della richiesta di iscrizione
(n. protcollo e data)

I
Parere

del

nucleo

di valutazione/commissione

Regione di trasmissione del parere, competente per ter ritorio: Regione Puglia

numero di protocollodella lette ra di trasmissione del parere: prot. N A00•lSS/0 7/06/ 2019 N 4414

PARERE
:

positivo: SI

negativo
(motivato)

parere allegato (sottoscritto dai componenti il/l a nucleo di valutazione/ commissione)
Allegato A"

V."

D ati

dell 'ist ru ttoria

del Mip a af

protocollo di arrivo del parere da parte della Regione competente:

ESITO
ISTRUTTOR
IA

positivo
(motivato)

Inegativo

(motivato)

Idata e prot. arrivo INOTEDI

r cihestadi

documentazione/inform documentazione e ISTRUTTORIA
azioni integrative (prot. informazioni
data, e cosaè stato
integrative (N
richiesto) (possibilità di
volte)
ripetere N volte)

AD ESITOPOSITIVO:

IPUBBLICAZIONESULPORTALE(solo

numero Decreto di
iscrizione

i carnei eubblicabili)

I

I
So ggett

o propone

nt e (nota

di c om p il az ion e)

I

69604
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di RicercaSperimentazione e Formazione in Agricoltura Basile Cara mia

! FOTO

ALLEGATI

Via Cisternino, 281 - 70010 Locorotondo (BA) - Tel. 080/4313071 080/4311254

E-mail: info@crsfa.it; crsfabcaramia@legalmail.it;
Rappresentante legale: rag. Michele Usi (Presidente)
Tecnicodi riferimento: (responsabilescientifico del Progetto Re.Ge.Fru.P) Prof. Vito NicolaSavino (348/8404550)

I
I
Altri soggetti interessati al a valorizzazione (nota di compilazione)
Nome; sede legale; C.F.; Indirizzoper la corrispondenzase diversodalla sede legale; telefono; e-mail; !!Q.!lliLlL

FOTO

IALLEGATI

cognome (se diverso) di riferimento con telefono e e-mail

I
Ambito locale di riferimento

(nota di compi azione)

Diversi areali della Regione Puglia,tutte le province

---Coordinate geografiche (poligono • se disponibile)

FOTO

I ALLEGATI

FOTO

j ALLEGATI

FOTO

IALLEGATI

FOTO

IALLEGATI

Luogo di conservazione in situ ed ex situ al momento della e_resentazione della domanda di

iscrfzione (nota di compi lazione)
IFOTO

!ALLEGATI

I

Disponibilità di materiale di moltiplicazione~
autorizzazione relativa (solo su richiesta motivata e a
scopodi ricerca, breeding, coltivazione, ecc.):SI

I
Centro di Ricerca Speriment azione e Formazione in Int ere sse a diventare

AgricolturaBasile Caramia
AgricoltoreCustode?NO
Via Cisternino, 281 - 70010 Locorotondo (BA) - Tel.

I~

Disponibilità di materiale di moltiplicazione~
autorizzazionerelativa (solosu richiestamotivata e a
scopodi ricerca, breeding, coltivazione, ecc.): SI

[ALLEGATI

080/4313071 080/4311254

E-mail: info@crsfa.it; regefrup@crsfa.it

I

Luogo di conservazione solo EX SITU che ha accettato di fa re la conservazio ne "ex situ" della risorsa genetica
(anche su ind icazione del nucleo di valutaz ione) (nota di compilazione)
IFOTO

ALLEGATI

I

Disponibilità di materiale dì moltiplicazione~
autorizzazionerelativa (solo su richiesta motivata e a
scopo di ricerca, breeding, coltivazione,ecc.): SI

I

Agricoltori custodi (che hanno accettato l'impegno) (nota di compilazione)
Nome, cognom e e rife rime nti (indiriuo , tel., e-m ail, tecnico di rif erim ento)

I

FOTO

Disponibilità di materiale di moltiplicazione~
autorizzazionerelativa (solo su richiesta motivata e a
scopodi ricerca, breeding, coltivazione,ecc.):S1/NO

ALLEGATI

degli Agricoltoricustodi e georeferenziazione del luogo di conservazione se il
dato esiste (informazione puntuale)

I

I

I

I

I

Modalità di conservazione ex situ (nota di compilazion e)

f~~

;:o>,
D' :, ;::

~

;-.

~. 'i,

,. ::
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._"'
....'!,~~

, ..
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ALLEGATI

FOTO

di conservaz ione ex situ

SEESISTONO(nota di compilazione}

Nom e dell' istituto

Codice FAO (INSTCODE)

CRSFABasile Caramia

1

Numero(i) di accessione (ACCENUMB)

I

2
3

I

I

I
Modalità di conservazione in s itulon tarm _(nota di compilazione)
FOTO

Campi di conservazione in situ

IALLEGATI

Pedigree o altre informazioni relative alla genealogia (Indicaz ione dei parental i) (nota di compilazione)
FOTO

(descrizione : campo libero)

IALLEGATI

Cenni storici , origine, diffusione (nota di compilazione)
FOTO(in allegato)
Varietà antichis sima, conosciuta con questo nome in dive rse zone delta Puglia, dalla maturazion e preco ce. Nel Nord
Barese è presente nello stesso areale dell a Cibo del paradiso (Bisceglie, Trani) , di cui rappresenta una variante più
precoce denominat a Cibo di Sant'Anton io.

IALLEGATI(foto e rita gli)

I
I

Consistenza (stima della numerosi tà delle piante; stima della superficie coltivata;
coltivazione) (nota di compilazione)

I
luogo/luoghi attu ali di

FOTO

Piante isolate in vecchi frutteti famigliari . 2 ha.

ALLEGATI

Rischio di erosione genetica o di estinzione (vedi capitolo 2 delle Linee guida Voi. Biodiversità vegetale) (nota
di compilazione)
RISCHIO ALTO. VALORETOTALE 19. SCHEDAIN ALLEGATOV. " All egato 2 • scheda grado di rischio Albicocco sant'antonio ''

Scheda descritti va morfologica (nota di compilazione)
Scheda descrittori morfo logici vedi allegato 3

FOTO

IALLEGATI

FOTOOBBLIGATORIEDI: PIANTA (princip ali fasi fenologiche v. allegato 4), FOGLIA(allegato 5), FIORE(allegato 6), SEME(all egato 7), FRUTTO(allegato 8)

Analisi molecolare (nota di compilazione)
Metodo di analisi : marcatori molecolari SSR

FOTO

ALLEGATI

Labo ratorio di anali si (denominazione , sede legale, ind irizzo, t elefono , eTenico di riferimento: nome ,
mail) : CRSFABasile Caramia , Locorotondo ; Dipartim ento di Scienze del Suolo, cognome, t elefo no, e-mail.
della Pianta e degli Alime nti (DISSPA)-Università degli Studi di Bari " Aldo
Prof .ssa Cinzia Montemurro • 080
Moro"
5443001-

FOTODEL
LABORATORIO

ALLEGATI

I

cinzia.montemurro @uniba.it

Risultati : Database Progetto Re.Ge.Fru.P.

FOTO

I

ALLEGATI

I
Caratteri stic he agronomiche e resi ste nze (esigenze agronomiche particolari , produtt ività, ecc.) (nota di
compi [azione)
Produttività med io-alta , resistenza alle man ipolazioni scarsa.

!FOTO

Azienda/e ch e hanno a disposizi one il materiale di moltiplicazione
compilazione)
Anagrafica delle aziende

Caratteristiche

tipo di materiale di molt iplicazion e disponibile

tecnologico -organolettiche

Varietà di pregio dal punto di vista organo lettico per il buon sapore e aromaticit à della polpa .

!ALLEGATI

(sementi o materiale vivaistico) (nota di
ALLEGATI

!FOTO

(nota di compila zione)
!FOTO

I

IALLEGATI

..,.-::;

6..?'.~
-

-

i

"

~
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VC'l'"7.,

•
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(di ricerca e non) realizzati sulla varietà locale (nota di compilazione)
" Recupero del Ger mop lasma Frutt icolo Pugliese (Re.Ge .Fru.P.)" - Responsabil e scientifico : prof . Vito Nicol a Savino

I FOTO

I ALLEGATI

I

I

(DISSPA)- www.fruttiantichipuglia .it

Bibliografia di riferimento (nota di compilazione)
FOTO
Pantanelli E., 1936 . La Frutticoltura

!ALLEGATI

in Terra di Bari. G. Laterza e fi gli, Bari.

Scorcia C., 1967. Saggio di nomenclatura popo lare ba re se : relativa a ll'agricoltu ra caccia e pesca. Resta , Bari.
Godini A., 1970 . le cultivar di albicocco nella provincia di Bari. Latcrza, Bari.

Fideghelli et ali., 2016 . Atlante dei fruttiferi autocton i ita lian i. Betmultim edia, Roma. Voi. 2 pag .
AA.W . 2018. Atla nt e dei Frutt i Antichi di Puglia. CRSFABasile Caramia , Locorotondo (Ba) pag 62 ISBN 978-88-9435s6-36

I

I

Note , osservazioni, info r mazioni varie ritenute utili (nota di compilazione)
IFOTO

Risanata dal CRSFAche conserva tre diversi apici in scr ee n house presso la Unità Operat iva di Palagiano (Ta).

I

A LLEGATI

69607
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COLTIVIAMO IDEE ====
RACCOGLIAMO FUTURO

"SANT' ANTONIO"

CULTIVAR

GIBA

Codice
UPOV/ARSIA

SANT'ANTONIO

Descrittore

Livello del descrittore

Livello di
espressione

ALBERO
lGIBA

1

Vigoria

MEDIA

5

2GIBA

2

Portamento

~

4

3

Tipologia di rami

ESPANSO
ERETTO

3

4

Ram o a frutto prevalente

UNIFORMI

2

MEDIA

5

RAMODI UN ANNO
7 ARSIA

Lunghezza intern odi

Re.Ge.Fru.P. - Recupero del Germoplasma Frutticolo Pugliese

A BICOCCO DI GALATONE:
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11111111111
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=======
2014-2020

COLTIVIAMO IDEE ====
RACCOGLIAMO FUTURO

Colore

ROSSOBRUNO

2

11 ARSIA

Forma delle gemm e

TONDE

3

12 ARSlA

Dimensione delle gemme

MEDIE

5

GRANDE

7

ROSSOFORTE

7

MEDIO

5

o

ELLITTICO

1

7

5

Dimensioni del supporto
delle gemme
Colorazione antocianica
dell'apice

FIORE
4 GIBA

24 (*)

Diam etro fiore

Forma dei petali

5

26

6

27

Colore del pet alo sulla
naeina inferiore

ROSACHIARO

2

7GIBA

6.2 .2

Autofertilit à

PRESENTE

1

FOGLIA
16 ARSIA

Dimensioni foglia

MEDIE

8

Lunghezza (cm)

7,6

9

Larghezza (cm)

6,3

10

Rapporto L/1

1,21

20 ARSIA

Forma foglia

OBOVATA

1

TRONCATO

3

MODERATAMENTEOTTUSO

3

5

Angolo basa le

8

12

Forma dell'a pice

9

13

Re.Ge.Fru.P. - Recupero del Germoplasma Frutticolo Pugliese
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======
2014 - 2020

COLTIVIAMO IDEE ====
RACCOGLIAMO FUTURO

CORTO

3

CRENATO

1

PIANO

1

VERDE

5

VERDE

5

MEDIO

2

ROSSO

3

SULPICCIOLO

2

Lunghezza apice foglia

Forma del margine fogliare

10
GIBA

15

22 (*)

Andame nto della lamin a
fo!!liare
Colore della lamina
superiore: int ensità verde
Co lore de lla lamina
inferior e: inten sità verde
Lunghezza del picciolo
fogliare
Colore della parte
superiore del picciolo
Presenza di glandole
fogliari e posizione

23

Dimensioni glandole

PICCOLE

3

29 ARSIA

Co lore glandole

ROSACHIARO

1

Simmetria

ASIMMETRICA

3

Dimensione

PICCOLA

2

31

Lunghezza (cm)

5

32

Larghezza (cm)

5

34

Rapporto L/1

1,00

33

Spessore (cm)

4,2

17

11
12

11
GIBA

18 (*)
21

12
GIBA

/

FRUTTO
36
14
GIBA

28 (*)

Forma

15
GIBA

29
30

Profilo tra sversale

Re.Ge.Fru.P. - Recupero del Germoplasma Fruttic olo Pugliese

OBLUNGA

3

SFEROIDALE

5

ALBICOCCODIGA ATON - PA~
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= 2014 - 2020

n

Forma dell'apic e

GIBA

COLTIVIAMO IDEE ====
RACCOGLIAMO FUTURO

LEGGERMENTE
INCAVATO

3

MEDIAMENTE PRODONDA

5

44 ARSIA

Cavità peduncolare
profondità
Cavità peduncol ar e
dimen sione

POCOAMPIA

3

37

Linea di sutura

MEDIAMENTEINCAVATA

3

41

Superficie frutto

LISCIA

1

42

Pub escenz a buccia

ASSENTE

1

Co lore della buccia

BIANCOCREMA

2

Sovracolore buccia

ROSSOSFUMATO

5

39 (*)
38

17
GIBA
18
GIBA

45 (*)

19

47

Intensità del colore della
buccia

MEDIA

5

48 ARSIA

Spessore della buccia

MEDIO

5

49 ARSIA

Num ero lenticell e su lla
bucci a

MEDIO

5

SOARSIA

Dimensioni lenticelle

MEDIO GRANDI

6

Co lore della polpa

BIANCA

1

Tessitura polp a

FINE

1

Consistenza della polpa

M EDIA

5

53 (*)

Adere nza della polpa al
nocciolo

SEMIADERENTE

5

62 ARSIA

Cavità al nocciolo

ASSENTE

1

24

Sapore

DOLCE

5

24

Sapore e bri x0 :

19

25

Acidit à:

BASSA

20
GIBA

44 (*)

49 (*)

so
21
GIBA
22
GIBA

51

2

NOCCIOLO

Forma

I

54 (*)
23
GIBA
Re.Ge.Fru.P. - Recupero del Germoplasma Frutticolo Pugliese
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2014-2020

====

COLTIVIAMO IOEE
RACCOGLIAMO FUTURO

6.3.1

Dimensione

MEDIA

Larghezza (cm)

3

61 ARSIA
61 ARSIA

Lunghezza (cm)

2,8

Spessore

1

61 ARSIA
62 ARSIA

Profilo trasversale

ELLITTICO

3

Forma dell'apice

APPUNTITO

1

63 ARSIA

Forma della base

STRETTA

64 ARSIA

1

MEDIAMENTE
PRONUNCIATA

s

Carenatura

65 ARSIA
27

3

Sapore mandorla

AMARA

2

55
60 ARSIA

Rapporto con la polpa

MEDIO

5

CARATTERISTICHEFENOLOGICHE E PRODUTTIVE
3 GIBA
13
GIBA

Epoca di fioritura

MEDIA

5

Epoca di maturazione

MEDIA

5

59 ARSIA

Sapore della polpa

OTTIMO

7

86 ARSIA

Resistenza alle
manipolazioni

SCARSO

3

82 ARSIA

Produttività

M EDIA

5

56 (*)
57 (*)

AUTORI
Venerit o, Turco, Savino (CRSFABasile Caramia)

FONTI
https ://www.
bioversityi nterna tio naI.o rg/ e-Iibra ry/pu biications/ d eta i I/ apri cot-descri ptors -revised/

Re.Ge.Fru.P. - Recuperodel Germoplasma Frutticolo Pugliese
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(.)

Fattoridi rischio Descrizione

Valore

Maggioredi 30

Basso 1

Compreso
fra 1Oe 30

Medio2

o(.)

Minoredi 10

2. Etàmediadeicoltivatori

3.Superfici(%su superficie
regionale
delsettore)

Minoredi 40 anni

Basso 1
Medio2

Superioreal 1%

Basso1
Medio2
3

Arealimoltodiversi, condiversecaratteris
ticheagro-climatiche

Basso1

1

Areali limitati,constessecaratteristiche
agro-climatichee medesime
tecnichecolturali

Medio2

Stessaazienda/stesso
areale/unicatecnica di coltivazione

5. Tipologiadi mercatodel prodotto

Alto3

Mercatie/o cooperalive
di produttori
Varietàprincipal
i in Indicazioni
Geografiche
(IG)

Basso1

Disponibile
in piccolesuperficia livellolocale Varietàsecondarie in IG

Medio2

Autoconsumo
o a scopodi studio.
Assenza di varietà miglioratecompetitive conquellalocale
6. Ruolodell'innovazione
varietale Persistenza
dellavarietàlocalesolo perautoconsu
mo
Rapidasostituzionevarietàlocaleconvarietàmigliorate
7. Trendnuoviimpianti

2

Alto3

Pianteisolateo coltivazioni
in ortie giardinifamiliari

4. Distribuzione
dellesuperfici
coltivatee tipologieaziendali

2

Allo 3

Compresa
fra0,1e 1'1%
Inferiorea O,1 % o superficiinferiori

(f)

Allo 3

Compreso
fra40 e 70 anni
Maggiore
di 70 anni

....·eo
<(

~ ~
<(

1. Numerocoltivatori

-o

c.> e

Livello (grado)di rischio

Alto3

3

Basso1
Medio2

2

Alto3

Presenza nuovi impiant
i

Basso1

Assenzanuoviimpianti

Alto3

3

Basso1

1

Frutticole:
varietàpresenti nellelistevarieta
li dellediverseregionie varietà
iscritteal RegistroNazionale
delleVarietà
Vite: vitigni iscritti all'alboregiona
le
Orticolee pianteagrarie:varietàiscritteal RegistroNazionale
dellevarietà
da conservazio
ne e/o privedi valoreintrinseco
Vite: in corsodi iscrizioneall'alboregionale
Materiale
disponibile presso
8. Presenza
dei Registri/Cataloghi
pochiriproduttori
e vivaisti
nazionali
Frutticole:varietànoninserite nelle listevarietalie noniscritteal Registro
Nazional
e delleVarietà
Vite: vitigni noniscritti all'alboregionale
Orticole e pianteagrarie: noniscritteal Registro Nazionale
delleVarietàda
conserva
zionee/o privedi valore intrinseco

Medio2

Alto3

Nessunariproduzione
perdistribuzione
extraziendale

9. Conservazione
ex situ

Presenzadi collezionireplicatealmenoduevolte

Basso1

Presenzadi unasolacollezione

Medio2

Assenzadi collezioni

Alto3
TOTALE

- rischiobasso:valore compless
ivo inferiore
/ugualea 9;
- rischiomedio:valorecomplessivo
compreso
fra9 e 18;
- rischioalto:valorecomplessivo
superiorea 18.

2

19
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llega to I

REGIONEPUGLIA - SCHEDAISCRIZIONEREGISTROREGIONALE- RISORSE
GENETICHEVEGETALI
Codice anagrafe

(codice identificativo

nazionale

IDENTIFICATIVO UNICO E UNIVOCO CHESARA' ATTRIBUITO DAL MINISTERO IN FASEDI APPROVAZIONE DELLA

dell 'a nagrafe nazionale - ogni varietà iscritta all'anagrafe DEVE AVERE UN CODICE

DOMANDA)
Codice regionale

(solo per le regioni che hanno già un repe rtorio o un registro)

Codice nazional e

(solo per le ri sorse iscritte in registri nazionali)

Famiglia:
Genere :

Rutaceae (sottofamiglia Auratioideae)
Citrus
sinensis (L.) Osbeck

Specie:
Nome della varietà (come generalmente noto)
Duretta del Gargano
Sinonimi (indicare per ciascun sinonimo l'area in cui è utilizzato se diverso dall'Ambito locale di riferimento)
Aranc ia tos ta, Arancia squacciata (Gargano)

Denominazione/i

dialettale/i

locale/i (se diversi dai sinonimi) e loro significato

Dati dell'istruttoria

della Regione competente per territorio

protocollodi arrivo della richieta di iscrizionealla Regionecompetente: PROT. N. 3117 del 18/ 04/ 2019

ESITOISTRUTTOR
IA

positivo
(motivato) X le
info riportate
corispondonoa
quelle richieste
dei decret o 0.M
In. 1862 del 2018

negativo
(motivato}

Richiesta di

Idata e prot. arri'w'O

nform azioni

informazioni integrative

int egrat ive

(N volt e)

PARERE:

AD ESITO
POSITIVO:

NOTE01
ISTRUTTORIA

documentazione / i documentazione e

AO ESITOPOSITIVO: trasmissione al
Mip aaf della richiesta di iscrii ione
(n. prot collo e data)

Parere del nucleo di valutazione/commissione
Regione di trasmissione del parere, comp etente per ter ritor io: Regione Puglia

numero di protocollo della lettera di tra smissione del parere : prot . N A00 -155/07 /06/2 019 N 4414

PARERE,

posit ivo: SI

negativo

parere allegato (sotto scritto dai componenti il/ la nucleo di valut azione/ comm issione}

(motivato)

V."

Allegato A lt

Dati dell 'istruttoria

de l Mipaaf

protocollo di arrivo del parere da parte della Regione compete nte :

ESITO
ISTRUTTORIA

positivo

!(mot ivato )

negativo
(motiv ato )

Rcihesta di

Idocumen tazione/inform

..-data e prot. arrivo !NOTE DI
document azione e

azioni integrat ive (prot.

informazioni

data, e cosa è stato

integrative {N

richiesto) (possibilità di

volte )

ISTRUTTORIA

AO ESITOPOSITIVO:

I

num ero Decreto di

iscrizione

Iripetere N volte)
I
Soggetto prop onente (nota di compilazione)

I PUBBLICAZIONE SULPORTALE(solo

I

I campi pubblicabili)

-
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di Ricerca Sperimentazione e Formazione in Agricoltura Basile Cara mia

IALLEGATI

FOTO

Via Cisternino, 281 - 70010 Locorotondo (BA) - Tel. 080/4313071 080/4311254
E-mail : info@crsfa.it; crsfabcaramia@legalmail.it;
Rappresentante legale : rag. Michele Lisi (President e)
Tecnico di riferimento : (responsabile scientifico del Progetto Re.Ge.Fru.P) Prof. Vito Nicola Savino 1348/8404550)

Altri soggetti interessati al a valorizzazione (nota di comp11azione)
Nome; sede legalei C.F.; Indirizzo per la corrispondenza se diverso dalla sede legale; te lefono; e-mail; nome e

FOTO

IALLEGATI

cognome {se diverso) di riferimento con telefono e e-mail

.!'.

Ambito locale di ritenmento

(nota di compilazione)

Provincia di Foggia-Gargano (Comuni di Ischitella, Rodi Garganico e Vico del Gargano)

j FOTO

ALLEGATI

FOTO

IALLEGATI

Coordinate geografiche (poligono - se disponibile)

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

Luogo di conservazione in situ ed ex situ al momento della eresentazione

---

della domanda di

iscrizione (nota di compilazione)
FOTO

Disponibilit à di mat eriale di moltiplicaz ione g_

ALLEGATI

I

autorizzazione relativa (solo su richiesta motivata e a
scopo di ricerca, breeding, coltivazione, ecc.): SI

I

Centro di Ricerca Sperimentazione e Formaz ione in Interesse a diventare
FOTO
Agricoltura Basile Caramia
Agricoltore Custode? NO
Via Cisternino , 281 - 70010 Locorotondo (BA) - Tel.

---

Disponibilit à di materiale di moltiplicazione g_

ALLEGATI

autorizzazione relativa (solo su richiesta motivata e a
scopo di ricerca , breeding, coltiv azione, ecc.): SI

080/4313071 080/4311254
E-mail: info@cr sfa.it; regefrup @crsfa.it
Consorzio Gargano Agrumi
Via Varano, 11, 71012 Rodi Garganìco FG

0884 966168
E-mail: info@garganoagrumi.it

I

I

I

Luogo di conservazione solo EX SITU che ha accettato di fare la conservazione "ex situ " della ri sorsa genetica
(anche su indi cazione del nucleo di valutazione) (nota di compilazione)
' FOTO

IALLEGATI

I

·-

Disponibilità di mat erial e di moltiplicazion e~
autorizzazion e re lativa {solo su rich iesta motivata e a
scopo di ricerca , breeding, coltivazione , ecc.): SI

I
Agrico ltori cust odi (che hanno accetta to l'impegno) (nota di compilazione)

69620
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1

cognome e ri ferimenti (indirizzo, t el., e- mail, tecnico di riferimento)

degli Agr icoltori custodi e georeferenziazione

IFOTO

I

! ALLEGATI

Disponibilità

de l luogo di con servazione se il

dato esiste (informazione

autorizzazione

puntuale)

di materiale di moltiplicazione~
relati va (solo su richiesta motivata e a

scopa di rice rca, breeding , coltivazione, ecc.): SI/NO

I

I

Modalità di conservazione ex situ (nota di compilazione)
IFOTO

Campi di conservazione ex situ

ALLEGATI

SE ESISTONO{noto di compilazione}

I

I

I

Nome dell'istituto

Codice FAO (INSTCODE)

Numero(i) di accessione (ACCENUMB)

CRSFA Basile Caramia

1

Consorzio Gargano agrumi

2
3

I

I

I

Modalità di conservazione

in s itu/on tarm _(nota di compilazione)
FOTO

Campi di conservazione in situ

1ALLEGATI

Pedigree o altre informazioni relative alla genealogia (Indicazione dei parentali) (nota di comp ilazione)
FOTO

(descrizione : campo lib ero)

IALLEGATI

Cenni storici, origine, diffusione (nota di compilazione )
rvaffetnn, rel\Tss1mTIJercmra1r cr.r1r rnnn11e-r1ment~ to1rcnaire1rstenn - ae1rno111va ,ron -e-ae11r.-gromna
IFOTO (in allegato)
territorio risalgono all'anno 1003 1 grazie a Melo, principe di Bari , che, volendo dare dimostrazione ai Normanni della
ricchezza produttiva

delle t erre garganiche, spedì in Normandia i "pomi citrini" del Gargano, corrispondenti

ALLEGATI (foto e rit agli)

al

melangolo (arancio amaro). Fin da l 1700 si hanno tracce della coltivazione degli aranci nel Gargano .La zona
geografica di origine e diffusione è ubicata nella provincia di Foggia e comprende i territori dei comuni di Vico del
Gargano, Ischitella e Rodi Garganico e precisamente il tratto costiero - sub costiero settentrionale

del promontorio

del Gargano che va da Vico del Gargano a Rodi Garganico, fin sotto Ischitella . Famosa è un'importante

processione,

che ancora oggi si tiene ogni anno a febbraio, in onore di San Valentino , Santo prot ettore degli agrumeti, durante la
quale si benedicono le piante e i frutti di aranci e limoni. Sono conservati numero si registri, fotografie, po ster,
locandine, a dimostrazione
inconfondibili

della straordinaria

fama a livello anch e internazionale

rag giunta da questi straordinari

ed

agrumi de l Gargano nel passato. I nomi di Ciampa & Sons, De Felice, Ricucci, Ruggero, Del Giudice,

Pacifico, Russo, Ognissanti, Gramigna, Carne vale, Giovannei li, singolarmente
Rodi" , erano "premiate

o un iti nell a "Società Agrumaria di

ditte", che partecipavano con successo alle fiere internazionali

già da lla fine dell'Ottocento

di Parig i, Londra e New York

. Le suggestive, coloratissim e locandine in inglese, ne cost ituirono gli accattivanti promo .

I pubblicizzati aranci , limoni e cedri, trasport ati in Dalmazia e a Tri este da otto trab accoli e da numero si barconi,
venivano smi stati in Germania, Austria, Jugoslavia, Ungheria .
Sono definibili almeno tre morfotipi
polpa. Si ha infatti un morfotipo
spessa; un morfotipo

di Duretta , distinguibi li sull a piano della forma e della pigmentazion e de lla

tendenzialmente

discoidale (in vernacolo "arancia to sta squacciata") con buccia più

ovoida le, conosciuto in vernacolo come "Arancia t osta a viso lun go'' ; infine un morfotipo

a

polpa pigmentata, conosciuto in vernacolo come "a rancia tosta sanguigna". Dei tr e tipi descritti il più diffuso è il
primo ; il tipo "sanguig no" è in vece rarissimo , in via di definitiva scomparsa. Di qu est 'ultimo è stato rilevato un solo
esemplare nell'orto dell'ex Abazia di Montenero.

Sono in corso iniziative di recupero della cultivar con dei piccoli

impianti.

I

I

Consistenza (stima della numerosità delle piante ; stima della superficie coltivata; luogo/luoghi attuali di
coltivazione) (nota di compilazione )
Vecchi agrumeti su piccole superfici, 3 ha. La cultivar in esame fa part e dell'IGP Arancia del Gargano,

' FOTO

ALLEGATI

Riconoscimento CE, Reg.CE n. 1017 del 30.08 .07 (GUCE L. 227 del 31.08.07).

Rischio di erosione genetica o di estinzione (vedi capitolo 2 delle Linee guida Voi. Biodiversità vegetale) (nota
di compilazione)
RISCHIO MEDIO. VALORE TOTALE 17. SCHEDA IN ALLEGATO V. "Allegato 2 - scheda grado rischio Arancio Duretta del gargano"

Scheda descrittiva morfologica (nota di compilazione)
Scheda descrittori morfologici

vedi allegato 3

FOTO

FOTO OBBLIGATORIE 01: PIANTA (pr incipal i fasi feno logiche v. allegato 4), FOGLIA, FIORE( allegato 7 ), SEME{ allegato),

ALLEGATI

FRUTTO( allegato 5 e 6)

Analisi molecolare (nota di compilazione)
Metodo di analisi: marc atori moleco lari SSR

FOTO

A LLEGATI

~
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rio di analisi (denomi nazione, sede legale, indirizzo, telefono , email): CRSFABasile Caramia, Locoroto n do; Dipartimento di Scienze de l Suo lo,
della Pianta e degli Alimenti (DISSPA)- Università degli Studi di Bari "Aldo
Moro"

I

Tenico di riferimento: nome,
cognoome, te lefono, e- mail.
Prof.ssa Cinzia Montemurro. 080
5443001 •

FOTODEL
LABORATORIO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

cinzia.montemur ro@uniba. it

Risultati: Database Progetto Re.Ge.Fru.P.

I
Caratter ist iche agronomiche e resistenze (esigenze agronomiche particolari, produttività , ecc.) (nota di
compilazion e)
Fruttificazione costan t e, produttiv ità a lta. Persistenza de l frutto su lla pianta elevata

FOTO

ALLEGATI

Azienda/e che hanno a disposizione il materiale di moltiplicazione (sementi o materiale vivaistico) (nota di
compilazione)
t ipo di mate riale di moltiplicazio ne disponibi le

Anagrafica delle azie nde

Caratteristiche
Buona resistenza alle manipolazioni.

tecnologico -organolettiche

FOTO

ALLEGATI

(nota di compilazione)

Varietà dal sapore dolce e aromatico, molto gradevo le.

FOTO

ALLEGATI

Progetti (di ricerca e non) realizzati sulla var ietà locale (nota di compilazione)
"Recupero de l Germoplasma Fruttìcolo Pugliese (Re.Ge.F ru .P.)" -Responsabile
(DISSPA) • www.fruttiantichip uglia.it

scientifico: prof. Vito Nicola Savino

IFOTO

IALLEGATI

Bibliografia di riferimento (nota di compilazione)
FOTO
Del Viscio G., 1900. Coltivazione, malattie e commerc io degli agr u mi. Sta b . Tip. P. los asso, Ba ri.
Biscotti N., 1990, Paesagg i agra ri de l Gargano. Un'oasi ag rumico la. Agricoltu ra, n. 204/205, Jsmea, Roma.
Biscotti N., 1997, La t utela dei paesaggi sto rici: I giardini d'agrumi ne l Parco Nazionale de l Gargano. Gargano Studi,
Centro Studi Garganici, n. 1.
Biscotti N., Biondi E., 2008. I frutti an tichi del Gargano, un tesoro irripetibile a rischio di rapida estinzione.
Biodive rsità italiana, trimestrale Min . Ambiente e tutela de l terri torio e del ma re. Anno 2. n. 2.
Biscott i N., Guidi S., Forconi V., Piotto B., 2010, I frutti dimenticati e biodiversità recuperata, Ispra, Roma.
Biscottì N. 2017, Storie di agrumi e paesaggi. I pomi citr ini del Ga rgano. Edizione del Rosone, Foggia .
AA.W. 2018. Atlante dei Frutti Antic hi di Puglia . CRSFABasile Caram ia, Locorotondo (Ba) pag 22 ISBN 978-88-9435-

ALLEGATI

I

86-36

Note, osservazioni, inform az ioni var ie ritenute utili (nota di compilazione)
Il Conso rzio di Tute la "Gargano Agru mi", con il sostegno de ll'Ente Parco Nazionale de l Gargano ha ottenuto ne l
2001 il riconoscimento del marchio IGP per gli ag ru mi ga rga nici, importante attestato di e levata ciualità del
prodotto. Anche l'Associazione Slow Food, ha inserito gli agrumi garganici tra i circa 100 presidi de i prodotti tipici
italiani , oggetto di massima tutela.

!FOTO

IALLEGATI

I
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Fattori di rischio Descrizione

Livello(grado) di rischio

Valore

"' Q) g
·g 1G
"'
~ :5 -o e>
<(

1. Numerocoltivatori

Maggioredi 30

Basso1

Compresofra 1Oe 30

Medio2

Minoredi 10

2. Età mediadei coltivatori

3.Superfici(%susuperficie
regionale
delsettore)

Minoredi 40 anni

Basso1
Medio2

Basso1

Compresa
fra O,1 e 1'1%

Medio2

Pianteisolateo coltivazioni
in ortie giardinifamiliari
4. Distribuzionedelle superfici
coltivatee tipologieaziendali

5. Tipologia
di mercatodelprodotto

Arealimoltodiversi, condiversecaratte
risticheagro-climatiche

Basso1
Medio 2

Basso1

Dispon
ibilein piccole superf
ici a livellolocaleVarietàsecondarie
in IG

Medio2

Autoconsumoo a scopodi studio.

6. Ruolodell'innovazione
varietale Persistenza
dellavarietàlocalesoloperautoconsumo
Rapidasostituzione
varietàlocaleconvarietàmigliorate
7. Trendnuoviimpianti

Presenza
nuovi impianti
Assenzanuoviimpianti

2

2

Alto3

Mercatie/ocooperative
di produttori
Varietàprincipaliin Indicazioni
Geografiche(IG)

Assenzadi varietàmigliorate
compe
titiveconquellalocale

2

Alto3

Arealilimitati,constessecaratteristicheagro-climatiche e medesime
tecnichecolturali
Stessaazienda/stesso
areale/unica
tecnicadi coltivazione

2

Alto3

Superiore al 1%

Inferiorea 0,1 % o superficiinferiori

(.9

Alto3

Compreso
fra40 e 70anni
Maggiore
di 70 anni

"'

o

2

Alto3
Basso1
Medio2

2

Alto3
Basso1
Alto 3

3

Basso1

1

Frutticole
: varietàpresentinellelistevarieta
li delle diverseregionie varietà
iscritteal RegistroNazionale
delleVarietà
Vite: vitigniiscrittiall'alboregionale
Orticolee pianteagrarie:varietàiscritteal RegistroNazionaledellevarietà
da conservazione
e/oprivedi valoreintrinseco
Vite: in corsodi iscrizioneall'alboregionale
Materiale
disponibile presso
8. Presenza
deiRegistri/Catalogh
i
pochi riprodutto
ri e vivaisti
nazionali
Frutticole:
varietànoninseritenelletistevarietalie noniscritteal Registro
Naziona
le delleVarietà
Vite:vitigninoniscrittiall'alboregionale
Orticolee pianteagrarie: non iscritteal RegistroNaziona
le delle Varietàda
conservazione
e/oprivedi valore intrinseco

Medio2

Alto3

Nessuna riproduzione
perdistribuzione
extraziendale
9. Conservazione
exsitu

Presenzadi collezionireplicatealmenoduevolte

Basso1

Presenza
di unasolacollezio
ne

Medio2

Assenzadi collezioni

Alto3

TOTA
LE
- rischio
basso:
valore
complessivo
inferiore
/ugua
le a 9;
-rischio
medio
: valore
complessivo
compreso
fra9 e 18;
- rischio
alto:valorecomplessivo
superiore
a 18.

1

17
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COLTIVIAMO IDEE === =
RACCOGLIAMO FUTURO

"ARANCIO DURETTA DEL GARGANO"

NOME DELLA VARIETA'

CODICE
GIBA

Codici

BIONDA DEL GARGANO

Descrittore

Livello del descrittore

IPGRI/ARSIA

Livello di
espressione

ALBERO

1 GIBA

3 ARSIA

Portamento dell'albero

2

7.1.6

Densità delle branche

2

REGOLARE

Re.Ge.Fru.P. - Recupero del Germop/osma Frutticolo Pugliese

MEDIA

<'\RI\N<.O DURETT/\Del u1\RGI\NO

5

PAGIN
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=======
2014-2

0 20

COLTIVIAMO IDEE== ==
RACCOGLIAMO FUTURO

7.1.8

Entità della spinescenza

4

7.1.9

Lunghezza delle spine (mm)

4 GIBA

7.1.11

Colore dell'apice del giovane
germogl io

BASSA

3

INTERMEDIA6-15

1

VERDE

1

SEMPREVERDE

1

FOGLIA

5

7.2.1

Foglia: ciclo biologico

6

7.2.5

Foglia: lunghezza mm

13

7

7.2.6

Foglia : larghezza mm

11

9 GIBA

7.2.9

Foglia : forma

(\
/

2

)

V
OVATA
ACUTO

10

7.2.11

Foglia: forma dell'apice

11

7.2.10

Foglia: margine

12

7.2.3

Foglia: colore della pagina superiore

13 GIBA

7.2.12

Foglia: ali peduncolari

14

7.2.13

Foglia: larghezza ali peduncolari

2

r

1

CRENATO
VERDE

2

ASSENTI

1

ASSENTE

o

SOLITARI

1

MEDIO

5

MAGGIORE

7

ERMAFRODIT
A

1

BIANCO

1

>4

3

FIORE

15

34 ARSIA

17

7.3.1

Gemma a fiore : colorazione
antocianina
Fiore: distribuz ione fiori

18

7.3.2

Fiore: diametro del calice

19

7.3.3

Fiore: lunghezza delle antere rispetto
allo stigma

20

7.3.4

Fiore: sessualit à

21

7.3.5

Fiore: colore de l fiore aperto

25

7.3.10

Fiore: Numero stami per petalo

26

7.3.11

Fiore: colore dell'antera

2 ~~

GIALLOPALLIDO

~
o

(%

Re.Ge.Fru.P. - Recupero del Germoplasma Frutticolo Pugliese
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COLTIVIAMO IDEE====
RACCOGLIAMO FUTURO

7.4.5

Frutto : lunghezza mm

28 GIBA

7.4.4

Frutto : diametro mm

29 GIBA

7.4 .6

Forma:

27 GIBA

50
45

_,./t..

1

',

..

SFEROIDALE
56 ARSIA

Simmetria

57 ARSIA

Costolature

58 ARSIA

Numero e tipo di costolature

59 ARSIA

Lunghezza del peduncolo

60 ARSIA

Spessore del peduncolo

61 ARSIA

Attacco del peduncolo al frutto

62 ARSIA

Area basale peduncolare

63 ARSIA

Aspetto are a basale peduncolare

64 ARSIA

Depressione
dell'estremità
peduncol are
depressione
Profondità
della
dell'estremità peduncol are
Restringimento
dell'estremità
peduncolare
Scanalature
radiali
all'estremità
peduncolare
Forma della base

65 ARSIA
66 ARSIA
67 ARSIA
30 GIBA

7.4 .7(*)

SIMMETRICO
ASSENTI

1

CORTO

3

SOTTILE

3

MEDIO

5

PICCOLA

3

LISCIO

1

ASSENTE

1

POCO PROFONDA

3

ASSENTE

1

ASSENTIO QUASI

1
2

~
TRONCATA

68 ARSIA

Lunghezza delle scanalature
all'estremità peduncolare

69 ARSIA
70 ARSIA

Dep ressione localizzata nel punto di
attacco del peduncolo
Collare

71 ARSIA

Lunghezza del collare

72 ARSIA

Spessore del collare

74 ARSIA

Dimensione del calice

75 ARSIA

Uniformità del calice

radiali
CORTE

3

ASSENTEO QUASI

1

ASSENTE

1

Re.Ge.Fru.P. - Recuperodel Germoplasma Frutticolo Pugliese , .RMJl,O DUF<Er /1 DEL GARGANO - PAGIN
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COLTIVIAMO IDEE== ==
R4.CCOGLIAM0 FUTURO

ARSIA
77 ARSIA

Forma_sepali

79 ARSIA

Strato di abscissione tra il ricettacolo
del calice e il frutto
Depressione all'estremità distale

81 ARSIA

83 ARSIA

depressione
Profondità
della
dell'estremità distale
Diametro
della
depressione
dell'estremità distale in relazione al
diametro del frutto

84 ARSIA

Prominenza dell'umbone

7.4.8 (*)

Forma dell'apice

82 ARSIA

31 GIBA

Lunghezza_sepali

CORTA

3

APPUNTITA

1

ASSENTEO QUASI

1

ASSENTE

1

POCOPROFONDA

3

PICOLO

3

SCARSA

3
4

"-.__J
TRONCATA
86 ARSIA

Navel (ombelico): presenza

87 ARSIA

Navel (ombelico) : tipo

90 ARSIA

Navel (ombelico) : lunghezza, visto
dall'interno
Navel
(ombelico):
lunghezza
in
relazione al suo diametro
Navel (ombelico): apertura

91 ARSIA

Navel (ombelico): prominenza

92 ARSIA

Percentuale di frutti con navel

32 GIBA

7.4.9 (*)

Frutto : colore dell'epicarpo

33

93 ARSIA

Frutto: lucentezza dell'epidermide

34

7.4.11

47
47

105 ARSIA

Frutto : spessore epicarpo zona
equatoriale mm
Superficie : rugosità
Frutto: tessitura dell'epidermide del
frutto

ASSENTE

1

ARANCIOSCURO

8

INTERMEDIA

5

SOTTILE

3

LISCIA

3

LISCIA

1

FORTE

7

35

7.4.12 (*)

36 GIBA

7.4.13

Frutto : aderenza dell'albedo

37

7.4.15

38 GIBA

7.4.17

Frutto : densità delle ghiandole
oleifere
Frutto : spessore del mesocarpo mm

39

7.4.18

Frutto: colore dell'albedo

BIANCO

2

40

7.4.19

Frutto : areola

ASSENTE

o

41

7.4.20

Frutto: diametro dell'are ola mm

42

94 ARSIA

Areola : evidenza

96 ARSIA

Areola : tipo

97 ARSIA

Areola: sviluppo

98 ARSIA

Areola : presenza di ghiandole oleifere

7.4.21

Frutto: termine stilare

FORTE> 65/CM2

3

30

,.,..~,,_

CHIUSO

o"

Re.Ge.Fru.P. - Recupero del Germop/asma Frutticolo Pugliese
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COLTIVIAMO IDEE ====
RACCOGLIAMO FUTURO

7.4.22
44 GIBA
45 GIBA

99 ARSIA

Frutto : att acco peduncol are
Cicatri ce stila re

INTERMEDIO

5

PRESENTE

2

100 ARSIA

Diamet ro della cicatri ce stilare

PICCOLO

3

101 ARSIA

Prom ine nza de l punt o sti lare

ASSENTE

9

102 ARSIA

Persiste nza dello st ilo

NESSUNA

1

46 GIBA

7.6.1

Frutt o: colo re della po lpa

ARANCIO

4

47

7.5.1

Frutt o: nu mero segmenti

MEDIO 10-14

3

48

7.5.2

Frutt o: aderenza tra i segmenti

ELEVATA

7

49

7.5.3

Frutto : un iformità de lla fo rma
segm e nt i

49

7.5.5

Frut t o : asse ce ntra le

50

7.6.4

Frutto: consisten za de lla polpa

ASSENTE

1

PIENO

1

ELEVATA

7

MEDIO

5

140 ARSIA

Setti : spess ore

141 ARSIA
142 ARSIA

Segm en ti : coesion e delle
ad iace nt i
Segmenti : cont orno do rsa le

143 ARSIA

Vescic olette: dimensi one

144 ARSIA

Vescic olette: lunghezza

CORTE

3

145 ARSIA

Vescic olette: spessor e

SOTTILI

3

ELEVATA

7

ELEVATO>40%

7

pareti

ELEVATA

7

CONVESS
O

2

PICCOLE

3

146 ARSIA

Vescicolette : coesio ne tra lor o

147 ARSIA

Succo : qua ntità %

148 ARSIA

Succo : sap ore

149 ARSIA

Succo: aro ma

ELEVATO

7

150 ARSIA

Succo: color e

ARANCIO

3

151 ARSIA

Succo : t otale solidi so lubili (%)

ELEVATO>12%

7

152 ARSIA

Succo : acidità( % di acido citrico )

MEDIO 1-1,5

5

57 GIBA

8.5.1(* )

10,22

58

8.5.2 (* )

Frutt o : acidità t it olabile del succ o
meq / 100 ml
Frutt o : pH de l succo

59

8.5.3 (* )

51 GIBA

337 (* )

7

ECCELLENTE

3,53

Frut to : grado rifratt ometric o del succo
% Brix
Frutt o : parten ocarpia
0

14,7
ASSENTE

1

1

SEME
52

153 ARSIA

Frutto : semi per frutt o

RARI 1-4

53

7.7.3

Frutt o : forma del seme

CLAVATO

2

54

7.7.4

Frutt o : superficie del seme

LISCIA

3

55

7.7.5

Frutt o: colo re del seme

CREMA

2

56 GIBA

7.7.8(* )

POLIEMBRONICO

2

Frut to : e mbrionia de l se me

Re.Ge.Fru.P. - Recupero del Germopla sma Fru ttic olo Pugliese
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201 4 • 2020

COLTIV IAMO IDEE ====
RACCOGLIAMO FUTURO

ATI FENOLOGICI E PRODUTTIVI
Epoca di inizio fioritura

59

164 ARSIA

60 GIBA

336 (*)

Epoca di maturazione

61

335 (*)

Scalarità di maturazione
Tendenza alla rifiorenza

62

INTERMEDIA

3

TARDIVA

4

MEDIA

5

MEDIA

2

168 ARSIA

Scalarità della maturazione (entità)

MEDIA

5

63

181 ARSIA

Suscettibilità alla tignola della zagara

MEDIA

3

64

182 ARSIA

MEDIA

3

65

183 ARSIA

Suscettibilità alla mosca bianca
cotonosa
Suscettibilità al tripide degli agrumi

MEDIA

3

66

185 ARSIA

Suscettibilità al mal secco degli agrumi

MEDIA

3

A UTORI

Venerito, Turco, Savino (CRSFABasile Caramia)

FONTI
https

://www.
bioversityi nterna ti o na I.o rg/ e-libra ry/p u biicati on s/ d eta iI/d escr ipto rs-fo r-citrus-citrus-s p p/

Re.Ge.Fru.P.- Recuperodel Germoplasma Frutticolo Pugliese
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llegato I

REGIONEPUGLIA- SCHEDAISCRIZIONEREGISTROREGIONALE- RISORSE
GENETICHEVEGETALI
Codiceanagrafe
nazionale

(codice identificativo dell'anagrafe nazionale • ogni varietà iscritta all'anagrafe DEVEAVEREUN CODICE
IDENTIFICATIVOUNICOE UNIVOCOCHESARA' ATTRIBUITODAL MINISTEROIN FASEDI APPROVAZIONE
DELLA
DOMANDA)

Codiceregionale

(solo per le regioni che hanno già un repertorio o un registro)

Codice nazionale

(solo per le risorse iscritte in registri nazionali)

Famiglia :
Genere:
Specie:

Rosaceae (Sottofamiglia Prunoideae)
Prunus
avium L

Nome della varietà (come ge neralm e nt e noto)
Sinonimi (in dicare per ciascun sinonimo

COLAFEMMINA

l'area in cui è utilizzato se d iverso dall 'Ambito

lo cale di riferimento)

Durona di Acquaviva, (Acquaviva delle Fonti), Duroncina, provincia di Bari
Den om i naz ion e/i dialettale/i

loc ale/ i (se diver si da i sinonimi)

e loro significato

Dati d ell 'ist r utto r ia d e ll a Regi o ne co mp ete n t e p er t e r ri t o ri o
protocollo di arrivo della richieta di iscrizione alla Regione competente: PROT. N. 3117 del 18/04/2019

ESITOISTRUTTORIA

positivo
(motivato) X le

I

negati vo

Richiesta di

data e prot, arrivo

{mot ivato)

documentazione/i

documentazione e

lnfo riportate

nformazioni

informazioni integrative

corispondono a

integrative

(N volt e!

PARERE:

AD ESITO
POSITIVO:

!NOTE DI
ISTRUTTO
RIA

AD ESITOPOSITIVO: trasmissione al
M ipaaf della richiesta di iscrizione
(n. protcollo e data}

quelle richieste

I

del decreto D.M
n. 1862 del 2018

I

I

I

Pa re r e de l nu c leo d i va l utazio n e/co mm iss ione
Regione di trasmissione del parere, competente per territorio: Regione Puglia

numero di protocollo della lettera di trasmissione del parere: prot. N A00-155/07/06/2019 N 4414

PARERE
:

positivo: SI

negativo

!parere allegato (sottoscritto dai componenti li/l a nucleo di valutazione/comm issione)

(motivato)

Jv. " Allegato A"

Dat i d e l l'istr u tto r ia de l Mip a af
protocollo di arrivo del parere da parte della Regione competente:

ESITO
ISTRUTTORIA

Ipositivo

negativo

!(motivato)

(motivato)

IRcihesta di

AD ESITO POSITIVO:

I

~u~ ~ro Decreto di
,sermone

I data e prot . arr ivo INOTEDI
documentazione/ inform documentazione e ]1sTRUTTO
RIA

azioni int egrat ive (prot .
data, e cosa è stato
richiesto) (possibilità di

inform azioni
Iintegrative (N
volte)

I PUBBLICAZIONE SUL PORTALE (!212_

I

Iripetere N volte)

I

I

Soggetto

p roponente

(nota

I

di co m p il azione)

I

i campi pubblicabili)
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di Ricerca Sperimentazione e Formazione in Agricoltu ra Basile Cara mia

IALLEGATI

FOTO

Via Cisterni no 1 281 • 70010 Locorotondo (BA) . Tel. 080/4313071080/4311254
E-mail : info@crsfa.it; crsfabcaramia@legalmail.it;
Rappresentante legale: rag. Michele lisi (Presidente)
Tecnico di riferimento:

I

(responsabile scientifico del Progetto Re.Ge.Fru.P) Prof. Vito Nicola Savino (348/8404550)

I
I
Altri soggetti interessati alla valorizzazione (nota di compilazione)
Nome; sede legale; C.F.; Ind irizzo per la corrispondenza se diverso dalla sede legale; telefono; e-mail; nome e

FOTO

I
ALLEGATI

cognome (se diverso) di rif erimento con telefono e e-mail

I
Ambito locale di riferimento

(nota di compi azione)

Sud est barese, in particolare agri di Acquaviva delle Fonti, Sammichele di Bari e Turi

Coordinate geografiche (poligono - se disponibile)

I

FOTO

ALLEGATI

FOTO

!ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

al moment o della e_resentazione della domanda di
iscrizione (nota di compilazione)

Luogo di conservazione in s itu ed ex situ

FOTO

ALLEGATI

Disponibilità di materiale di molt iplicazione !L
autorizzazione relativa (solo su richiesta motivata e a

I
Centro di Ricerca Sperimentazione e Formazione in Int eresse a di ventare
Agricoltura Basile Caramia

FOTO

scopo di ricerca , breeding, coltivazion e, ecc.): SI

Dispo nibilità d i materiale di moltiplicazione !L

ALLEGATI

Agricoltore Custode? NO

autorizzazione relativa (solo su r ichiesta motivata e a

Via Ciste rnino, 281 • 70010 Locorotondo (BA) - Tel.

scopo di ricerca, breed in g, coltivalione , ecc.): SI

080/4313071 080/4311254
E-mail: info@crsfa.it; regefrup@crsfa.it
Dipart imento di Scienze del Suolo delle Piante e
dgli Alimenti dell'Università

degli Studi di Bari Aldo

Moro
Via Amendo la 165/A 70126 Bari

Tel.: 080 544 2378

I

e-mail: marino.oalasciano@uniba.it

Luogo di conservazione solo EX SITU che ha accettato di fare la conserva zione "ex situ" della risorsa genetica
(anche su indicazione del nucleo di valutazione) (nota di compilaz ione)
IFOTO

ALLEGATI

I

Disponibilità di mat eria le di moltiplicazione !L
autoriuazio ne relativa (solo su richiesta motivata e a
scopo di ricerca, breeding, coltivaz io ne, ecc.): SI

I
I

Agricoltori custodi (che hanno accettato l'imp egno) (nota di compilazione)
Nome, cognome e riferimenti (indirizzo , tel., e-mail, tecnico di riferimento)

[FOTO

Disponibilità di materiale di moltiplicazione !L

ALLEGATI

degli Agricoltori custodi e georeferenziazione de l luogo di conservazione se il

autorizzazione relativa (solo su richiesta motivata e a

dato esiste (info r mazione puntua le)

scopo di r icerca, breeding, coltivazione , ecc.): SI/NO

I
Modalità di conservazione ex situ (nota di compilazione)
IFOTO

Campi di conservazione ex situ

I ALLEGATI

SEESISTONO
(noto d; compifaz;one)

Nom e dell'istituto

I

CRSFABasil e Caramia

2

DiSSPA UniBa

Codice FAO (INSTCODE)

Numero(i) di accessione (ACCENUMB)

~~
te.

,,.,::'-....
~ • ~.o
\

/ ,'f ,{l<,')l~

3

Modalità di conservazione in s itulon [arm _(nota di compilazione)

1i'd.~
I~

.. -

V

.

w '~
-·

//

Q';-0

~'>;

-

~,-6\:

2-
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FOTO

di conservazione in situ

!ALLEGATI

I

Pedigree o altre informazioni relative alla genealogia (Indicazione dei parentali) (nota di compilazione)
FOTO

(descrizione: campo libero)

ALLEGATI

Cenni storici, origine, diffusione (nota di compilazione)

Origine sconosciuta, la sua coltivazione è limitata negli agri di Acquaviva delle Fonti, Sammichele di Bari e Turi. In
questi comuni era abbastanza diffusa e apprezzata per la sua produttività e la qua lità dei frutti.

IFOTO (in allegato)

r LLEGATI(foto e ritagli)

I

I

Consistenza (stima della numerosità delle piante; stima della superficie coltivata; luogo/luoghi attuali di
coltivaz ione) (nota di compilazione)
FOTO

Piante isolat e in vecchi ciliegeti dove è utilizzata come ciliegia da industria. 3 ha.

ALLEGATI

Rischio di erosione genetica o di estinzione (vedi capitolo 2 delle Linee guida Voi. Biodiversità vegetale) (nota
di compilazione)
RISCHIOMEDIO. VALORE TOTALE 16. SCHEDAIN ALLEGATOV. "Allegato 2. scheda grado di rischio Ciliegio colafemmina"

Scheda descrittiva morfologica (nota di compilazione)
Scheda descrittori morfologici vedi Allegato 3

FOTO

ALLEGATI

FOTOOBBLIGATORIEDI: PIANTA (principali fasi fenologiche v. allegato 4), FOGLIA(allegato 5), FIORE(allegato 6 ), SEME( allegato 7), FRUTTO(allegato 8 e 9) si allega foto del
ramo v. allegato 10 e foto del tronco v. allegato 11

Analisi molecolare (nota di compilazione)
Metodo di ana lisi: marcatori molecolari SSR
Laboratorio di analisi (denominazione, sede legale, indirizzo, telefono, e•
mail) :

Tenico di riferimento: nome,
cognoome, telefono, e-mai l.

Istituto di Bioscienze e Biorisorse di Bari (IBBR) -Consig lio Nazionale delle

Dott.ssa Gabriella Sonnante • lei.:

Ricerche (CNR di Bari)

0805583400240

Via G. Amendola 165/A, 70126 Bari

FOTO

ALLEGATI

FOTODEL
LABORATORIO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

e-mai l :
gabriella .sonnante@ibbr.cnr.it

Risultati : Database Progetto Re.Ge.Fru.P.

Caratter istic he agronomiche e resistenze (esigenze agronomiche particolari,
compilazione)
Produttività eleva t a. Non richiede esigenze agronomiche part icolari.

FOTO

Azienda/e che hanno a disposizione il materiale di moltiplicazione
compilazione)
Anagrafica delle aziende

ALLEGATI

(sementi o materiale vivaistico) (nota di

tipo di materiale di moltiplicazione disponibile

Caratteristiche tecnologico-organolettiche

produttività , ecc.) (nota di

FOTO

(nota di compilazione)

Ciliegia duracina. Varietà di pregio dal punto di vista organolettico per il buon sapore e e soprattutto per la buona
consistenza e acidità. I frutti sono principalme nte destinati all'industria.

ALLEGATI

!FOTO

IALLEGATI

I

I

Progetti (di ricerca e non) realizzati sulla varietà locale (nota di compilazione)
HRecupero del Germoplasma Frutticolo Pugliese (Re.Ge.Fru.P.)" - Responsabile scientifico: prof. Vito Nicola Savino
(DISSPA)• www.fruttiantichipuglia.it

IFOTO

IALLEGATI

I

I

Bibliografia di riferimento (nota di compilazione)
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ALLEGATI
Reina A., Giorg io V.1 1981. Indagine sulle cultivar di ciliegio dolce diffuse in Puglia (Z- contributo) . Annali della Facoltà

di Agra ria dell'Università de gli Studi di Bari, Volume XXIII• 1981 -83: 665 -674.
Reina A., Giorgio V., 1983. Rilievi biometrici e chimici sui frutti di sei cultivar di cilieg io do lce (Prun us avium L.)

durante l'ac crescimento. Terra Pugliese, n 1-2•3: 17-39.
Reina A., Bottalico G.1986. 11Ciliegio in Puglia: Indagine sugli impollinatori

della Cultivar dì Ciliegio dolce "Bigarreu

Moreau" di recente introduzione ne l comprensorio del sud-est barese. Noti zi;:uio Agricolo Regionale, Anno XIV, n 12 :

7-10 .

I

AA.W. 2018 . Atlant e dei Frut ti Antichi di Puglia. CRSFABasile Caramia, Locorotondo (Ba) pag 111 ISBN 978-88-

Note, osservazioni, informazioni varie ritenute utili (nota di compilazione)
FOTO
Si ritrova in alcuni mercati locali . Era principa lmente utilizzata per la produzione di confetture ed utilizzata come

ciliegia da mettere sotto spirito, o sciroppata . A Putignano era anche utilizzata sott o aceto.

iALLEGATI

I
I
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E

Fattoridi rischioDescrizione

Livello(grado)di rischio

Valore

·g,~ .!:ro

:=

o

Oo
1. Numero
coltivatori

Maggiore
di 30

Basso1

Compreso
fra 1Oe 30

Medio2

Minoredi 10

2. Etàmediadeicoltivalori

3.Superfici(%susuperficie
regionale
delsettore)

Basso1

Compreso
fra40e 70anni

Medio2

Basso1

Compresa
fra0,1 e 1'1%

Medio 2

inferiori
Inferiore a O,1 % o superfici

5. Tipologi
a di mercalodel prodotto

Basso1

Arealilimitati,con stessecaratterisliche
agro-cl
imalichee medesime
tecnichecolturali

Medio2

Basso1

Disponibile
in piccolesuperfici
a livellolocaleVarietàsecondar
ie in IG

Medio2

Assenzadi varietàmigliorate
competitive
conquellalocale
6. Ruolodell'innovazione
varietale Persistenza
dellavarietàlocalesoloperautoconsumo
Rapidasostituzione
varietàlocaleconvarietàmigliorate
7. Trendnuovi impianli

Presenza
nuoviimpianti
Assenzanuoviimpian
ti

2

Alto3

Mercatie/o cooperalive
di produtlori
Varietàprincipali
in Indicazion
i
Geografiche
(IG)

Autoconsumo
o a scopodi studio.

2

Alto3

Arealimoltodiversi,condiversecaratlerisliche
agro-climatiche

Stessaazienda
/stessoareale
/unicatecnicadi coltivazione

2

Alto 3

Superiore
al 1%

Pianteisolaleo collivazioni
in ortie giardinifamiliari
4. Dislribuzione
dellesuperf
ici
coltivatee tipologieaziendali

Alto3

Minoredi 40anni

Maggiore
di 70anni

1

2

Alto3
Basso1
Medio2

2

Alto 3
Basso1
Allo3

3

Basso1

1

Frutlicole:varietàpresentinelle liste varietalidellediverseregion
i e varietà
iscritte al RegistroNaziona
le delleVarietà
Vile:vitigniiscritliall'alboregionale
Orticolee pianteagrarie:varietàiscritleal RegislroNazionale
dellevarielà
daconservazione
e/oprivedi valoreintrinseco
Vite: in corsodi iscrizione
all'alboregionale
Materiale
dispon
ibile presso
8. Presenza
deiRegistri
/Cataloghi
pochi riproduttor
i e vivaisti
nazionali
Frutlicole
: varietà non inserit
e nelle liste varietal
i e noniscritleal Registro
Nazionale
delleVariet
à
Vite:vitigninoniscritli all'alboregional
e
Orticolee pianleagrarie: noniscritleal RegislroNaziona
le delleVarietàda
conservaz
ionee/o privedi valoreintrinseco

Medio2

Alto3

Nessuna
riproduzioneperdistribuzione
extraziendale
9. Conservazione
exsitu

Presenza
di collezionireplicalealmenodue volte

Basso 1

Presenza
di una·sola collezione

Medio2

Assenzadi collezioni

Alto3
TOTALE

- rischiobasso:valorecomplessivo
inferiore/uguale
a 9;
- rischiomedio:valore complessivo
compreso
fra9 e 18;
- rischioalto: valore complessivo
superiorea 18.

1

16

E
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COLTIVIAMO IDEE ====
RACCO GLIAMO FUTURO

"CILIEGIO COLAFEMMINA"

NOME DELLA VARIETA'
•

Cod ice
UPOV/ARSIA

COLAFEMMINA

Descrittore

Livello del descrittore

Livello d i
esp ressione

ALBERO
1
GIBA

1

Vigoria

ELEVATA

7

·-...
2
GIBA

2(* )

Portamento

ESPANSO

3

l

1

RAMI DI UN ANNO

·,·
3

6 (*)

Lungh ezza d ell'internodo

,.
·

\

/,

,Sì,

NORMA LE

4

7

Numero d elle lenticelle

Re.Ge.Fru.P. - Recupero del Germopl asma Frutticolo Pugli ese

MEDI E

CILIEGIO COLMEMMIN1\

5

- PAGI NA
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PSR PUGLIA
11111111111•11 11 11111

1 11 11 1

===
====20 14-2 0 20
COLTIVIAMO IDEE====

RACCOGLIAMO FUTURO

IORE
36 ARSIA
6
GIBA
7

14

8
GIBA

Distribuzione delle gemme a
fiore

UNIFORME

1

Fertilità

AUTO FERTILE

1

Diametro del fiore

MEDIO

5

@

Forma dei petali

1

ROTONDA

9

19

Disposizione dei petali

®

2

SI TOCCANO

FOGLIA
11(* )

Dimensione

MEDIA PRODOTTO
DIAMETRICO 60-75 cm2

5

18 ARSIA

Forma

ELLITTICA

1

12

Colore verde della pagina
superiore

VERDESCURO

7

11

13(* )

Lunghezza del picciolo
fogliare

LUNGO

7

12

15 (* )

Presenza di nettari

PRESENTI

9

MEDIA 6-7 ,5 g

5

10

FRUTTO
14
GIBA

15

18
GIBA

20 (* )

Dimensione {dimensione, g)
Altezza cm

2,3

Larghezza cm

2,3

Spessore cm

1,9

cD

21 (* )

Forma

CORDATA

3

48 ARSIA

Cavità peduncolare

AMPIA

7

25

Spessore del peduncolo

SOTTILE

3

24 (* )

Lunghezza del peduncolo
(mm)

MEDIO 39-49 mm

5

✓~V.-)

o~\

o\..
~(j
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/:i;;A
111111111111111111111111111

==
=====
2014 - 20 20

COLTIVIAMO IDEE ====
RACCOGLIAMO FUTURO

GIBA
20
GIBA
21

26

Strato di abscissione fra
peduncolo e frutto

27 (*)

Colore dell'epicarpo

29

Numero delle lenticelle sulla
buccia

ASSENTE

1

ROSSOSCURO

6

MEDIE

5

ROSSO

5

22
GIBA

31 (*)

Colore della polpa

24
GIBA

33 (*)

Consistenza della polpa

DURA

7

63 ARSIA

Aderenza al nocciolo

SEMI SPICCA

2

35

Sapore

DOLCE

5

26

ENDOCARPO

28
GIBA

27
GIBA

38 (*)

37 (*)

Forma dell'endocarpo

ELLITTICO

1

MEDIO 0,34-0,4 2 g

5

Dimensione dell'endocarpo
Altezza dell'endocarpo

cm

Larghezza dell'endocarpo
Spessore dell'endocarpo

72 ARSIA

w
1,2

cm

0,8

cm

0,8

Cresta della sutura ventrale

MOLTO RILEVATA

7

DATI FENOLOGIC I E PRODUTTIVI

5
GIBA

40 (*)

Epoca di fior itu ra
TARDIVA FINO AL 19 APRILE

13
GIBA

7

41 (*)

Epoca di maturazione

TARDIVA 111DECADEDI
MAGGIO I DI GIUGNO

91 ARSIA

Resistenza alla maturazione

MED IA

5

90 ARSIA

Produtt ività

ELEVATA

7

7

AUTORI
Palasciano , Todi sco, Lipari, DISSPA-UNIBA

FONTI
http s://www .biove rsityi n t ern at i o na I.org/ e-Ii bra ry/pu bi icat io n s/ deta i I/ cherry-descr i pt o rs/
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llegalo 1

REGIONEPUGLIA- SCHEDAISCRIZIONEREGISTROREGIONALE- RISORSE
GENETICHEVEGETALI
Codiceanagrafe
nazionale

(codice identificativo dell'anagrafe nazionale - ogni varietà iscritta all'anagrafe DEVEAVEREUN CODICE
IDENTIFICATIVO
UNICOE UNIVOCOCHESARA'ATTRIBUITODAL MINISTEROIN FASEDI APPROVAZIONE
DELLA
DOMANDA)

Codiceregionale

(solo per le regioni che hanno già un repertorio o un registro)

Codicenazionale

(solo per le risorse iscritt e in registri nazionali)

Genere:

Rosaceae (Sottofam iglia Prunoideae)
Prunus

Specie:

avium L.

Famiglia :

Nome d el la v arietà (come gene ralment e noto)
Sinonimi (ind icare per ciascun sinonimo

DURA DEL REDDITO

l'area in cui è utilizzato se diverso dall'Ambito

locale di riferimento)

Reddito, Ciliegia del reddito, agri di Bisceglie,Andria, Trani
Denominazione/i

dialettale/i

locale/i

(se d iversi dai sinonimi)

Dati dell'istruttoria

della

e loro significato

Regione

competente

per territorio

protocollodi arrivo della richieta di iscrizione alla Regionecompetente:PROT.N. 3117 del 18/04/2019

ESITO ISTRUTTORIA

positivo

negativo

Richiestadi

(motivato) X le

(motivato)

documentazione/i

data e prot. arrivo
documentazione e

lnfo riportate

nformazioni

informaz ioni integrative

corispondonoa

int egrative

(N volte)

I

NOTE DI
ISTRUTTORIA

AD ESITO

PARERE:

POSITIVO:

AD ESITO POSITIVO: trasmissioneal
Mipaaf della richiestadi iscrizione
(n. protcollo e data)

quelle richieste

del decretoD.M
n. 1862 del 2018

I
Parere

del nucleo

di valuta zio ne/commissione

Regionedi trasmissione del parere, competente per territorio : Regione Puglia

numero di protocollo della lettera di tra smissione del parere: prot. N A00-155/07/06/2019
PARERE:

positivo: SI

negativo
(motivato)

N 4414

parere allegato (sottoscritto dai componenti il/la nucleo di valutazione/commissione)
v. " Allegato A"

Da ti dell'istruttoria

del Mipaaf

protocollodi arrivo del parere da parte della Regione competente:

ESITO

positivo

ISTRUTTORIA

(motivato)

negativo
(motivato)

Rcihesta di
documentazione/inform

azioni integrativ e (prot .
data , e cosa è stato

richiesto) {possibilitàdi

Idata e prot.

NOTE DI
arrivo
documentaz ione e ISTRUTTORIA

AD ESITO POSITIVO:

informazioni

iscrizione

Iintegrat

PUBBLICAZ IONE SUL PORTALE (so lo

ive (N

i camQi Qubblicabili}

volte)

I

I

I

ripetere N volte)

Soggetto

I

numero Decreto di

proponente

(nota

di compilazione)
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ione Puglia tramite PROGRAMMA SVILUPPORURALE2014-2020 Reg.{CE)1305/2013 • Progetto " Recupero del
Germoplasma Frutticolo Pugliese (Re.Ge.Fru.P.)" . Intervento finanziato dalla Unione Europea ai sensi della Misur a
10.2.1 PSRPuglia 2014-2020, "Progetti per la conservazione e valorizzazion e delle ri sor se genetiche in agricoltura ".

IALLEGATI

FOTO

CUP B18Fl5000050006
Capofila del Progetto Re.Ge.Fru.P: Centro di Ricerca Sperimentazione e Formazione in Agricoltura Basile Cara mia
Via Cisternino , 281 • 70010 Locorotondo (BA)• Tel. 080/4313071 080/4311254
E-mail : info@c rsfa.it; crsfabcaramia@legalmail.it;
Rappresentant e legale: rag. Michel e Lisi {Presidente)
Tecnico di riferimento : (responsabile scientifico del Progetto Re.Ge.Fru.P) Prof. Vito Nicola Savino (348/8404550)

I
Altri soggetti interessati alla vatorizzaz 1one (nota d1 comp11az1one)
Nome ; sede legale ; C.F.; Indirizzo per la corrispondenza se diver so dalla sede legale; t elefono; e-mail; nom e e
cognome (se diverso) di riferimento con telefono e e•mail

FOTO

ALLEGATI

I
Ambito locale di riferimento (nota di compi azione )
Provincia dì Barletta-Andria-Tr ani.

Coordinate geografiche (poligono• se disponibile)

Luogo di conservazione in situ ed ex situ

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

al momento della e_resentazione della domanda di

iscrizione (nota di compilazione)
IFOTO

I

!ALLEGATI

I

Centro di Ricerca Sperimentazione e Formazione in Interesse a d;ventare
IFOTO
Agricoltura Basile Cara mia
Agricoltore Custode? NO
Via Cistern ino, 281 • 70010 Locorotondo (BA} • Tel.

ALLEGATI

080/4313071 080/4311254
E-mail: info@crsfa .it ; regefrup @crsfa .it
Dipartimento dì Scienze del Suolo delle Piant e e
dgli Alimenti dell 'Univ ersità degli Studi di Bari Aldo
Moro
Via Amendola 165/A 70126 Bari
Tel.: 080 544 2378
e-mail : marino.palasciano@uniba.it

I

Disponibilità di materiale di moltiplic azione !1.
autorizz azione relati va (solo su richiesta mot ivata e a
scopo di ricerca , br eed ing, coltivazion e, ecc.): Sl

I
I

I

Disponib ilità di materiale di moltiplicazione !1,
autorizzazione relativa (solo su richi esta moti vata e a
scopo di ricerca, breeding, coltivazion e, ecc.}: SI

I

Luogo di conservazione solo EX SITU che ha accettato di fare la conservazione "ex situ" della risorsa genetica
(anche su indicaz io ne del nucleo di valutazione) (nota di compilazione)
IFOTO

I

r LLEGAT
I

I

I
I

Disponibilità di mater iale di moltiplicaz ione !1.
autorizzazione relativa (solo su richiesta motivata e a
scopo di ricerca, breeding, coltivazione, ecc.): 51

Agricoltori custodi (che hanno accettato l'impe gno) (nota di compilazione)
Nome, cognome e riferim enti (indirizzo, tel. , e-mail, t ecnico di riferimento}
!FOTO
degli Agricoltori custodi e georeferenziazione del luogo di conserv azione se il

IALLEGATI

Disponibi lit à di materiale di moltiplicaz ione !1.
autorizzaz io ne relativa (solo su richi esta motivata e a
scopo di rìcerca, br eedin g, coltivazione, ecc.): SI/NO

dato esiste (informazione puntual e}

I
I

I

I

I

Modalità di conservazione ex situ (nota di compilazione)
IFOTO

Campi di conservazione ex sit u
SE ESISTONO(noto di compilazi one)

Nome dell'istituto

..-::-:--

1?J1
j;:E,f;t~

·~ 9

:.=:

I

I

I ALLEGATI

Cod;ce FAO (INSTCODE)

I

0· - ' ;
~••, ;

Numero(;) d; access;one (ACCENUMB) \

~

'O

....

3\ ~\

7

,,.

~
""~~.
.•'
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I
2
3

I
I

CRSFABasile Caramia
DiSSPAUniBa

I

I
'

I

Modalità di conserv azion e in s itulon [arm _(nota di compilazione)
!ALLEGATI

IFOTO

Campi di conserva zione in situ

Pedigree o altre informazioni

relative alla genealogia (Indicazione dei parentali) (nota di compilazione)
FOTO

(descrizion e: campo lib ero)

ALLEGATI

Cenni storici, origine, diffusione (nota di compilazione)
FOTO (in allegato )

!ALLEGATI(foto e rit agli)

Diffu sa quasi esclusivamente nel t er ritorio di Bisceglie, nel cui t erritor io pare abbia avuto origin e, nei prim i decenni
del '900. Sembr a derivi da un seme della varietà " Zuccherina di Bitonto ", da un signor e chiamato Rana in contrada

Reddito, da cui il nome. l a vari età, partendo da questo terre no si diffu se molt o rapidamente diventando una delle
principali cultiva r coltivate per l'esp ortazion e venendo considerato " un frutto molto pregiato" come descrive l a
Notte F.S. nel 1930, per la sua precocità e le caratter istich e tecnolo giche superiori alle alt re ..Duron e". Tale varie t à
era esporta t a nei mercat i t edeschi, austri aci, svizzeri e inglesi. Nella rivista "il M ezzogio rno " del 17/18 giugno 1927 in
una relazione sul mercato agricolo di Londra di E. Saporito Parziale, si raccont a che "i duroncini " di Bisceglie, arrivati
in condizioni di eccezionale fr eschezza, erano stat i rispediti a Liver pool, Manch est er, e dopo 9 gio rni di viaggi e
manipolazioni era no ancora nelle st esse condizioni di raccolt a.

I

Consistenza (stima della numer osità delle piante; stima della superficie coltivata;
coltivazione) (nota di compilazione)

luogo/luoghi attuali di

FOTO

Piant e isolate in vecchi frutt eti famig liari. l ha.

ALLEGATI

Rischio di ero sione genetica o di estinzione (vedi capito lo 2 delle Linee guida Voi. Biodiversità vegetale) (nota
di compilazione)
RISCHIOALTO. VALORETOTALE 19. SCHEDAIN ALLEGATOV. "Allegato 2 • scheda gra do rischio ciliegio dur a del reddito"

Scheda descrittiva morfologica (nota di compilazione)
Scheda descrittori morf ologici vedi Allegato 3

ALLEGATI

FOTO
I

FOTOOBBLIGATOR
IE DI: PIANTA (prin cipali fasi fenologiche v. allegato 4 e 9 ), FOGLIA(allegato 5 ), FIORE(allegato 6), SEME(allegato 7), FRUTTO(allegato 8 e 10) si allega foto
del tronco v. allegato 11

Analisi mol ecolar e (nota di compi lazio ne)
Metodo di anali si: marc atori molecol ari SSR

IFOTO

Laboratorio di analisi (denominazion e, sede legale, ind ir izzo, te lefono , email) :

Ir enico di riferim ento : nome ,
cognoom e, tel efono , e-mail.

Isti tuto di Bioscienze e Biorisor se di Bari (IBBR) - Consiglio Nazio nale dell e

IDott .ssa Gabriella Sonnante • Tel.:
0805583400240
e-mai l:
gabrielta.sonnant e@ibbr.c nr .it

Ricerche (CNR di Bari)
Via G. Amendol a 165/A, 70126 Bari

ALLEGATI

FOTODEL
LABORATORIO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

I
Risultat i : Data base Progetto Re.Ge.Fru.P.

I
Caratter ist iche agronomiche e resistenze (esigenze agronom ich e particolari,
compil azione)
Produtti vità elevat a. Non richiede esigenze agronomi che particolari.

FOTO

Azienda/e che hanno a di sposizione il materiale di moltiplicazione
compilazion e)
Anagrafica delle aziend e

Caratteristiche

ecc.) (nota di

IALLEGATI

(sementi o materiale vivaistico) (nota di

tipo di materia le di moltiplicaz io ne disponi bile

tecnolog ico -organolettiche

produttività,

FOTO

ALLEGATI

(nota di compilazione)

Ciliegia duracina . Variet à di pregi o dal punto di vista organolettico per il buon sapore e e soprattutto per l'elevato
cont enuto in zuccheri. I frutti sono principa lm ent e dest inati all 'i ndu stria .

FOTO

ALLEGATI

trr@&~
~

Progetti (di ricerca e non) realizzati sull a varietà locale (nota di compilazione)

{

00

i

~6,

ti) ,-i
~

•

~o

~~'$'

-

3'\-.:i\
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de l Germop lasma Frutticolo Pugliese (Re.Ge .Fru.P.)" • Responsab ile scientifico: prof. Vito Nicola Savino
{DISSPA) - www.fruttiantichipuglia .it

FOTO

IALLEGATI

Bibliografia di riferimento (nota di compilazione)
La Notte F.S., 1930. Produz io ne e commercio delle ciliegie a Bisceglie. Stazione Agraria Sper imenta le, Bari.
Brandonisio V., La Notte F.S., 1931 . Ricerche ed esperienze su le ciliegie baresi. Stazione Agraria Sperimen tale di Bari,
Pubb l. n 19: 1-34.
Fanelli L., 1938. L'industria de lle ciliegie solforate in provincia di Bari. Stazione Agraria Spe rimentale di Bari,
Memoria n 30.
Donna G., 1966. Situazion e attual e e prosp ettiv e della coltivazion e del ciliegio in ptovincia di Bari. Scienza e tecnica
agra ria, vo i S, n 1: 1-33.
Godini A., 1968 . Contributo alla conoscenza de lle cultivar di ciliegio do lce (Prunus avium L.) della provincia di Bari.
Annali de lla Facoltà di Agraria dell'Università di Bari, Voi. XXII:1-86.
Ferrara E., 1973. L'util izzazio ne ind ustria le di alcune cultivar pugli es i di ciliegio dolce . Annali della Facoltà di Agraria
dell'Uni versi tà di Bari, Voi. XXVII:1-7.
AA.W . 2018 . Atlan te dei Frutti Antichi di Pug lia. CRSFABasile Caramia, Locorotondo (Ba) pag 111 ISBN978-88943S-86-36

FOTO

ALLEGATI

Note, osservazioni, informazioni varie ritenute utili (nota di compilazione)
FOTO

Si ritrova in alcuni mercati locali.

ALLEGATI

I
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Fattoridi rischioDescrizione

Livello(grado)di rischio

Valore

'1:J

"'
~
::,

o
coltivatori
1.Numero

di 30
Maggiore

Basso1

fra 1Oe 30
Compreso

Medio 2

Minoredi 10
2. Età mediadeicoltivatori

(%su superficie
3.Superfici
delsettore)
regionale

Basso1

fra40e 70anni
Compreso

Medio2

al 1%
Superiore

Basso1
Medio2

in ortie giardinifamiliari
Pianteisolateo coltivazioni
dellesuperfici
4. Distribuzione
aziendali
coltivatee tipologie

del prodotto
di mercato
5. Tipologia

isticheagro-climatiche
, condiversecaratter
Arealimoltodiversi

Basso1
Medio2

Basso1

in IG
ci a livellolocaleVarietàsecondarie
in piccolesuperfi
Disponibile

Medio2

conquellalocale
di varietàmiglioratecompetitive
Assenza
varietale Persistenza
6. Ruolo dell'innovazione
dellavarietàlocalesoloper autoconsumo
Rapidasostituzionevarietàlocaleconvarietàmigliorate

2

2

3

2

Alto3

in Indicazioni
Varietàprincipali
di produttori
Mercatie/o cooperative
(IG)
Geografiche

.
Autoconsumoo a scopodi studio

7. Trendnuoviimpianti

Alto3

e medesime
agro-climatiche
Arealilimitati,constessecaratteristiche
tecnichecolturali
/unicatecnicadi coltivazione
areale
Stessaazienda/stesso

~

Alto3

fra0,1e 1'1%
Compresa
inferiori
a O,1% o superfici
Inferiore

"O
"O
<l.>

Alto3

Minoredi 40anni

di 70anni
Maggiore

o
:=

Alto3

3

Basso1
Medio2

2

Alto3

za nuoviimpianti
Presen

Basso1

Assenzanuoviimpianti

Alto3

3

Basso1

1

i dellediverseregionie varietà
Frutticole:varietàpresentinellelistevarietal
delleVarietà
iscritteal RegistroNazionale
Vite:vitigniiscrittiall'alboregionale
le dellevarietà
Naziona
: varietàiscritte al Registro
Orticolee pianteagrarie
e/oprivedi valoreintrinseco
daconservazione
presso
disponibile
Materiale
Vite: in corsodi iscrizioneall'alboregionale
/Cataloghi
deiRegistri
B. Presenza
e vivaisti
pochiriproduttori
nazionali
ole: varietànoninseritenellelistevarietalie noniscritteal Registro
Fruttic
le delleVarietà
Naziona
Vite: vitigninoniscrittiall'alboregionale
delleVarietàda
Nazionale
Orticolee piante agrarie:noniscritteal Registro
e/o privedi valoreintrinseco
conservazione

Medio 2

Alto3

ale
ioneextraziend
perdistribuz
riproduzione
Nessuna

ex situ
9. Conservazione

replicatealmenoduevolte
nzadi collezioni
Prese

Basso1

di unasolacollezione
Presenza

Medio2

ni
di collezio
Assenza

Alto3
TOTALE

a 9;
ivo inferiore/uguale
- rischiobasso:valorecompless
compresofra9 e 18;
- rischiomedio: valorecomplessivo
superiorea 18.
- rischioalto: valorecomplessivo

1

19
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COLTIVIAMO IDEE ====
RACCOGLIAMO FUTURO

"CILIEGIO DURA DEL REDDITO"

NOME DELLA VARIETA '
•

Codice
UPOV/ARSIA

DURA DEL REDDITO

Descrittore

Livello del descrittore

Livello di
espressione

ALBERO

1
GIBA

2
GIBA

1

Vigor ia

2(*)

Portamento

ELEVATA

7

ESPANSO

3

RAMI DI UN ANNO

3

6 (*)

Lunghezza dell'internodo

1
NORMALE

4

7

Numero delle lent ice lle

Re.Ge.Fru.P. - Recupero del Germop/asma Frutticolo Pugliese

MEDIE

CILIEGIO DURA D1:1 REDD ITO

5

PAGINA
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~

11111111111•1111,1
11,111111
0 20

======2014-2

COLTIVIAMO IDEE====
RACCOGLIAMO FUTURO

ORE
36 ARSIA
6
GIBA
7

14

8
GIBA

Distribuzione delle gemme a
fiore

UNIFORME

1

Fertilità

AUTOFERTILE

1

Diametro del fiore

MEDIO

5

@

Forma dei petali

1

ROTONDA

9

19

Disposizione dei petali

®

2

SI TOCCANO

FOGLIA
10

11(* )

Dimensione

MEDIA PRODOTTO
DIAMETRICO 60-75 cm2

5

18 ARSIA

Forma

ELLITTICOALLARGATA

2

VERDESCURO

7

MEDIO

5

PRESENTI

9

M EDIA 6-7,5 g

5

12
11

13(* )

12

15 (*)

Colore verde della pagina
superiore
Lunghezza del picciolo
fogliare
Presenza di nettari
FRUTTO

14
GIBA

15

18
GIBA

20 (* )

Dimens ione (dimens ione , g)
Altezza cm

2,3

Larghezza cm

2,4

Spessore cm

2,2

dJ

21 (*)

Forma

RENIFORME

3

48 ARSIA

Cavità peduncolare

AMPI A

7

25

Spessore del peduncolo

MEDIO

5

24 (*)

Lunghezza del pedunco lo
(mm)

MEDIO 39-49 m m
.

Re.Ge.Fru.P. - Recupero del Germoplasma Frutticolo Pugliese

Cl IEGIO C'URA DEL REDDITO

',~

PAGIN

'
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111111111111
111111111111
111

~
COLTJIIIAMO IDEE====
RACCOG LIA MO FUTURO

19
GIBA

26

20
GIBA

27 (*)

21
22
GIBA
24
GIBA
26

29

Strato di abscissione fra
peduncolo e frutto

ASSENTE

1

NEROVIOLACEO

7

MEDIE

5

ROSSOSCURO

6

DURA

7

Colore dell'epicarpo
Numero delle lenticelle sulla
buccia

31 (*)

Colore della polpa

33 (*)

Consistenza della polpa

63 ARSIA

Aderenza al nocciolo

SEMISPICCA

2

35

Sapore

DOLCE

5

ENDOCARPO

28
GIBA

27
GIBA

38 (*)

37 (*)

@

Forma dell'endocarpo

Dimens ione dell'endocarpo

1

MEDIO 0,34-0,42 g

5

Altezza dell'endocarpo cm

1,5

Larghezza dell'endocarpo cm

1,1

Spessore dell'endocarpo cm

72 ARSIA

ELLITTICO

1,1
MEDIAMENTERILEVATA

Cresta della sutura ventrale

5

DATI FENOLOGICI E PRODUTTIVI

5
GIBA

40 (*)

Epoca di fioritura

TARDIVAFINO AL 19 APRILE
13

GIBA

7

41 (*)

Epoca di maturazione

TARDIVAlii DECADEDI
MAGGIO I DI GIUGNO

91 ARSIA

Resistenza alla maturazione

MEDIA

5

90 ARSIA

Produttività

ELEVATA

7

7

AUTORI

Palasciano, Todisco, Lipari, DISSPA-UNIBA

FONTI

htt ps://www. bi ove rsity inte rnati o naI.o rg/ e-Iibr ary/pu biication s/ deta iI/ cherry-d eseri pto rs/
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I

REGIONEPUGLIA- SCHEDAISCRIZIONEREGISTROREGIONALE- RISORSE
GENETICHEVEGETALI
nazionale

(codice identificativo dell'anagrafe nazionale - ogni varietà iscritta all'anagrafe DEVEAVEREUN CODICE
IDENTIFICATIVO
UNICOE UNIVOCOCHESARA'ATTRIBUITODAL MINISTEROIN FASEDI APPROVAZIONE
DELLA
DOMANDA)

Codiceregionale

(solo per le regioni che hanno già un repertorio o un registro)

Codicenazionale

(solo per le risorse iscritte in registri nazionali)

Codiceanagrafe

Famiglia:
Genere:

Rosaceae (Sottofamiglia Prunoideoe)

Specie:

avium L

Prunus

Nome della varietà (come generalmente

noto)

Sinonimi (indicare per ciascun sinonimo

l'area in cui è utilizzato se diverso dall'Ambito

ZUCCHERINA DI BITONTO
locale di riferimento)

Zuccaro,zucchero, durona zuccherina, provincia di Bari
Denominazione/i

dialettale/i

locale/i

(se diversi dai sinonimi)

e loro significato

Cirasa a zucchero, provincia di Bari
Dati dell'i str u ttoria

della

Regione

c ompetente

per terri t orio

protocollo di arrivo della richieta di iscrizionealta Regione competente: PROT.N. 3117 del 18/04/2019

ESITO ISTRUTTORIA

positivo

negativo

Richiestadi

(motivato) X le

(motivato)

documentazi
one/i documentazione e

d at a e prot . arrivo

info riportate

nformazioni

informazioni integrative

corispondonoa

Integrative

(N volt e)

AD ESITO

INOTE DI
ISTRUTTORIA

PARERE:

AD ESITO POSITIVO: trasmissione al

Mipaaf della richiesta di iscrizione

POSITIVO:

I

(n , protcollo e data)

quelle richieste
del decreto D.M
n. 186Z del 2018

Parere

del nucleo

di va luta z ione/commissione

Regionedi trasmissione del parere, competente per territor io: Regione Puglia

numero di protocollo della lettera di trasmissionedel parere: prot. N A00-155/07/06/2019 N 4414
PARERE,

positivo: SI

negativo
(motivato)

parere allegato {sottoscrittodai componenti il/la nucleo di valutazione/commissione)
Allegato A ..

V. "

Dati dell'istruttoria

del Mipaaf

protocollodi arrivo del parere da parte delta Regionecompetente:

ESITO

positivo

ISTRUTTORIA

(motivato)

negativo
(motivato)

Rcihestadi

data e prot. arrivo NOTE DI

documentazione/inform documentazionee ISTRUTTORIA
azioni integrative (prot.

informazioni

data, e cosa è stato
richiesto) (possibilitàdi

volt e)

AD ESITO POSITIVO,

numero Decreto di
iscrizione

integrative (N

ripetere N volte)

I

Soggetto

proponente

(nota

di compilazione)

PUBBLICAZIONE SUL PORTALE(~

i cam~i 11ubblicabilil
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Puglia tramite PROGRAMMA SVILUPPORURALE2014-2020 Reg.(CE)1305/2013 - Progetto "Recupero del

FOTO

ALLEGATI

Germoplasma Frutticolo Pugliese (Re.Ge.Fru.P.)". Intervento finanziato dalla Unione Europea ai sensi della Misura
10.2.1 PSRPuglia 2014-2020, " Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura".

CUP B18F15000050006
Capofila del Progetto Re.Ge.Fru.P:Centro di Ricerca Sperimentazione e Formazione In Agricoltura Basile Caramia
Via Cisternino, 281 - 70010 Locorotondo (BA) - Tel. 080/43130710 80/4311254
E-mail: info@crsfa.it; crsfabcaramia@ legalmail .it;
Rappresentante legale : rag. Michele lisi (Presidente)
Tecnico di riferimento: (responsabile scientifico del Progetto Re.Ge.Fru.P) Prof. Vito Nicola Savino (348/8404550)

Altri soggetti interessati alla valorizzazione (nota d1 compilazione)
Nome; sede legale; C.F.; Indirizzo per la corrispondenza se diverso dalla sede legale; telefono ; e-mail; !!Q.!!!li
cognome (se div erso) di rif erim ento con telefono e e-mail

Ambito locale di riferimento

ALLEGATI

(nota d1 compi azione)

Provincia di Bari

Coordinate geografiche (pol igono - se disponibile)

Luogo di conservazione

FOTO

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

in situ ed ex situ al momento della presentazione della domanda di
iscrizione (nota di compilazione)
IFOTO

ALLEGATI

Disponibilità di materiale di moltiplicazione g__
autorizzazione relativa (solo su richiesta motivata e a
scopo di ricerca, breeding, coltivazione , ecc.): SI

Centro di Ricerca Sperimentazione e Formazione in Interesse a diventare
FOTO
Agricoltura Basile Caramia
Agricoltore Custode?'NO
Via Cisternino, 281 - 70010 Locorotondo (BA) - Tel.

ALLEGATI

Disponibilità di materiale di moltiplicazione~
auto rizzazione relativa (solo su richiesta motivata e a
scopo di ricerca, breeding, coltivazione , ecc.): SI

.

080/4313071080/4311254
E-mail : info@crsfa.it; regefrup@crsfa.it
Dipartimento di Scienze del Suolo delle Piante e
dgli Alime nti dell'Università degli Studi di Bari Aldo
Moro
Via Amendola 165/A 70126 Bari

Tel.: 080 544 2378
e-mai l: marino.palasciano@uniba .it
Rappresentante legale: prof. Antonio Felice
Uricchio {Rettore)
Tecnico di riferimento : (responsabile unità di
ricerca per il Ciliegio) Prof. Marino Palasciano {080

544 2378)

Luogo di conservazione solo EX SITU che ha accettato di fare la conservazione "ex situ" della risorsa genetica
(anche su indicazione del nucleo di valutazione) (nota di compilazione)
FOTO

ALLEGATI

i

Disponibilit à di materiale di moltiplicazione~
autorizzazione relativa (solo su richiesta mot ivata e a
scopo di ricerca, breeding, coltivazione, ecc.): SI

Agricoltori custodi (che hanno accettato l'impegno) (nota di compilazione)
Nome, cognome e riferimenti (indirizzo , tel., e-mail, tecnico di riferimento)
FOTO
degli Agricoltori custodi e georeferenziazione del luogo di conservazione se il
dato esiste (informa zione puntuale)

ALLEGATI

I

Disponibilità di materiale di moltiplicazione~
autorizzazione relativa (solo su richiesta motivata e a
scopo di ricerca, breeding, coltivazione, ecc.): SI/NO
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di conservaz ione ex situ (nota di compilazione)
FOTO

Campi di conservazione e11situ

ALLEGATI

SEESISTONO(noto di compilazione)

I

Nome dell'istituto

Codice FAO (INSTCODE)

I

1

CRSFABasìle Cara mia

I

2

DiSSPAUnlBa

I

Numero(i) di accessione (ACCENUMB)

I

3

Modalità di conservazione in s itul on

tarm _(nota di

compilazione)
FOTO

Campi di conservazione in situ

ALLEGATI

Pedigree o altre informazioni relative alla genealogia (Indicazione dei parentali) (nota di compilazione)
FOTO

(descrizione: campo libero)

ALLEGATI

Cenni storici, origine, diffusione (nota di compilazione)
FOTO(in allegato)

IALLEGATI(loto e ritagli)

Prendeil nome dal forte saporezuccherinodella polpa. Di origine sconosciuta,ma di antica coltivazione,come
riportano i principali autori come La Notte e Fanelli. E' diffusa in tutti i territ-ori della provincia barese, in particolare
era molto coltivata nella zona di Castella na Grotte , soprattutto

come cilieg ia da con sumo fre sco, dato il buon sapore

e la resistenza alle manipo lazioni. Per queste sue caratteristiche
solforaz ione o imbianchimento,

non era molto destinata alla industria della

lavorazione che consentiva alle ciliegie di essere esportate negli Stati Uniti

d'America . Tali industrie erano presenti sop rattutto a Conversano

1

le cilegie erano denoccio late e deped unco late e

trattate con vapori di zolfo e quindi conservate in botti di legno in una soluzione di acqua, zucchero e zolfo. Prima
dell'utilizzo in pasticceria le ciliegie erano quindi desolforate .

Consistenza (stima della numerosità delle piante; stima della superficie coltivata; luogo/luogh i attuali di
coltivazione) (nota di compilazione)
ALLEGATI

FOTO

Piante isolate in vecchi frutt eti famigl iari. 1 ha.

Rischio di erosione genetica o di estinzione (vedi capitolo 2 delle Linee guida Voi. Biodiversità vegetale) (nota
di compilazione)
RISCHIOALTO.VALORETOTALE19. SCHEDAIN ALLEGATOV. "Allegato 2 • scheda grado rischio ciliegio ZUCCHER
INA DI BITONTO"

Scheda descrittiva morfologica (nota di compilazione)
Scheda descrittori

ALLEGATI

FOTO

morfolog ici vedi Allegato 3

FOTO OBBLIGATORIE DI: PIANTA (principali fasi fenologiche v . allegato 4), FOGLIA ( All egato S), FIORE { All egato 6), SEME( Allegato 7), FRUTTO ( Allegato 8 e 10) si allega foto
de l tronco v . Allegato 9

Analisi molecolare (nota di compilazione)
Metodo di anal isi: marcatori mo lecola r i SSR
laboratorio

di analisi (denominazione , sede legale , indiriuo,

telefono , e-

Tenico di riferimento:

nome,

ma il):

cognoome, telefono, e-mai l.

Istituto di Bioscien ze e Biorisorse di Bari (IBBR)- Consiglio Nazionale delle

Oott.s sa Gabriella Sonnan t e • Tel. :

Ricerche (CNR di Bari)

0805583400240

Via G. Amendola 165/A , 70126 Bari

FOTO

ALLEGATI

FOTODEL
LABORATORIO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

e-mail:
gabriella.sonnante@ibbr.cnr.it

Risultati : Database Progetto Re.Ge.Fru.P.

Caratter istic he agronomiche e resistenze (esigenze agronomiche particolari,
compi !azione)
Produttività

FOTO

elevata. Non ri chiede esigenze agronomiche particolari .

Azienda/e che hanno a disposizion e il materiale di moltiplicazione
compi !azione)
Anagrafica delle aziende

tip o di materiale di moltiplicazione

produttività,

ecc.) (nota di

ALLEGATI

(sementi o materiale vivaistico) (nota di
ALLEGATI

disponibile

IFOTO

~ ~Lu~;;;;.,~
-.
s·

I

~

,; ~

<>.:;

~
r...1.. ';

Q

~~
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Caratteristiche

tecnologico-organolettiche

(nota di compilazione)

Varietà duracina di pregio dal punto di vista organolett ico per il buon sapore e e sopratrtutto per l'elevato

FOTO

ALLEGATI

contenuto in zuccheri. I frutti oggi sono principalmente destinati all'industria, anche se in passato era molto

apprezzata per il consumo fresco, data la resistenza alle manipolazioni.

Progetti (di ricerca e non) realizzati sulla varietà locale (nota di compilazione)
"Recupero del Germoplasma Frutticolo Pugliese (Re.Ge.Fru .P.)" - Responsabile scientifico: prof. Vito Nicola Savino

FOTO

(DlSSPA)- www.fruttiantichipuglia.lt

I

ALLEGATI

I
Bibliografia di riferimento (nota di compilazione)
La Notte F.S., 1930. Produzione e commercio delle ciliegie a Bisceglie. Stazione Agraria Sperimentale, Bari.

FOTO

IALLEGATI

Brandonisio V., La Notte F.S., 1931. Ricerche ed esperienze sule ciliegi e baresi. Stazione Agraria Sperimentale di Bari,
Pubbl. n 19: 1-34.
Fanelli L., 1938. L'industria delle ciliegie solforate In provincia di Bari. Stazione Agraria Sperimentale di Bari,
Memoria n 30.
Denno G., 1966. Situazione attuale e prospettive della coltivazione del ciliegio in provincia di Bari. Scienza e tecnica
agraria, voi 5, n 1: 1-33.
AA.W. 2018. Atlante dei Frutti Antichi di Puglia. CRSFABasile Caramia, Locorotondo (Ba) pag 111 ISBN978-B8-

9435-86-36

Note, osservazioni , informazioni varie ritenute utili (nota di compilazione)
!FOTO

Si ritrova in alcuni mercati locali.

I

ALLEGATI

I
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o.!::

Fattoridi rischio Descrizione

Livello(grado)di rischio

Valore

Maggiore
di 30

Basso1

Compreso
fra 1Oe 30

Medio2

:~ ~ _.g

og ~
N

1. Numero
coltivatori

Minoredi 10
2. Etàmediadeicoltivatori

3.Superfici
(%susuperficie
regionale
delsettore)

Basso1

Compreso
fra40 e 70anni

Medio2

Superiore
al 1%

Basso1
Medio2

Pianteisolate o coltivazioni
in ortie giardinifamiliari
4. Distribuzione
dellesuperfici
coltivatee tipologieaziendal
i

5. Tipologia
di mercatodelprodotto

Arealimoltodiversi,condiversecaratteristiche
agro-climatiche

Basso1
Medio 2

Basso1

Disponibile
in piccolesuperficia livello localeVarietà secondarie
in IG

Medio2

Assenzadi varietàmigliorate
competitive
conquellalocale
6. Ruolodell'innovazione
varietale Persistenzadellavarietàlocalesoloperautoconsumo
Rapidasostituzione
varietàlocaleconvarietàmigliorate

3

2

Alto3

Merca
ti e/o cooperative
di produttori
Varietàprincipali
in Indicazioni
Geografiche
(IG)

Autoconsumo
o a scopodi studio.

7. Trendnuoviimpianti

Alto3

Arealilimitati,constessecaratteristiche
agro-climatiche
e medesime
tecnichecolturali
Stessaazienda/stessoareale
/unicatecnicadi coltivazione

2

Alto3

Compresa
fraO,1e l'1%
Inferiore a 0,1% o superficiinferiori

2

Alto3

Minoredi 40 anni

Maggio
re di 70anni

-0

Alto3

3

Basso1
Medio2

2

Alto3

Presenza
nuoviimpianti

Basso1

Assenzanuoviimpianti

Alto3

3

Basso1

1

Frutticole
: varietà presentinellelistevarietalidelle diverseregioni e varietà
iscritteal RegistroNazio
naledelleVarietà
Vite:vitigniiscrittiall'alboregionale
Orticolee pianteagrarie:varietàiscritteal Registro Nazionale
dellevarietà
daconservazione
e/o privedi valoreintrinseco
8. Presenza
dei Registri/Catalog
hi
nazionali

Vite:in corsodi iscrizione
all'alboregionaleMateriale
disponibile
presso
pochiriproduttorie vivaisti

Medio2

Frutticole: varietànon inseritenellelistevarietalie noniscritteal Registro
Nazionale
delleVarietà
Vite:vitigninoniscritti all'alboregionale
Orticolee pianteagrarie
: noniscritte al Registro Nazionale
delle Varietàda
conservazione
e/oprivedi valoreintrinseco

Alto3

Nessun
a riproduz
ioneper distribuzioneextraziendale

9. Conservazione
exsitu

Presenza
di collezioni replicatealmenoduevolte

Basso1

Presenza
di una solacollezione

Medio2

Assenzadi collezioni

Alto3

TOTALE
- rischio basso:valorecomplessivoinferiore/ugualea 9;
- rischio medio: valorecomplessivo
compreso
fra 9 e 18;
- rischio allo: valorecomplessivo
superiorea 18.

1

19
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== =2014 • 20 20
:==

COLTIVIAMO IDEE= = ==
RACCOGLIAMO FUTURO

"CILIEGIO ZUCCHERINA DI BITONTO"

ZUCCHERINA DI BITONTO

NOME DELLA VARIETA'
Codice
UPOV/ARSIA

Livello del descrittore

Descrittore

Livello d i
espressione

ALBER O

1
GIBA

1

Vigoria

ELEVATA

7

'-

2
GIBA

2(*)

Portamento

ESPANSO

3

RAMIDI UN ANNO
' .
I,

3

6 (*)

Lunghezza dell'internodo

f

1

'·

NORMALE
4

7

Numero delle lenti celle

MEDIE

Re.Ge.Fru.P. - Recupero del Germoplasma Frutticolo Pugliese CILIEGIO ZUCCHERINA DI BITONTO - PAGI
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COLTIVIAMO IDEE ====
RACCOGLIAMO FUTURO

36 ARSIA
6
GIBA
7

14

8
GIBA

Distribuzione delle gemme a
fiore

UNIFORME

1

Fertilità

AUTOFERTILE

1

Diametro del fiore

MEDIO

5

Forma dei petali

@
®

1

ROTONDA

9

19

Disposizione dei petali

2

SI TOCCANO

FOGLIA
10

11(*)

Dimensione

MEDIA PRODOTTO
DIAMETRICO 60-75 cm2

5

18 ARSIA

Forma

ELLITTICOALLARGATA

2

VERDESCURO

7

12
11

13(* )

12

15 (*)

Colore verde della pagina
superiore
Lunghezza del picciolo
fogliare
Presenza di nettari

MEDIO

5

PRESENTI

9

MEDIA 6-7,5 g

5

FRUTTO
14
GIBA

15

18
GIBA

20 (* )

Dimensione (dimensione, g)
Altezza cm

2,2

Larghezza cm

2,4

Spessore cm

1,9

cb
RENIFORME

3

Cavità peduncolare

PICCOLA

3

25

Spessore del peduncolo

SOTTILE

3

24 (* )

Lunghezza del peduncolo
(mm)

LUNGO >49 mm

21 (*)

Forma

48 ARSIA

op

Re.Ge.Fru.P. - Recupero del Germoplasma Frutticolo Pugliese CILIE:GIO ZUCCHERINI\ DI BITON

',~

ro - PAGIN

l1,
t""1/
'3
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/;~

111111111111111111
1111,1111

=======
2014-2020

~

COLTIVIAMO IDEE====
RACCOGLIAMO FUTURO

GIBA
20
GIBA
21
22
GIBA
24
GIBA
26

26

Strato di abscissione fra
peduncolo e frutto

27 (*)

Colore dell'epicarpo

29

Numero delle lenticelle sulla
buccia

ASSENTE

1

ROSSOSCURO

6

MEDIE

5

GIALLO

2

31 (*)

Colore della polpa

33 (*)

Consistenza della polpa

DURA

7

63 ARSIA

Aderenza al nocciolo

SEMISPICCA

2

35

Sapore

DOLCE

5

ENDOCARPO

28
GIBA

27
GIBA

38 (*)

37 (*)

Forma dell'endocarpo

Dimensione dell'endocarpo

GLOBOSO

3

MEDIO 0,34-0,42 g

5

Altezza dell'endocarpo cm

1,1

Larghezza dell'endocarpo cm

0,9

Spessore dell'endocarpo cm

72 ARSIA

@)

Cresta della sutura ventrale

0,7
MOLTO RILEVATA

7

DATI FENOLOGICI E PRODUTTIVI

5
GIBA
13

GIBA

40 (*)

Epoca di fioritura

TARDIVAFINO AL 19 APRILE

7
7

41 (*)

Epoca di maturazione

TARDIVAlii DECADEDI
MAGGIO I DI GIUGNO

91 ARSIA

Resistenza alla maturazione

MEDIA

5

90 ARSIA

Produttività

MEDIA

5

AUTORI

Palasciano, Todisco, Lipari, DISSPA-UNIBA

FONTI

http s://www.bioversityi nternati o naI.o rg/ e-Iibra ry/pu bi icati ons/ deta iI/cherry -descri pto rs/

Re.Ge.Fru.P.- Recuperodel Germoplasma FrutticoloPugliese CILIEGIOZUCCHERINADI 81IONTO - PAGI
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llega lo I

REGIONEPUGLIA - SCHEDAISCRIZIONEREGISTROREGIONALE- RISORSEGENETICHEVEGETALI
Codice anagrafe
nazlonale

(codice identificativo

dell'ana gra fe nazionale·

ogni varietà Iscri tta all'anagrafe

DEVEAVERE UN CODICE IDENTIFICATIVOUNICO E UNIVOCO CHE SARA'

ATTRIBUITO DAL MINISTERO IN FASE DI APPROVAZIONE DELLADOMANDAI
Cod ice re gionale

(solo per le regioni che hanno già un repertorio

Codice nazionale

(solo per le risor se iscritte In registri nazionali)

Fami glla:
Genere :

o un registro)

Gramineae
Triticum

turgidum L. subsp. durum (Desf.) Husn
Nome dell a varietà (come generalmente noto)

Speci e:

Oauno lii
Sinonimi (indicare per ciascun sinonimo l'area in cui è utilizzato se diverso dall'Ambito locale di riferimento )
Daunolll

Denominazio ne/i di alettal e/i locale/i (se diversi dai sinonimi) e loro signifi cato

Dati dell'istruttoria
protO(ollodlarrivodeUarkhletadilKrirloneallaRc11onecompetentc

della Regione comoetente oer territorio

: PROT. N.2691del4/04/2019

uno
positNo
ne11tNo
lmot iv.110}X le (motiviito)
h1fottrU11
ionl
rlponate
corrispondono a
quellcrichlcitc
daldrc:retoD .M
n.l86ldel2018

Rkhfutadl
dO(umcntlfione/lnfot
ma1lonllnte1rativc

da1aeprot.1rrfvodocumenta1lonee
lnlormarlonl lntccrat ive INwlte}

ISTRUTTORIA

tlOTEDI
ISTRUTTORIA

ADESITO
POSITIVO
:

PARERE
:

ADESITOPOSITIVO
: ltasmlulone al Mlpul
del~rich lestadflKri1loneln . protcolloe
data]

Parere del nucleo di valut azione/commissione
Re1ioned l trasmln lonedelparere.competentepcrtcrritor

io: Re1lonePu1 lia

numero di prot0<ollo della lttte ra di trasmlnione del parer, : prot. N A0().1S5/07/06/2019 N 4414
PARERE
:

positivo: SI netativo (motivato}

parere aTie11to{sottoKrilto dal componenti il/11nudco d!valutulone/tomminlone)
,.Alle1.ioA ..

Dati delristruttoda
protocollodl1rrlvodelparered•p;uttdel~Rt1lonecompttente
ESITO
positivo
ISTRUTTORIA !motivato)

nrcativo (motivato)

del Mipaaf

:

Richlu ta di documenta1lone/lnformailonl
lnte 1ra1ivt jprot. data, e tosa è staio
richle1to) (pon lbi!Jti di ripetere N volte)

dal a e prot .
arrivo
documentulone
e lnlorma1lonl
lnte1rative (N

NOTEDI
ISTRUTTORIA

AOESITOPOSITIVO:
numero o«reto di
IKrirlont

PU88LICA210NE
SULPORTALE(~

FOTO

ALUGATI

volte)

I
Soggetto proponente (nota di compilazione)
Cons lglio Nationale

delle Ricerche Istituto di Blosdenze e BioRisorse • CNR•IBBR • Sede
Via Amendola 16S/A 70126 Bari
lei. : 080 55 83400
e•mall: gaetano.laghetti@ibbr.cnr.it

Rappresentante

Rappresentante
legale CNR: Prof. Massimo lnguscio (Presidente)
legale ATS SaVeGralNPuglla: Oott. Giovann i Gius eppe Vendramin (Direttore

Tecnico d i riferimento:

(respon sablle scientifico del Progetto

SaVeGralNPuglia)

f.f. CNR-IBBR)

Dott . Gaetano la ghe tt i {080-

5583400/2021

A1tn soggetti mteressat1 a11ava1onzzaz1one (nota 01 comp11az1one)
Nome; sedt
Azienda Sp e rimentale "Manfredlnl" CREACentro di Ricerca Cerealicoltura e colture Industriali di
le11le;C.f.;
Foggia SEDE legale Via Po, 14 • 00198 Roma (ltaly), Sede Operativa SS 673 km 2S ♦ 200 • 71122 Foggi a,
lnd!riuoprrla
l ei- +390881714911; Tecnico di rifer imen to: Dott. Pasquale De Vit a (0881-714911) e-mail:
corrisponden,a
pasqua1e.devlta@crea
.gov.lt
sediverwdalla
sedele1ate;
telefono; e,.nuofl;

FOTO

cocnoms(s e
diverw)dl
rllerimtnlocon
Sub Apoennino

Da uno , Tavolie re, Ofanto (FGI

Amo1to 1oca1e

01

rn enmento (nota

01

comp11azione)

FOTO

ALLEGATI

/.

~~

;

'tu.i:,

-----------------------------------+
:~~
:~---+
: :-'~~::----: +r:c".~+
r!9J
~~
.
11

_, '\

1

2/

~
(}

~-

:-:-,.

2>
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di conservazione

in situ

ed

ex situ al momento della prese ntaz ione della domanda di iscrizi one (nota
FOTO

Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di lnttrtne
NO
Blosclenze e BioRlsorse CNR•I BBR(Sede),
Via Amendola 16S/A 70126 Bari,
Tet.: +39080 5S83400; {responsabile
scientifico del Progetto SaVeGralNPugUa) e·
mail: gaetano.laghetti@ibbr .cnr.lt
Rappresentante leeale CNR:Prof . Massimo
lnguscio (Presidente)
Rappresentante legale ATS SaVeGralNPuglia:
Dott. Giovanni Giuseppe Vendramln
(Direttore f.f. CNR·1BBRJ
Azienda Sperimentale "Manfredinl " CREA
Centro di Ricerca Cerealfcoltura e colture
Industriali di Foggia SEDElegale Via Po, 14 •
00198 Roma (ltaly), Sede Operativa SS 673 km
2S-+200- 71122 Foggia, lei.: +390881714911;
Tecnico di riferimento : Dott. Pasquale De Vita
(0881 -714911) e-mail :
pasquale .devita@crea .gov.it

a divenl.ire Asricoltore Cuslode?

IFOTO

ALLEGATI

di compilazione)

DlsponlblUtà di material e di moltiplicazione ~
autorlz.zazione relat iva (solo su richiesta motivata e a
scopo di ricerca , breed ing, coltivazione, ecc.): SI

IALL!GATI

ALLEGATI

01sponlbllltà di materiale di molt!pllcazfone ~
autoriuazfone relativa (solo su richiesta motivata e a
scopo di ricerca, breeding, coltivazione, ecc.): SI

I

I
I
I

I

I

Luogo di conservazione solo EX SITUche ha accettato di rare la conservazione "ex situ" della risorsa genetica (anche su indicazion e del nucleo
di valutaz ione) (nota di compilazione)
!FOTO

Dispon lbllltà di mat eriate di moltiplicazione s_
autorizzazione relativa (solo su rich iesta motivata e a
scopo di ricerca, breeding , collivazlone, ecc.): SI (
l'Azienda Sperimentale "Man fred inl" CREACentro d i
Ricerca Cerealicoltura e colture Industriali di Foggia )

htrps :/{link.s
pringercom/
article/10 .100
7/s 10722-016
0435·7

Agricoltori custodi (che hanno accettato l'impegno) {nota di compilazione)
Nom~ ;:~:,:::,;~:~~ce~:1

1::;:•;~~;:';~::~~:::~::~n;:;~~~~~;~r!:~~~r:::,:r~

I

011porifbilitàdi ll"l.llUNlcdi mohlplkuionc e auloriuu ione
~li.oio
su rithìesta motivata ca M:op,odlriteKa, breedine,
cottiva1ione, ecc,l: SI/NO

ALLEGATI

1:;stodl FOTO

I
I

Modalità di conservazione ex situ (nota di compilazione)
FOTO
A basse temperature

AUEGAT!

(O' C, S"C) e In campo

se n1sr0No (1JOl11di (ompll,uioneJ

Nomedelrhtituto
IBBR•CNRdi Bari
CREA-O Foggia

I
2

Codkc FAOIINSTCOOE)
ITA004
ITA381

Numero!I}di acceu lone IACCENUMBJ

Modalità di conservazion e ;n s itulon farm _(nota di compilazione)
FOTO

!ALLEGATI

semfnatl110 in rotazione con leguminose

Pedi gree o altre informazioni relative alla genealogia (Indicazione dei parentali) (nota di compilazione}

IFOTO

ALLEGATI

Il Dauno 111appartiene al gruppo di varietà se le1lona te da Narareno Strampelll a Foggia a partire dal 1908 In seguito
ad ibridazione con parentali sconosciuti e contraddistinte con i numeri da I a VIII.

Cenni storici, origine, diffusione {nota di compilazione)
IFOTO:lnserite
netrat1ec110
Il Dauno lii è quello che si è adattato megllo alle aree de lle regioni Merldlonall già a par t ire dagll ln!tl degli anni '20.
l'areale di colt ivazio ne prem ine nte è sempre stato quello d i co11ina e pianura dove prl!valgono terreni spesso
arglllosl oppure argilloso/calcarci ma comunqu e dotati di un discre to livello di fertili tà. In queste conditloni la
materia prima prese ntava le caratteristiche Ideati per la produzione di paste al!ment;,rl. 11monitoraggio del
territorio ha cons en tito di stablUre che attua lm ente viene coltivato In alcune aree del subappennlno Oauno IFG) per
la produzione di semole/sfarinati da destinare alla produz ione locale di pane e pas ta. Purtroppo, la scars.J tenacità
de l elutlne richiede una 2rande orofesslonalltà nella oreoar:u.lo ne del orodottl trasformati .

IALLEGATI
:

I
I

Consiste nza (stima della numerosità delle piante; stima de lla sllpe rricie coltivata; luogo/luo ghi attuali di coltivazione) (nota di compilazione)
rorn
IALUGATI

·---

·-~- ·

iv,.

/4 ~

lM~-,·..b"1"l

Rischio di erosione genetica o di estinzione (vedi capitolo 2 delle Linee guida Voi. Biodiversitcl vegetale) (nota di compilazione /4 ~
RISCHIOAlTO
.VALORETOTALE21
. SCHEOAINALUGATOV."A11etll02
• KhedacmfotfKhloYar.Oaunolll"

'f:!

~

'->""

1

••

't

,,
w
1ù

· i

'_

\

4•
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de scrit tiva morfolog ica (nota di comoilazione)
SI veda la scheda de l descrittori GIBAv. Allega to 3

FOTOallccaic

ALLEGATI: f ile Demitto rl Dauno lii

Foro

ALUGATI

FOTO

ALLEGATI

FOTO OBBLIGATORIEDI: PIANTA(princ ipali fasi fenologiche), Leva ta !Allega to 4), Bottkella (Allegato 5), Maturazione latteo cerosa (Allegato 6), Maturazione di raccolta ( Allegato 7), Spiga e
cariossidi ( Allegato 8)

Analisi moleco lare {nota di como ilaz ione)
Metodo di analisi. Ques t a varie tà locale, conserva t a ex sltu nel campo catalo go Azlend;i 5perlmenu le "Manfredinl "
CREACentro d i Ricerca Cereali coltura e coltu re Industriali di Foggia è stata caratter izzata mediante marcatori
molecolari SNP (Single Nucleotide Polymorphlsms) dal CREA-Cldi Foggia e biochimici lanallsl proteine di riserva In
A•PA.GE
, SDS.PAGEI dall'IBBR•CNR.

FOTO

ALLEGATI

Laboratorio di analisi (denominazione, sede legale, ind/rluo, telefono, e·mail)
Tenico di riferimento CREA-Cl
Laboratorio di analisi del CREACentro di Ricerca Cerealicoltura e colture Industriali d i Foggia : Oott. Pasquale De
Foggia, SS 673 km 25+200 • 71112 Foggia
Vita lei .: 0881714911
Laboratorio dl analisi dell'Istituto di Bfosclenze e Biorisorse di Bari (IBBR)- Consiglio e•mal l:
Nazionale delle Ricerche (CNRd i Bari), Via G. Amen dola 16S/A, 70126 Bari
pasqual e.devita @crea.gov.it;
Tenico d i riferimento CNR
IBBRBari: Dott .ssa Bened etta
Marglotta
le i.; 0805583400219
e- mail :
benedet ta .mar glotta@lbbr.c
nr.it

f OTOD[l

ALLEGATI

Rl$Ulmi

fOTO

lA BORATORIO

ALLEGATI

Caratter ist iche agronomiche e resistenze (esig enze agronom iche oarticolari, cro duttiv ità, ecc .) (nota dì compilazion e }
Sono st ati rilevatl alcuni dati relativi ai caratteri agronomici {compomen tl della produzione e resiste nze alle
floslopatle) nelle annate agrarie 2015/2016 , 2016/2017

ro,o

IALUGATI

I

I
Azienda/e ch e hanno a d isposiz ione il materiale di moltiplicaz ione (sementi o materia te vivaistico) (nota di comp ilazione)
campo catalogo Azienda Speri mentat e
"Manfredinl" CREACentro di Ricerca
Cerea!lcohura e colture Industriali di Foggia

tipo di rm1trble di mcl'lipllc.a1k,ne d/1ponfbile

fO TO

AWGATI

Caratteri stiche tecnologico-or gan ole t tiche (not a d i com pilazio ne)
Sono stati rileva ti dat i relativi al caratteri degll sfa rinati Integrali (Proteine, Indice di giallo, Indice di bruno ,
Indice di glutine, Carot enoidi, Polifenoli) .

FOTO

Atl[GATl

I
Progetti (di ricerca e non} realizzati sulla var ietà locale (nota di comDilazione)
Progetto "Recupero, caratteriuai lone, salvaguardia e valorinaz lone d! legum inos e e cereali da grane lla e forag gio
In Puglia• SaVeGralNPu glia" • Respon sabile scientifico: Cott . Gaetano Laghetti, www.save gra Jnpuglia.lt
11monitoraggio de l territo rio effettuato ne ll'ambito del progetto SaVeGralNPuglla ha conferm ato la presenza del
Dau no lii In area li clrcosritti del Sub App ennino Oauno, Tavoliere, Ofanto (FG). Al fine di ampliare le conoscenie su
questa varietà e defini re: la uniformità o variab11ità del campione conservato, la granella è stata Impiegata per
Indag ini biochim iche e m olecolari .

Bibliografia di riferimento (nota di compilazione)

FOTO

All[GATI

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 12-9-2019

FOTO

AUEGATI

G., Marglona, B., Marcotull, I., Signorlle, M. A., Gadaleta, A., & Bianco, A. (2017). Genetic diverslty and
phenetic analysis ln wheat {Trltlcum turgidum subsp. durum and Triticum aestivum subsp. aestivum) landro1ces
bo1sedon SNP markers. Genetfc Resources ;md Crop Evolution , 64(6). 1269-1280.
-Ma ncini, G., Nlgro, O., MargJoua, B., De Vita, P., Gadateta, A., Simeone, R., & B1anco, A. (2018). bp!orlng SNP
diversity in wheat landrace s germpla sm and setting of a molecular barc ode for finge rprint lng. Cerea I Research
Communications, 46(3), 377-387.

-Ficco DBM, Sala S, Beleggia R, Fragasso M, Giovilnn!ello V, De Vita P, 2017. Mllling overrides culti11ar, leavenlng
agent and ba klng mode on chem 1cal .ind rheoto gfcal traits and se nsory perceptlon of durum wheat breads.
Scienlific reports 7 (13632)
-Pierg lo11anniA.R., l.ighetti G., Margiott.i B. (a cura dii 2017. Leguminose, cere.ili , forag gere di Puglia. Fonti storiche,
Tìpo1lto Vitetum sn c, pp . 1-154 (ISBN 978-88-906303.Z.3) .
-Marglotta B., Laghetti G., P/Nglo11annl A.R. (a cura di) 2018. Leguminos e , cereali e fora gge re : un catalogo della
biodiversità pugliese . Cacucci ed., pp . 1-276 (ISBN 978-88 -6611-796 -4}.

I
Note, osservazioni, informazioni varie rite nute utili (nota di compilaz ione)
fOTO

L.,,,.,

di land,am

cont,addlStònte da mlabnità genetica del matte,I

,nevati.

IALL[GATI

69683

69684

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 12-9-2019

i di rischio Descrizione

1. Numerocoltivatori

Livello (grado)di rischio

Valore

Maggio
re di 30

Basso1

Compreso
fra 10e 30

Medio2

Minoredi 10

2. Età mediadeicoltivatori

Basso1

Compreso
fra 40 e 70 anni

Medio2

Maggio
re di 70anni

3.Supertici (% su superticie
regionale
del settore)

Basso1

Compresa
fra 0,1 e l'1%

Medio2

Inferiorea O,1 % o superticiinferiori

Alto3

Arealimoltodiversi, condiversecaratteristiche
agro-clima
tiche

Basso 1

Arealilimitati,constessecaratteristicheagro-climatichee medesime
tecnichecolturali

Medio2

Stessaazienda
/stessoareale/unica
tecnicadi coltivazione
Mercatie/o cooperative
di produttori
Varietàprincipa
li in Indicazioni
Geografiche(IG)
5- Tipologia di mercatodelprcdotto Disponibile
in piccolesuperticia livello localeVarietàsecondarie
in IG
Autoconsumo
o a scopodi studio.
Assenzadi varietàmiglioratecompetitive
conquellalocale
6. Ruolodell'innovazione
varietale Persistenza
dellavarietàlocalesoloperautoconsumo
Rapidasostituzione
varietàlocaleconvarietàmigliorate
7. Trendnuovi impian
ti

Alto3

Superiore
al 1%

Pianteisolateo coltivazioni
in orti e giardinifamiliari
4. Distribuzionedellesupertici
coltivatee tipologieaziendali

Alto3

Minoredi 40 anni

Alto3
Basso1
Medio2
Alto3
Basso 1
Medio2
Alto3

Presenzanuoviimpianti

Basso1

Assenzanuoviimpianti

Alto3

Frutticole:varietà presenti nellelistevarietalidellediverseregionie varietà
iscritteal RegistroNazionale
delleVarietà
Vite:vitigniiscrittiall'alboregionale

Basso 1

Orticolee pianteagrarie:varietàiscritteal RegistroNazionale
dellevarietà
daconservazione
e/o privedi valore intrinseco
Vite: in corsodi iscrizioneall'alboregionaleMateriale
disponibilepresso
8. Presenza
dei Registr
i/Catalogh
i
pochiriproduttorie vivaisti
nazionali
Frutticole:varietànoninseritenellelistevarietalie noniscritteal Registro
Nazionaledelle Varietà
Vite: vitigninoniscrittiall'alboregionale
Orticolee pianteagrarie:noniscritteal RegistroNaziona
le delleVarietàda
conservaz
ionee/o prive di valoreintrinseco

Medio2

Alto3

Nessunariproduzione
perdistribuzione
extraziendale
9. Conservazione
ex situ

Presenzadi collezionireplicatealmenodue volte

Basso1

Presenza
di unasolacollezione

Medio2

Assenzadi collezioni

Alto3
TOTALE

- risch
io basso:
valore
comp!essivo
inferiore/ugua
le a 9;

- nschio
medio
: valore
com
plessivo
compreso
fra9e 18:
- nsch
io alto:valore
complessivo
supenore
a 18.

21
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Grano duro Dauno lii
(Trit icum t urgidum L. durum (Desf .) Husn.)

Scheda descritt iva morfologica

o

No

CPVO/
GIBA
UPOV

1

1

STADI

9-11

CARATTERE

Col eopt ile:
colora zione antociani ca

RILIEVI

LIVELLOD'ESPRESSIONEDELCARATTERE

1. assente o molto debole
3. debole
5. media
7. forte
9. molto fo rt e

iassente o
molto debole

1. eretto
3. semi-eretto
5. intermedio
7. semi-prostra to
9. pro str ato
I Gft't O

2
GIBA

2/3

25-29

Pianta : portamento

~r ett o

3 sem1-~rno
Sin~

1/,
3

4
GIBA

5
GIBA

6
GIBA

3/4

4/5

5/6

6/7

7 S~l-pt'OS

9 prcstmto

Piant a:
fre quenza di piante con la
fog lia a bandiera ricurva

1. nulla o mo lto bassa
3. bassa
5. media
7. alt a
9. molto alta

ialta

Epoca di emergenz a della
spiga

1. molto precoce
3. precoce
5. media
7. tardiva
9. molto t ard iva

~ardiva

55-6 9

Foglia a bandiera :
glaucescenza della guaina

1. assente o mo lto debole
3. debo le
5. media
7. fo rte
9. mo lto fo rte

iassente o
molt o debole

55-69

Foglia a bandie ra:
glaucescenza del lembo
(pagina inferiore )

1. assente o mo lt o debole
3. debo le
5. media
7. forte
9. molto fo rt e

assente o
molto debole

47/ 51

50-52

Frum ento duro

69686

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 12-9-2019

No
CPVO/
GIBA
UPOV

7

8
GIBA

7/9

8/10

STADI

55-75

60-69

CARATTERI

Culmo: pubescenza del
nodo superiore

Culmo :
glaucescenza del culmo
fra la foglia bandiera e la
base della spiga

9
GIBA

9/11

60-69

Spiga: glaucescenza

10
GIBA

10/12

75-92

Pianta : altezza
(compresa spiga e ariste)
indicare l'altezza in cm

11
GIBA

11/14

75-92

Ariste all'apice della
spiga: lunghezza rispetto
alla spiga

12

-

-

Spiga: pigmentazione
antocianica delle antere

13

12/15

80-92

Gluma inferiore: forma
(spighetta del terzo
mediano della spiga)

80-92

Gluma inferiore:
forma della spalla
(spighetta del terzo
mediano della spiga}

14

13/16

LIVELLOD'ESPRESSIONEDELCARATTERE

1. assente o molto debole
3. debole
5. media
7. forte
9. molto forte

assente o
molto debole

1. assente o molto debole
3. debole
5. media
7. forte
9. molto forte

k:lebole

1. assente o molto debole
3. debole
5. media
7. forte
9. molto forte
1. molto bassa
3. bassa
5. media
7. alta
9. molto alta

15

14/17

80-92

debole

145-155 cm

1. piu' corte
2. uguali
3. piu' lunghe

più lunghe

1. assente o molto debole
3. debole
5. media
7. forte
9. molto forte
3. ovoidale
5. allungata
7. fortemente allungata
1. inclinata
2. arrotondata
3. diritta
4. elevata
5. elevata con presenza di un 2° becco
·1
:
,, l -,
I
i ' I
\ ,
I
;
,,
.'

assente o
molto debole

K:>voidale

ielevata

/1·-,~

1

Gluma inferiore :
larghezza della spalla
(spighetta del terzo
mediano della spiga)

RILIEVI

2

3

4

5

3. stretta
5. media
7. larga
I

-l

\,

I

\

I

3

I

1'

'
I

5

,,

'

I

'

7

~tretta

69687

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 12-9-2019

N•
CPVO/ STADI
GIBA
UPOV
16
GIBA

17

15/18

16/19

80-92

80-92

CARATTERI

Gluma inferiore:
lunghezza del mucrone
(spighetta del terzo
mediano della spiga)

Gluma inferiore:
forma del mucrone
(spighetta del terzo
mediano della spiga)

LIVELLOD'ESPRESSIONE
DELCARATTERE
1. molto corto
3. corto
5. medio
7. lungo
9. molto lungo

corto

1. dritto
3. leggermente arcuato
5. mediamente arcuato
7. fortemente arcuato

n

,'t

/ l '

I

I

,'

I

_,1

18
GIBA

19
GIBA

17/20

(*)

18/21

(*)

80-92

90-92

Paglia:
pienezza in sezione
trasver sale
(a metà tra la base della
spiga e l'ultimo nodo)

-

'

'
1,'

19/22

(*)

90-92

j

'·- ',I

,,

.,

3

5

leggermente
!arcuato

''

7

1. assente
9. presente
presente

3. sottile
5. media
7. spessa

,..,.,,.::.._\
I

J

,.,r
'

.,r
: 11

.....,/

3
20
GIBA

ì'

I

,,'i \

1
Gluma inferiore :
pubescenza della
superficie esterna
(spighetta del terzo
mediano della spiga)

(L

I

.i

I

RILIEVI

5

'

spessa

''

.,I

I

7

Ariste: colore

1. biancastro
2. bruno chiaro
3. bruno
4. nero

biancastro

media

20/23

90-92

Spiga: lungh ezza
(ariste escluse)

1. molto corta
3. corta
5. media
7. lunga
9. molto lunga

22
21/25
GIBA
(*)

90-92

Spiga: colore
(a maturazione)

1. bianca
2. leggermente colorata
3. fortemente colorata

Spiga: forma

1. piramidale
2. a bordi paralleli
3. semi-clavata
4. clavata
5. fu siforme

fusiforme

Spiga: densità

3. lassa
5. media
7. compatta

media

21
GIBA

23

26

-

24
GIBA

22/27

92

leggermente
olorata

69688
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o

No

CPVO/ STADI
GIBA
UPOV

CARATTERI

LIVELLOD'ESPRESSIONE
DEL CARATTERE

RILIEVI

3. ovoide
5. semi-a llungato
7. allungato
25

23/28

92

26

24/29

92

(in vista dorsale )

92

28
26/31
(*)
GIBA

-

!Semi-allungato

\ ~. ,'

7

3. corti
5. medi
7. lunghi

~-..,
I

'

I

I

,,.-,

,,

'

3

27
25/3 0
GIBA

(.:I

5

1

Seme:
lunghezza dei peli
all'estre mità

/\

Q Q

Seme: forma

orti
I

5

7

Seme:
colorazione al f enolo

1. nulla o molto lieve
3. lieve
5. media
7. fo rte
9. mol t o forte

nulla o molto
lieve

Tipo di sviluppo

1. invernale
2. alternativo
3. prim averil e

invernale

Frumento duro

69689
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I

REGIONEPUGLIA- SCHEDAISCRIZIONEREGISTROREGIONALE- RISORSE
GENETICHEVEGETALI
nazionale

(codice identificativo dell'anagrafe nazionale - ogni varietà iscrit ta all'anagrafe DEVEAVEREUN CODICE
IDENTIFICATIVO
UNICOE UNIVOCOCHESARA'ATTRIBUITODALMINISTEROIN FASEDI APPROVAZIONE
DELLA
DOMANDA)

Codice regionale

(solo per le regioni che hanno già un repertorio o un registro)

Codicenazionale

(solo per le risorse iscritte in registri nazionali)

Codice anagrafe

Famiglia:

Fabaceae

Genere:

Vicia

Specie:

faba L.

Nome della varietà (come generalmente

noto )

Fava di Carpino

Sin onimi (ind icare per ciascun sin onimo l'area in cui è utilizzato se diverso dall'Ambito
Denominazione/i

dialettale/i

locale/i

locale di riferimento)

(se diversi dai sinonimi) e loro significato

FAVEDECARP
INE
Dati dell 'istruttoria

della Regione

protocollo di arrivo della richieta di iscrìzione a lla Regione competente:

competente

per ter rit orio

PROT. N. 2691 del 4/04/2019

ESITOISTRUTTORIA

positivo

negativo

(motivato)
(motivato) X le
Informazioni
riportate
corrispondono a
quelle richieste

Rdhesta di

, data e prot. arrivo

documentazione/i

documen tazione e

nformazion i
integrative

info rma zioni integrative
(Nvolte)

NOTE DI

I

ISTRUTTORIA

AD ESITO

PARERE:

POSITIVO:

AD ESITOPOSITIVO: trasmissione al
Mipaaf della richiesta di iscrizione
[n. protcollo e data)

dal decreto O.M
n .1862 d e l 2018

Parere

del nucleo

di valutazione/commissione

Regione di trasmissione del parere, competente per ter ritorio: Regione Puglia

numero di p rotocollo della lette ra di t rasmissione del parere : prot . N A00-155/07/06/2019
PARERE:

positivo : SI

negativo
(motivato)

N 44 14

jpar ere a llegato (sottoscritto dai componenti il/la nucleo di valutazione/commissione)
V. " Allegato A"

Dati dell'istruttoria

del Mipaaf

protocollo di arr ivo del parere da part e della Regione competente:

ESITO
ISTRUTTOR
IA

l pos;1;vo

(motivato)

negativo
(mot ivato)

IRkh ;esta d;
documentazione/inform
azioni integrative {prot.

data e prot. arr;vo \NOTE 01
docum entazione e ISTRUTTORIA

AD ESITOPOSITIVO:
numero Decreto di

informazioni

iscrizio ne

Ida ta, e cosa è stato

integrative (N
volte)

richie sto ) (possibili tà di

IPUBBLICAZIONESUL PORTALE(solo
i campi pubblicabili)

ripetere N volte)

I

I

I
Soggetto

proponente

(nota di compilazione)

Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istit uto di BioScienze e BioRisorse (CNR•IBBR) Via Amendola 165/A 70126 Bari,

IALLEGATI

FOTO

Tel.: 080 5583400
Rappr esentante legale CNR: prof. Massimo lnguscio (presidente)
Rappr esenta nte legale ATS Savegrainpuglia: dr. Giovanni Giuseppe Vendramin (direttore IBBR f.f.)
Tecnico di riferimen t o: (responsabile scientifico del Progetto SaveGralNPuglia) dr . Gaetano Laghetti (t el. 080·
5583400 int 202) gaetano. laghetti@ibbr .cnr.it

I

.
Ejj -.~u?~

.

Altn

soggetti

interessati

a a valorizzazione

(nota d1 ( bo,

,r:, I/\

e)

P;4<;\ \
;'\'\,
o

~
~

~

.

,,

2 2.
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~~ -r-VULII-'\

Ambito locale d1 ntenmento

ALLEGATI

I

I

(nota di compi azione)

IALLEGATI

FOTO

Carpino e comuni limitrofi

Coordinategeografiche(poligono- se disponibile)

FOTO

ALLEGATI

FOTO

IALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

Luogo di conservazi one in situ ed ex situ al momento della e_resentazione della domanda di

iscrizione (nota
FOTO

ConsiglioNazionale delle Ricerche,Istituto di
Bioscienzee BioRisorse(CNR-IBBR) Via G.
Amendola 165/ A, 70126 Bari
Dr. Gaetano LaghettiTel. 080-5583400 int 202) email: gaetano.laghetti@ibbr.cnr.it
Dott.ssaAngela RosaPiergiovanni Tel.: 080
5583400 int 207 e-mail:

__,

··-

'"'

;,

Interessea diventare

!FOTO

Agdcolto re Custode? NO

I

di compilazione)

IALLEGATI
I
IALLEGATI

I

Disponibilità di materiale di moltiplicazioneg_
autorizzazione relativa (solo su richiesta motivata e a
scopodi ricerca, breeding, coltivazione, ecc.): SI

I

I

I

I

I

I

I

I

Luogo di conservazione solo EX SITU che ha accettato di fare la conservazione "ex situ" della risorsa genetica
(anche su ind icazione de l nuc leo di valutazione) (nota di compilazione)
IFOTO

!ALLEGATI

I

Disponibilitàdi materiale di moltiplicazioneg_
autorizzazionerelativa (solosu richiesta motivata e a
scopodi ricerca, breeding,coltivazione,ecc.):SI

I

I

I
Agricoltori custodi (che hanno accettato l'impegno) (nota di compila zi one)
FOTO

Disponibilità di materiale di moltiplicazioneg_
autorizzazionerelativa (solo su richiesta motivata e a
scopodi ricerca, breeding, coltivazione,ecc.): SI/NO

!ALLEGATI

I

I
Modalità di conservazione ex situ (nota di compilazione)
ALLEGATI

\FOTO

Semi in celle frigorifere a bassetemperature 5 e o•c
SE ESISTONO(nota di compilazione}

-----

I
1

I

I
Nome dell'istituto

Codice FAO (INSTCODE)

IBBR-CNRdi Bari

ITA004

Numero(i) di accessione(ACCENUMB)

I
Modalità di conservazione in s itulon [arm _(nota di compilazione)
seminativo in rotazione con specie cerealicole

FOTO

!ALLEGATI

Pedigree o altre informa zio ni relative alla genealogia (Indicazione dei parentali) (nota di compilazione)
(descrizione:campo libero)

IFOTO

Cenni storici, origine, diffusione (nota di compilazione)

ALLEGATI

/4

-

S" •

O

®
-

~

'"

I'

,,,I
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e fonti sto riche che parlano della coltivazione di fave in Capitanata risalgono ai primi anni dell'800 . Tra questi
Baselice, sto rico foggiano, in una relazione del 1812 descrive sommariamente

FOTO

l'agrotec ni ca con cui questa fava

I

veniva coltivata. La fava di Carpino di colore v erd e all a raccol ta, diventa color sabbia nel tempo. La grane ll a di
dimensioni medio•piccole presenta un a fossetta nella parte inf eriore. A differenza di altre fave coltivate nel Garga no,

I

quelle di Carpin o si cuociono più facilmente questo dipende dal tip o di terreno in cui vengono colt ivate. Gli
app ezzamenti destinat i alle fave di Carpino so no in gener e molto piccoli , in media 0,5 ha, e la produzione è modesta.
familiari. L'uti li zzo è esclusivamente

Sovente la coltivazione awiene in consociazione con oliveti e frutteti
alim entare, e lo scarto viene utilizzato come alimento zoot ecnico.

Consistenza (stima della numerosità delle piante; stima della superficie coltivata; luogo/luoghi attuali di
coltivazione) (nota di compilazione)
4_5 ha

FOTO

IALLEGATI

Rischio di erosione genetica o di estinzione (vedi capitolo 2 delle Linee guida Voi. Biodiversità vegetale) (nota
di compilazione)
RISCHIO ALTO. VALORE TOTALE 20. SCHEDA IN ALLEGATO V." Allegato 2 • Scheda grado rischio fava di Carpino"

Scheda descrittiva morfologica (nota di compilaz ione)
Scheda mo rfo logica dei descrittori

FOTO

GIBA al legata

FOTO
FOTO

IALLEGATI

IALLEGATI
IALLEGATI

FOTO OBBLIGATORIE DI : PIANTA (pri ncipa li fasi f enolo gic he, v. Allegato 4), FOGLIA, FIORE(Allegato S), SEME (Allegato 8), FRUTTO ( Allegato 6) • AMMESSE ALTRE FOTO VOLTE A
MEGLIO DESCRIVERE E A CARATTERIZZARELA VARIETA' LOCALE: si allega foto dei baccelli secchi e sem i v. All egato 7 e foto dell a variabili t à morfologica del seme v. All egato 9

Analisi molecolare (nota di compilazione)
FOTO

Metodo di analisi

.-- c-- --,---

-,----------,
---c-,----

-,------,---------,--,--------,-----,--

l ab or a tor io di analisi (denominazione,

-

----,-

,- --

-

--

--

----1-------

sede legale, Ind irizzo , telefono, e•mail) ITenico di rif er im ento : nome,

FOTO DEL

cognoome, telefono, e- m ail .

LABORATORIO

Risultati

FOTO

Caratter istic he agronomiche e resistenze

IALLEGATI
IALLEGATI

ALLEGATI

(esigenze agronomiche particolari , produttività,
compilazione)

Arat ura superficiale, seguita da erpicature per la pr epa ra zion e del letto del semina e per il controllo delle malerbe.

FOTO

ecc.) (nota di

!ALLEGATI

Semi na po co profonda

Azienda/e che hanno a disposizione il materiale di moltiplicazione
compilazione)
Anagrafica delle aziende

t ipo di materiale di moltiplicazione

(sementi o materiale vivaistico) (nota di
FOTO

disponibile

IALLEGATI

I
Caratteristiche

tecnologico-organo lettic he (nota di compilazione)

Nell 'amb ito del pro getto Savegrainpuglia il CNR-IBBR in collaborazione con i part ner OlSAAT (UNiversità di Bari) e
CeRTA hanno caratterizzato

la fava di Car pino rilevando i descrittori

m orfologici defi nìt i dal GIBA e determinando

FOTO

ALLEGATI

in

laborator io i secuen tì caratteri: sosta nza secca, ceneri, calcio , magnesio, pot assio, sodio , boro, ra me, ferro,
manganese, zinco, prot eine , fi bre, v it am in e idros o lub ili e vi t am ine lipo solubi li.

Progetti (di ricerca e non) realizzati sulla varietà locale (nota di compilazione)
Progetto "Recupero, caratterizzazione,

salvag uard ia e valorizzazione di legum inose e cereal i da grane ll a e foraggio in FOTO

I

Puglia (5aveGralNPuglia)"

ALLEGATI

Bibliografia di riferimento (nota di compilazione)
Piergiovanni A.R., Laghet t i G., Margiotta

B. (a cura di ) 2017. Legu mino se, cereali, for aggere di Puglia. Font i sto r iche, I FOTO

Tipolito Vitetum snc, pp . 1-154 (ISBN 978-88-906303-2-3).
Margiotta e ., Laghetti G., Piergiovanni A.R. (a cura di) 2018. l egu m in ose, cereali e foraggere: un cata lo go della
biodiv ersit à pugliese. Cacucci ed ., pp . 1•276 (ISBN 978·88 -66 11· 796·4).

I

IALLEGATI
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osservazioni, informazioni varie ritenute utili (nota di compilazione)
le fave di Carpino si cuociono pili facilmente di altre questo dipende dal tip o di t er reno in cui sono coltivate. I
contadini dicono che nel Gargano il "ter reno cambia a palmo", nello stesso appezzamento vi possono essere parcelle

di "terra cucevole", tra quelle di "terra crudevole", qu es te ultime producono fave di difficile cottura. In passato i
contadini riconoscevano le zone di " terra cucevole", dall a presenza del Sambucus ebulus. I t erreni che lo ospitano

sono freschi, profondi, argillosi, calcarei certamente, ma con un pH più basso che riduce l'a sso rbimento del calcio e
di con segue nza produce legumi di facile cottura.

Nel 2014 la fava di
Carpino era uno dei componenti il mhcdi legumi consumato dagli astronauti della Stazione Spaziale Inte rnazionale
tra cui l'italiana Samantha Cristofor etti.

FOTO

I

ALLEGATI
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Fattoridi rischioDescriz
ione

Livello(grado)di rischio

Valore

a3

-~
>

1. Numerocoltivatori

Maggiore
di 30

Basso1

Compreso
fra 1Oe 30

Medio2

Minoredi 10

2. Etàmediadeicoltivatori

Basso1

Compreso
fra40 e 70 anni

Medio2

Maggiore
di 70 anni

3.Superfici
(%susuperficie
regionale delsettore)

Superiore
al 1%

Basso1
Medio 2

Inferiorea 0,1 % o superficiinferiori

5. Tipologiadi mercatodelprodotto

Basso1

Arealilimitati, constessecaratteristiche
agro-climatiche e medesime
tecnichecolturali

Medio2

Basso1

Disponibile
in piccolesuperf
ici a livellolocale Varietà secondarie
in IG

Medio2

Assenzadi varietàmigliorate
competiti
veconquella locale
6. Ruolo dell'innovazionevarietale Persistenza
dellavarietàlocalesoloperautoconsumo
Rapida sostituzionevarietàlocaleconvarietàmigliorate
7. Trendnuoviimpianti

2

2

Alto3

Mercatie/ocooperative
di produttori
Varietàprincipaliin Indicazioni
Geografiche
(IG)

Autoconsumo
o a scopodi studio.

2

Alto3

Arealimoltodiversi,condiversecaralteristiche
agro-climatiche

Stessaazienda/stesso
areale/unica
tecnicadi coltivaz
ione

3

Alto3

Compresa
fra0,1e 1'1%
Pianteisolateo coltivazioniin ortie giardini familiari

4. Distribuzionedellesuperfici
coltivatee tipologieaziendali

Alto3

Minoredi 40 anni

2

Alto 3
Basso1
Medio 2

2

Alto3

Presenza
nuovi impianti

Basso1

Assenzanuoviimpianti

Alto3

3

Frutticole:
varietàpresentinellelistevarietalidellediverseregionie varietà
iscritteal RegistroNazionale
delle Varietà
Vite: vitigni iscrittiall'alboregionale

Basso 1

Orticolee pianteagrarie
: varietàiscritteal RegistroNazionale dellevarietà
da conservaz
ionee/oprivedi valoreintrinseco
Vite:in corsodi iscrizione
all' alboregionale
Materialedispon
ibilepresso
8. Presenza
deiRegistri
/Cataloghi
pochi riproduttori
e vivaisti
nazionali
Frutticole: varietànoninseritenellelistevarietali e noniscritteal Registro
Nazionale
delleVarietà
Vite:vitigninoniscrittiall'alboregionale

Medio2

Alto3

3

Presenza
di collezionireplicatealmenoduevolte

Basso1

1

Presenza
di unasolacollezione

Medio2

Orticolee pianteagrarie
: noniscritteal RegistroNazionale
delleVarietàda
conservazione
e/o privedi valoreintrinseco
Nessuna riproduzione
perdistribuzione
extraziendale
9. Conservaz
ioneex situ

Assenzadi collezioni

Alto3

TOTALE
• rischiobasso:valorecomplessivo
inferiore/uguale a 9;
• rischio medio: valorecomplessivo
compreso
fra9 e 18;
• rischio alto:valore compless
ivo superio
re a 18.

20
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Fava di Carpino
(Viciafaba L. var. major Harz)
Scheda descrittiva morfo logica

o

No

GIBA

CARATTERE

CPV

0/U
2 GIBA

POV
2 (*)

Pianta: t ipo di accrescimento

;

t
3 GIBA

3 (*)

Pianta: alt ezza

LIVELLO
D'ESPRESSIONE
DEL
CARATTERE

RILIEVI

1.
2.

det ermin ato

Det erm inato
indeterm inat o

<

-?

r
,

1. molt o bassa
2. bassa
3. media
4. alt a
5. mol to alta

6

6

Stelo: pigmentazione antocian ica

8

8

Fogliame: int ensit à del colore verde

12

12

Fogliala: increspatur a

13
GIBA

13

Racemo: numero di fi ori

14
GIBA

14

16
GIBA

1.
2.
1.
2.
3.

16

Ali : chiazze di mela nina

(*)

17
GIBA

17

Ali: colore del le chiazze di melanina

18

18

Stendar do : chiazze di melanina

19

Ste ndardo : pigmentazion e ant ocianica

1. basso

3 (med ia di 10
individu i)

Racemo: num ero di baccelli

22

Baccello: port ament o

138 gio rn i dalla
semina

1. assent e
2. presente
1. Giallo ver dastro
2. bru no
3. nero

presenti

1. Assent i

prese nti (viol acee)

1.

1.
2.

Bruno

presenti (precisare
il colore )

1. assent e

2.
3.
22
GIBA

medio
alto

1. Precoce
2. media
3. t ardiva

2.
21

me dio

debo le

2.
19
GIBA
21

presente

1. debol e
2. med ia
3. fo rt e
2.
3.

Epoca di fior itu ra

Assente
presente
chiaro
me dio
scuro

58 .4 cm (media di 10
piante)

presen t e
Basso
medi o
alto
eret to
semi eretto

pr esente
2 (media di 10
indiv idu i)
Semi erett o
~LUP,

/4'-~~
:
I! i ,...::.~,.,.~
r

~e

--:~
t,d-

-9(,,-?

0

t,,ct10

l .
-

$~

iii

~

,.,.q....,

.,
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23
GIBA

25
GIBA

23

orizzontale
4. semi pendulo
5. pendulo
l. Molto corto
2. corto
3. medio
4. lungo
5. molto lungo
1. Assente o molto
lieve
2. Lieve
3. Media
4. forte

Baccello: lunghezza

(*)

25

Baccello: curvatura allo stadio verde

i"-

I\

I!
I

y

I

'
26

26

Baccello: intensità del colore verde

27
GIBA

27

Baccello: numero di ovuli

30
GIBA

30/3
1 (*)

Seme secco: peso

31
GIBA

31/3
2 (*)

Seme secco: colore del tegumento

32

32/3
3

Seme secco: pigmentazione nera
dell'ilo
Epoca di maturazione
Numero di baccelli per pianta

I

'\ \ \

I

I

I

.J
,_

) (

,

I

,'

(

assente o molto
lieve

..,,

'( -,

\

'
J

15.5 cm (media di 10
individui)

(_I

I

,

'

',

l.
2.
3.
1.
2.
3.
l.
2.
3.
4.
5.
l.
2.
3.
4.

chiaro
medio
scuro
Basso
medio
alto
molto basso
basso
medio
alto
molto alto
beige
verde
rosso
violetto
5. nero
1. presente
2. assente

chiaro

5 (media di 10
individui)
114g {100 semi)

beige, verde

presente
188 giorni dalla
semina
12 (Valore medio di
10 piante)
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I

REGIONEPUGLIA - SCHEDAISCRIZIONEREGISTROREGIONALE- RISORSE
GENETICHEVEGETALI
Codiceanagrafe
nazionale

{codice identificativo dell'anagrafe nazionale - ogni varietà iscritta all'anagrafe DEVEAVEREUN CODICE
IDENTIFICATIVO
UNICOE UNIVOCOCHESARA'ATTRIBUITODAL MINISTEROIN FASEDI APPROVAZIONE
DELLA
DOMANDA)

Codiceregionale

{solo per le regioni che hanno già un repertorio o un registro)

Codicenazionale

{solo per le risorse iscritte in registri nazionali)

Famiglia:

Moraceae

Genere:

Ficus

Specie:

carica L.

Nome della varietà (come genera lm ente noto)
Sinonimi (indicare per ciascun sinonimo

ABATE

l'area in cui è utilizzato se diverso dall'Ambito

locale di riferimento)

Albachiara, Fica rapona, Dell'abate, Provincia di Lecce; A Panetta, Pane, Francavi/la Fontana
Denominazione/i

dialettale/i

locale/i

(se diversi dai sinonimi)

Dati dell'istruttoria

della

e loro significato

Regione

competente

per territorio

protocollodi arrivo della richieta di iscrizionealla Regione competente: PROT.N. 3117 del 18/0 4/2 019

ESITOISTRUTTORIA

positivo

negativo

(motivato) X le

(mot ivat o)

Richiestadi
documentazione/i

data e prot. arrivo

info riportate

nformazioni

corispondono a
quelle richieste

integr ative

informazioni integrative
(Nvolte}

documentazione e

del decreto O.M

AD ESITO
POSITIVO:

INOTEDI
ISTRUTTORIA

PARERE:

AD ESITOPOSITIVO:trasmissione al
Mipa af della richiesta di iscrizione
(n. protcolloe data)

I

n. 1862 del 2018

I
Parere

del nucleo

I
di valutazione/commissione

Regionedi trasmissionedel parere, competente per territorio : Regione Puglia

numero di protocollo della lettera di trasmissionedel parere: prot. N A00-155/07/06/2019 N 4414

PARERE
:

positivo: SI

negativo
(motiv at o)

parere allegato (sottoscritto dai componenti il/la nucleo di valutazione/commissione)
v." Allegato A"

I

Dati dell'istruttoria

del Mipaaf

protocollodi arrivo del parere da parte della Regionecompetente:

ESITO
ISTRUTTORIA

positivo
(motivato)

negativo
(motivato)

Rcihesta di
ldat ae prot. arrivo INOTEDI
documentazione/inform documentazione e ISTRUTTORIA
azioni integrative (prot.

informazioni

data, e cosa è stato
richiesto) (possibilitàdi
ripet ere N volte)

lvolte)

Soggetto

AD ESITOPOSITIVO:
numero Decreto di
iscrizione

integrative (N

proponente

I
(nota

di compilazione)

PUBBLICAZIONESUL PORTALE(solo
i camg:i~ubblicabili}

I
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di Ricerca Sperimentazione e Formazione in Agricoltura Basile Caramia

FOTO

ALLEGATI

Via Cisternino, 281 - 70010 Locorotondo (BA) - Tel. 080/4313071 080/4311254

E-mail: info@crsfa.it; crsfabcaramia@legalmail.it;
Rappresentante legale: rag. Michele Lisi (Presidente)
Tecnico di riferimento: (responsabile scientifico del Progetto Re.Ge.Fru.P) Prof. Vito Nicola Savino (348/8404550)

Attn soggetti interessati alla va1onzzazione (nota e I comp11azione)
Nome; sede legale; C.F.; Indirizzo per la corrispondenza se diverso dalla sede legale; telefono; e-mail; nome e
cognome (se diverso) di riferimento con telefono e e-mail

Ambito locale di riferimento

FOTO

ALLEGATI

(nota di compi azione)

Provincia di Lecce e Brindisi.

Coordinate geografiche (poligono - se disponibil e)

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

Luogo di conservazione in situ ed ex situ al momento della presentazione

della domanda di

iscrizione (nota di compilazione)
FOTO

ALLEGATI

Disponibili tà di mat eriale di moltiplicazione ~
autorizzazione relativa {solo su richiesta motivata e a
scopo di ricerca, breeding, coltivazione, ecc.): SI

Centro di Ricerca Sperimentazione e Formazione in Interesse a diventare
FOTO
Agricoltura Basile Caramia
Agricoltore Custode? NO
Via Cisternino, 281- 70010 Locorotondo (BA) · Tel.

ALLEGATI

Disponibilit à di materiale di moltiplicazion e~
autorizzazione relativa (solo su richiesta motivata e a
scopo di ricerca, breeding , coltivazione , ecc.): SI

080/4313071080/4311254

E-mail: info@crsfa.it ; regefrup@crsfa .it
Fondazione per la gestione dell'Orto Botanico
Universitario Università di Lecce- Dott. Fabio
Ippolito,
73100 Lecce
località Masseria S. Angelo, snc
Tel: +39 08321831592

E-mail: fabio.ippolito@unisalento.it

Luogo di conservazione solo EX SITU che ha accettato di fare la conservazione "ex situ " della risorsa genetica
(anche su indicazione del nucleo di valutazione) (nota di compilazione)
FOTO

Disponibilità di material e di moltiplicazione ~
autorizzazione relativa Isolo su richiest a motivata e a
scopo di ricerca, breeding, coltivazione, ecc.): SI

ALLEGATI

Agricoltori custodi (che hanno accettato l'impegno) (nota di compilazione)
Nome, cognome e riferimenti (indirizzo, tel., e-mail, tecnico di riferimento) IFOTO
degli Agricoltori custodi e georeferenziazione del luogo di conservazione se il

ALLEGATI

dato esiste (informazione puntuale)

I

Disponibilità di materiate di moltiplicazione~
autorizzazione relativa (solo su richiesta motivata e a
scopo di ricerca, breeding, coltivazion e, ecc.): SI/NO

Modalità di conservazione ex situ (nota di compilazione)

IALLEGATI

Campi di conservazione ex situ
SE ESISTONO (nota di compUazioneJ

-------tl

_----:: ::-N::-:
o:-c
m-:e_d-=
ecll' -:
is,..
tit_u_to-:-_-+

1

1

2

IFondazione

CRSFABasile Caramia
Orto Botanico Lecce

____

C_o_di_ce_ F
_A_O~(~IN_S_T_
CO
_D
_E
~)----+--------

N-u_m_e_ro~(~
i) _di_a_c_
ce_ss
_io_ n_e~(_
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I

I

I

Modalità di conservazione in s itulon tarm _(nota di compilazione)
FOTO

Campidi conservazionein situ

\ALLEGATI

Pedigree o altre informazioni relative alla genealogia (Indicazione dei parentali) (nota di compilazione)
FOTO

ALLEGATI

(descrizione:campo libero)

Cenni storici, origine, diffusione (nota di compilazione)
Descritto dal Vallese nella sua opra "Il Fico" del 1909, come varietà di ottimo pregio soprattutto per il consumo
frescoe in secondoordine per il disseccamento.Varietà abbastanza diffusa nel Salento, soprattutto nei paesi nella
Cintura Leccesecome Cavallino, Monteroni, lequil e, ecc.Tuttavia è presente anche in alcuni paesidella provinciadi
Brindisicome FrancavillaFontana, Oria, San PancrazioSalentino. A (origliano d'Otranto può essereconfusocon il
Ficotroiano, molto simile, ma che differisce leggermente per le caratteristichedel frutto e per la maturazione più

FOTO(in allegato}

!ALLEGATI(foto e ritagli)

I

tardiva.

Consistenza (stima della numerosità delle piante; stima della superficie coltivata; luogo/luoghi attuali di
coltivazione) (nota di compilazione)
FOTO

Piante isolate in vecchifrutteti famigliari. 3 ha.

ALLEGATI

Rischio di erosione genetica o di estinzione (vedi capitolo 2 delle Linee guida Voi. Biodiversità vegetale) (nota
di compilazione)
RISCHIOMEDIO. VALORETOTALE17. SCHEDAIN ALLEGATOV." Allegato 2- scheda Grado di rischio FICOABATE"

Scheda descrittiva morfologica (nota di compilazione)
Scheda descrittori morfologicivedi allegato 3

FOTO

ALLEGATI

FOTOOBBLIGATORIE
DI: PIANTA(principalifasi fenologiche), FOGLIA( Allegato 4), FIORE,SEME,FRUTTO(Allegato 5, 6, 7 e 8) si allega foto del ramo v. allegato 6

Analisi molecolare (nota di compilazione)
Metodo di analisi:marcatori molecolariSSR

FOTO

Laboratorio di analisi(denominazione, sede legale, indirizzo, telefono, email):Dipartimento di ScienzeAgrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente,
UniversiU degli studi di Foggia

ir enico di riferimento: nome,
cognoome,telefono, e-mail.

I

FOTO DEL
LABORATORIO

Dott . Azit Akkak lei. 0881 589347
+39 0881 589347

ALLEGATI
!ALLEGATI

I

IE-MAIL: a,i, .akkak@unif g.it

I

I

Risultati:Database Progetto Re.Ge.Fru.P.

--

FOTO

ALLEGATI

Caratteris tic he agronomiche e resistenze (esigenze agronomiche particolari , produttività,
compilazione)
Di elevata produttività, media scalaritàdi maturazione. Non presenta particolariesigenzeagronomiche.

FOTO

ecc .) (nota di

ALLEGATI

Azienda/e che hanno a disposizione il materiale di moltiplicazione (sementi o materiale vivaistico) (nota di
compilazione)
Anagraficadelle aziende

'

tipo di materiale di moltiplicazionedisponibile

FOTO

I

Caratter istiche tecnologico-organolettiche

/ALLEGATI

I
(nota di compilazione)

Elevata resistenzaalle manipolazioni.Varietà dal sapore acidulo e aromatico, molto gradevole.

FOTO

IALLEGATI

I
Progetti (di ricerca e non) realizzati sulla varietà locale (nota di compilazione)
"Recupero del GermoplasmaFrutticolo Pugliese(Re.Ge.Fru.P.)"- Responsabile scientifico: prof. Vito Nicola Savino
(OISSPA)• www.fruttiantichipuglia.it

FOTO

!ALLEGATI

I

ae .,,(

~
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di ri fer imento (nota di compilazione)

i;,-;-uuguermr, ~uo;-comvai 1omnnounna 1e-oen1co nercecce se;-memona monogran .....

FOTO

Vallese F., 1909.11 Fico. Libr eria editrice Concetto Battiate, Catania .

!ALLEGATI

De Rosa F., 1911 . Di alcune fiche salentine.

Danno G., 1952 . Alcune varietà unifere di Fico col tivate in provincia di Lecce. Ernesto Della Torre , Portici.
Danno G., 1959, Il Fico. Editore Cressati, Bari .
A.A.V.V., 1994 la Puglia nell'inchiesta agraria Jacini 1877-1885
Minonne F., Belloni P., Bisco tti N., 2011. Fichi di Puglia: storia, paesa ggi, biodiversità, conservazione del fico in Puglia.
Le Varietà. Coop. Ulisside Editore, Grafiche Giorg iani, Castiglione d'O t ranto (Le).
Minonne F., 2017 . Varietà frutticole

tradizionali

del Salento. Biodiversità, Conservazione, Valoriuazione . Grafiche

Giorgiani, Castiglione d' Otr an to (Le).
Trotta L. {coordinatore),
AA.W.

I

2013. La bio diversità delle colture pugliesi. ltalgrafica Sud, Bari.

2018. Atlante dei Frutti Antichi di Puglia . CRSFA Basile Caramia, Locorotondo (Ba) pag 158 ISBN 978-88-

9435-86-36

I

Note, osservazioni, informazioni varie ritenute utili (nota di compilazione)
FOTO

Variet à di pregio, cl sono alcune aziende salentine che iniiz iano a coltivarlo per il mercato fresco

I ALLEGATI
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a,

Fattor
i di rischio Descr
izione

1. Numerocoltivatori

Livello(grado)di rischio
Maggiore
di 30

Basso1

Compreso
fra 10e 30

Medio2

Minoredi 10

2. Etàmediadeicoltivatori

Minoredi 40 anni

Basso1
Medio2

Basso1

Compresa
fraO,1 e I'1%

Medio2

Inferiorea O,1 % o superficiinferiori

4. Distribuzionedellesuperfici
coltivatee tipologieaziendali

5. Tipolog
ia di mercatodelprodotto

Basso 1

Arealilimitali,constessecaratteristiche
agro-climatiche
e medesime
tecnichecolturali

Medio2

Basso1

Disponibile
in piccolesuperficia livellolocaleVarietàsecondarie
in IG

Medio2

Assenzadi varietàmiglioratecompetitive
conquellalocale
6. Ruolodell'innovazione
varietale Persistenza
dellavarietàlocalesoloperautoconsumo
Rapidasostituzione
varietàlocaleconvarietàmigliorate
7. Trendnuovi impianti

Presenza
nuoviimpianti
Assenzanuovi impianti

2

2

2

2

Alto3

Mercatie/o cooperative
di produttori
Varietàprincipaliin Indicazioni
Geografiche
(IG)

Autoconsumo
o a scopodi studio.

<(

Alto3

Arealimoltodiversi, condiversecaratteristiche
agro-climatiche

Stessaazienda/stesso
areale/unica
tecnicadi coltivazione

ro

.e

Alto3

Superioreal 1%

Pianteisolate o coltivazioni
in orti e giardini familiar
i

u
i.i:

Alto3

Compreso
fra40 e 70 anni
Maggio
re di 70 anni

3.Superfici
(%su superficie
regionale
delsettore)

Valore

2

Alto3
Basso 1
Medio 2

2

Alto3
Basso1
Alto3

3

Basso1

1

Frutticole:varietàpresentinellelistevarietal
i dellediverseregionie varietà
iscritteal RegistroNazionale
delleVarietà
Vite: vitigniiscrittiall'alboregionale
Orticolee pianteagrarie
: varietàiscritteal RegistroNazionale
dellevarietà
daconservazione
e/oprivedi valoreintrinseco
Vite: in corsodi iscrizioneall'alboregionaleMateriale disponib
ile presso
8. Presenza
deiRegistri
/Cataloghi
pochiriproduttori
e vivaisti
nazionali
Frutticole
: varietànon inseritenellelistevarietalie noniscritteal Registro
Nazionale
delleVarietà
Vite:vitigni noniscrittiall'alboregiona
le
Orticolee piante agrarie:non iscritte al RegistroNazionale
delleVarietàda
conservazionee/oprivedi valoreintrinseco

Medio2

Alto3

Nessunariproduzione
perdistribuzione
extraziendale
9. Conservazione
exsitu

Presenza
di collezionireplicatealmenoduevolte

Basso 1

Presenza
di una solacollezione

Medio2

Assenzadi collezioni

Alto3

TOTALE
- rischiobasso:valorecomplessivo
inferiore/
ugualea 9;
• rischiomedio:valorecomplessivo
compresofra9 e 18;
• rischioalto:valorecomplessivosuperiorea 18.

1

17
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-=====2014-202~

COLilVIAMO IDEE====
RACCOGLIAMO FUTURO

ABATE"

CULTIVAR
Codice

GIBA

Codice ARSIA

ABATE
Descrittore

Livello del descrittore

Livello di
espressione

ALBERO
1 GIBA

2

ELEVATA

Vigoria:
,

Portamento

2 GIBA

18
GIBA

1

~

9

--

: , lfe.r·
/
ESPANSO

4

3

Intensità delle
ramificazioni:

FITTA

7

4

Attitudine pollonifera:

MEDIA

5

UNIFERE

1

5

Tipologia di produzione:

FICO ABATE- PAGINA 1

Re.Ge.Fru.P. - Recupero del Germop/asma Frutticolo Pugliese
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======20 14-2020

~

COLTIVIAMO IDEE=== =
RACCOGLIAMO FUTURO

DI UN ANNO
6

Spessore (li:!cm ):

16

Lunghezza (cm):

MEDIO (2-4)

5

MEDIA (10-20}

5

LINEARE

1

MARRONE

2

Andamento:

3 GIBA

7

8

Colore:

I

I

-·

'i

-~

Escrescenze corticali

~

4GIBA

TUBERI CORTICALI

1

ASSENTE

1

NON EVIDENTI

2

SPORGENTI

3

MEDIA (3-9}

5

DIRITTA

1

VERDASTRA

1

-

9
10

11

Peluria:
Lenticelle:
Tipologia dei nodi:
Lunghezza internodi ( cm

12

):

13

apicale:

14

Colorazione della gemma
apicale :

Divergenza della gemma

((

(1

::,

Forma della gemma
apicale:

I

(

I
3

CONICA
5

15

FICOABATE

Re.Ge.Fru.P. - Recupero del Germoplasma Frutticolo Pugliese
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====
==20 14-2 020

COLTIVIAMO IDEE= = ==
RACCOGLIAMO i=uTURO

-

ension e gem ma
apica le ( mm ):

MEDIA (5-10)

5

-

Tipolog ia di gemm e:

MI STA

1

-

Epoca di ger mogliame nto
gemm e apicali (rispetto a
Dettat o) :

M EDIO

5

FOGLIA

-

Lungh. Foglia (L),

19

-

Largh. Foglia (w),

15

24
19
-

CRENATO

Tipo di mar gine:

19

Area foglia (L x w ) cm2 :
Color e fo glia:

M EDIA{250-400)

I

I

\.'I
~.

5

.-·'

'
I

Forma del contorno, t ipo
pr eval ente

2

,,
\

\

-f / / -

J

~

'

;

(

-··:-

-.

I

4

PENTALOBATA
GGIBA

21

~~~

l

Forma del lobo central e:

7 GIBA

OBOVALE

-

Forma dei piccoli lobi
lat erali:

I\

2

V~1
I\

8

-

OVATA CIRCOLARE

2

FICO ABATE PAGINA

Re.Ge.Fru.P. - Recupero del Germoplasma Frut ticolo Pugli ese
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PSR PUGLIA

111111111
111111111111111111

~
COLTIVIAMO IDEE ___ _
RACCOGLIAMO

FUT
URO

~

Seno peziolare

-- - )
~:~
,

9 GIBA

A U APERTO

2

MEDIA(S0- 80)

5

VERDE CHIARO

3

MEDIA

5

TARDIVA

7

22

25

Lunghezza picciolo (mm):

26

Colore picciolo:

27

Eterofillia :

-

Epoca caduta delle foglie:
FORNITI

19

10

28

Tipologia di sviluppo del
frutto:

29

Inizio della caprificazione:

30

Durata della
capr ificazione (gg):

31

-

PARTENOCARPICA

Peso dei frutti (g):

GRANDE> 90

4

Forniti (rispetto a
Dottato):

PESANTE

7

-

Larghezza frutto (mm):

MOLTO GRANDE >60

9

Lunghezza frutto (mm):

GRANDE(SS-79)

7

-

Forma del frutto

01%
l

,

11
GIBA

I

PIRIFORME APPIATTITA

5

32

-~

Apice del frutto

12
GIBA

2

II

,

11

'l

\

-

'. \ I

..,i " )
1

PIATTO
34

FICOABATE

Re.Ge.Fru.P. - Recupero del Germoplasma Frutticolo Pugliese
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======
2014·2020

COLTIVIAMO IOEe-- -RACCOGLI AMO

.

ria frutto (asse
verticale):

.

frutto :

Uniformità dimensioni del

NO

2

VARIABILE

2

FUTURO

,-,

r·.,
/,..,_.

Collo:

\LJ
! ,

I ')

15
GIBA

33
-

Collo lunghezza (mm) :

-

peduncolo :

ASSENTE

1

MEDIO

2

Distacco frutto dal

35

Peduncolo lunghezza
(cm) :

36

peduncolo :

37

Dimensioni ostiolo (mm):

I

0,5

Fuoriuscita di lattice dal

MEDIA

5

GRANDE(4-5)

7

r:

0\

I

i
Ostiolo

13
GIBA

1

DEPRESSO

38

i....

et)
I

Ostiolo :

.

-

14

-

Colore ostiolo :
Goccia all'apertura

38
.

16
GIBA
17
GIBA

2

BIANCO

1

PRESENTE

9

TRASPARENTE

1

MORBIDA

3

VERDEGIALLO

2

ASSENTE

1

dell'ostiolo :
Colore liquido goccia:

39

Consistenza della buccia:

40

Colore di fondo della
buccia:

41

APERTO

Sovracolore della buccia:

,ur-~· sv,l

t..o"'

FICO ABATE- PAGIN/
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11111111111111111111
1111111

~
COLTIVIAMO IDEE _ _ _ _
RACCOGLIAMO

Fu
i-URO

41

-

Bande rego lari
sovra color e:

ASSENTI

1

Bande irr egola ri
sovr acolore :

ASSENTI

1

42

Spessore buccia (mm) :

SPESSO>3

7

-

Facilità di sbucciatura :

FACILE

1

-

Fend it ure della buccia:

TRASVERSALI

3

-

Suscett ib ilit à a spaccatu re
dell 'ostiolo:

MEDIO

5

M EDIAM ENTE PRESENTE

5

NUMEROSE

7

Color e lentic elle:

BIANCO

1

Dimensione lent icelle:

GRANDE

7

Colore della pol pa:

ROSSO

5

Tessitura della polpa:

MEDIA

5

Cavit à del frutto :

LARGA

7

Sapore della pol pa:

INTENSO

7

Presenza di achen i:

M EDIA

5

49

Dim ensioni acheni:

M EDIO

5

so

Succosità :

ELEVATA

7

Dolcezza:

ELEVATA

7

51

Profumo (aroma) :

ELEVATO

7

M EDIO(13,1 -16)

5

43

44

45
46

47
48

52
53

-

Presenza di pruina:
Quantità di lent icelle:

Tenor e in solid i solub ili
totali( %):
Acidit à t itolab ile (%
citr ico) :

0,05-0,125

CARATTERISTICHE FENOLOGICHE E PRODUTTIVE

22

Scalarità di maturazion e
(gg):

M EDIA (10-20 )

5

Epoca maturazione forniti
(50% de i frutt i maturi):

MEDIA (10-20 AGOSTO)

55

5

Produttiv it à forniti {Kg):

ELEVATA

60

7

Resistenza dei forniti alle
m anipolaz ioni:

M EDIA

61

5

FICO ABATE- PAGINA 6

Re.Ge.Fru.P. - Recupero del Germoplosma Frut ti colo Pugliese
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======20 14 • 202 0

COLTIVIAMO IDEE====
RACCOGLIAMO FUTURO

Facilità di pelatura forniti:

MEDIA

1

63

Resistenza
all'ammezzimento :

MEDIA

5

64

Adattabilità dei frutti
all'essiccazione:

SCARSA

3

65

CONSUMOFRESCO

1

prodotto :

Destinazione del

AUTORI

Venerito, Turco, Savino (CRSFABasile Caramia)

FONTI

https: //www
.bioversityi nterna tion aI.org/ e-1ibrary/p ubiications/ deta i I/descripto rs-for -fig -ficus-carica/

FICO ABATE

Re.Ge.Fru.P. - Recupero del Germop/asma Frutticolo Pugliese

I

12

I

Il

'

1:l'

'ì'

14

I'
15

,11
1

17

111,,11,11

IO

38
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llegato I

REGIONEPUGLIA - SCHEDAISCRIZIONEREGISTROREGIONALE- RISORSE
GENETICHEVEGETALI
nazionale

(codice identificativo dell'anagrafe nazionale - ogni varietà iscritta all'anagrafe DEVEAVEREUN CODICE
IDENTIFICATIVO UNICOE UNIVOCOCHESARA'ATTRIBUITO DALMINISTEROIN FASEDI APPROVAZIONE
DELLA
DOMANDA)

Codiceregionale

(solo per le regioni che hanno già un repertorio o un registro)

Codice nazionale

(solo per le risorse iscritte in registri nazionali)

Codiceanagrafe

Famiglia :
Genere:

Moraceae

Specie:

carica L.

Ficus

Nome della varie tà (come gene ralmente noto)
Sinonimi (indicare per ciascun sinonimo

AGOSTI NELLA

l'area in cui è utilizzato se div erso dall'Ambito

lo cale di riferimento)

Uccellini, Gargano

Den ominazione/i

dialett ale/i loc ale /i (se diversi dai sinonimi} e loro sign ificato

Vucciddine, Ischitella

Dati dell'istruttoria

della

Regione

competente

per territorio

protocollo di arrivo della richieta dl iscrizionealla Regione competente: PROT.N. 3117 del 18/04/2019

ESITOISTRUTTORIA
positivo

negativo

(motivato) X le

(motivato)

Richiesta di
documentazione/i

data e prot. arrivo

info riportate

nformazioni

informazioniintegrative

corispondon
oa
quelle richieste
del decreto D.M
n. 1862 del 2018

integrative

(N volte)

documentazione e

' NOTE DI
ISTRUTTORIA

I

AD ESITO
POSITIVO:

I
Parere

del nucleo

PARERE:

AD ESITO POSITIVO: trasmissioneal

Mipaafdella richiesta di iscrizione

In,protcollo e data}

I

di valutazione/commissione

Regionedi trasmissionedel parere, competente per territo rio: RegionePuglia

numero di protocollo della lettera di trasmissionedel parere: prot. N A00-155/07/06/2019 N 4414

PARERE:

positivo:SI

negativo
(motivato)

parere allegato (sottoscritto dai componenti il/l a nucleo di valutazione/commissione)
v. "A llegato A"

Dati dell'istruttoria

del Mipaaf

protocollo di arrivo del parere da"parte della Regione competente:

ESITO
ISTRUTTORIA

positivo
(motivato)

negativo
(motivato)

I

Rcihestadi
data e prot. arrivo NOTEDI
documentazione/inform documentaz.ionee ISTRUTTORIA
az.ioni integrative (prot. informazioni
data, e cosaè stato

integrative (N

richiesto) (possibilitàdi

volte}

AD ESITOPOSITIVO,
numero Decreto di
iscrizione

ripetere N volte}

I

I
Soggetto

proponente

I
(nota di compilazione)

PUBBLICAZIONESUL PORTALE(solo
i camE!iE!Ubblicabili}
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Puglia tramite PROGRAMMA SVILUPPORURALE2014-2020 Reg.(CE)1305/2013 - Progetto "Recupero del
Germoplasma Frutticolo Pugliese (Re.Ge.Fru.P.)" . Int ervento finanziato dalla Unione Europea ai sensi della Misura

FOTO

CLIP818fl5000050006
Capofila del Progetto Re.Ge.Fru.P: Centro di Ricerca Sperimentazione e Formazione in Agricoltura Basile Caramia
Via Cisternino, 281- 70010 Locorotondo (BA) - Tel. 080/4313071 080/4311254
E-mail: info @crsfa.it; crsfabcaramia@legalmait.it;
Rappresentante legale: rag. Michele Usi (Presidente)
Tecnico di riferimento: (responsabile scientifi co del Progetto Re.Ge.Fru.P) Prof. Vito Nicola Savino {348/8404550)

I

Attn soggetti interessati al a vatonzzazione (nota 01 compilazione)
Nome; sede legale; C.F.; Indirizzo per la corrispondenza se diverso dalla sede legale; telefono; e-mail;~
cognome (se diverso) di riferimento con telefono e e-mail

IALLEGATI

I

10.2.1 PSRPuglia 2014-2020, "Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in agrico ltura ".

FOTO

IALLEGATI
I
I

Ambito locale di riferimento

(nota di compi azione)

Provincia di Foggia, Gargano e Subappennino dauno

Coordinate geografiche (poligono - se disponibile)

FOTO

1ALLEGATI

IFOTO

IALLEGATI

FOTO

jALLEGATI

FOTO

(ALLEGATI

Luogo di conservazione in situ ed ex situ al momento della e_resentazione della domanda di

iscrizione (nota di compilazione)
FOTO
IALLEGATI

Disponibilità di materiale di moltiplicazione f..
autorizzazione relativa (solo su richiesta motivata e a
scopo di ricerca, breeding, coltivazione, ecc.): SI

I
I
Centro di Ricerca Sperimentazione e Formazione in Interesse a diventare
FOTO
Agricoltura Basile Caramia
Agricoltore Custode? NO
Via Cisternino, 281- 70010 Locorotondo (BA) - Tel.

080/4313071 080/4311254
E-mail: info@crsfa.it; regefrup @crsfa.it
Fondazione per la gestione dell'Orto Botanico
Universitario Universit à di Lecce ~ Dott . Fabio
Ippolito ,

73100 Lecce
Località Masseria S. Angelo , snc
Tel: +39 0832 1831592
E-mail: fabio.ippolito@unisalento .it

ALLEGATI

Disponibilità di materiale di moltiplicazione~
autorizzazione relativa (solo su richiesta motivata e a
scopo di ricerca, breeding, coltivazione, ecc.): SI

I
I
I

I

Luogo di conservazione solo EX SITU che ha accettato di fare la conservazione "ex situ" della risorsa genetica
(anche su indicazione del nucleo di valutazione) (nota di compilazione)
r OTO

IALLEGATI

Disponibilità di materiale di moltiplicazione~
autorizzazione relativa (solo su richiesta motivata e a
scopo di ricerca, breeding, colt ivazione, ecc.): SI

I
Agricoltori custodi (che hanno accettato l'impegno) (nota di compilazione)

I

Nome, cognome e rif erime nti (indirizzo, tel., e-mail , tecnico di riferimento)
FOTO
degli Agricoltori custodi e georeferemi azione del luo go di conservazione se il

ALLEGATI

dato esiste (informazione puntuale)

Disponibilità di materiale di moltiplicazione~
auto rizzazione relativa (solo su richiesta motivata e a
scopo di ricerca, breeding, coltivaz ion e, ecc.): S1/NO

Modalità di conservazione ex situ (nota di compilazione)
FOTO

Campi di conservazione ex situ

I

ALLEGATI

SE ESISTONO (noto di compilazione}

I
Nome dell'istituto

1
2

CRSFABasile Caramia

Codice FAO (IN5TCODE)

I

I

Numero(il di accessione (ACCENUMB)

~~

I ~A~ 11IY"

;

·· -

/i:U'C.I,:...;.:_.
" '7:

~
'

·,
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I

I

Modalità di conservazione in s itulon farm _(nota di compilazione)
FOTO

Campi di conservazione in situ

ALLEGATI

Pedigree o altre informazioni relative alla genealogia (Indicazione dei parentali) (nota di compilazione)

I

FOTO

(descrizione: campo libero)

ALLEGATI

Cenni storici, origine, diffusione (nota di compilazione)
Varietà abbastanza diffusa sui Monti dauni e sul Gargano. E' conosciutoanche come fico "vuciddinéH (di uccelli)a
Ischitellae Peschiciperché particolarmente ricercato dagli uccelli;a Vico è individuato come Ficod'agosto". Di fico
uccellinio d'agosto ne parla M. Manicone alla fine del '700.

FOTO (in allegato)

ALLEGATI (foto e ritagli)

Può ritenersi il fico maggiormente legato alla tradizione frutticola garganicae dauna.
Utilizzato per l'essiccazion
e e il forno. Con questo fico si preparano caratteristici dolci, noti come "fico a croce" (due
fichi secchi incrociati, riempiti con mandorla e poi passati al forno).

Consistenza (stima della numerosità delle piante; stima della superficie coltivata; luogo/luoghi attuali di
coltivazione) (nota di compilazione)
FOTO

Piante isolate in vecchifrutteti famigliari. 1 ha.

ALLEGATI

Rischio di erosione genetica o di estinzione (vedi capitolo 2 delle Linee guida Voi. Biodiversità vegetale) (nota
di compilazione)
RISCHIOALTO.VALORETOTALE21. SCHEDAIN ALLEGATOV." Allegato 2 - schedaGrado di rischio FICOagostinella"

Scheda descrittiva morfologica (nota di compilazione)
Schedadescrittori morfologicivedi allegato 3

FOTO

ALLEGATI

FOTOOBBLIGATORIEDI: PIANTA(principali fasi fenologichev. Allegato 4), FOGLIA(Allegato 5), FIORE, SEME, FRUTTO(Allegato 6, 7, 8 e 9)

Analisi molecolare (nota di compilazione)
Metodo di analisi: marcatori molecolari SSR

Laboratoriodi analisi(denominazione,sede legale, indirizzo, telefono,e

Tenicodi riferimento: nome,

mail) :Dipartimento di Scienze Agrarie , degli Alimenti e dell'Ambiente ,

cognoome, telefono, e-mail.

Università degli studi di Foggia

FOTO

ALLEGATI

FOTO DEL
LABORATORIO

ALLEGATI

FOTO

!ALLEGATI

Dott . Aziz Akkak Tel. 0881589347

+39 0881 589347
E-MAIL: aziz.akkak@unifg.it

Risultati: Database Progetto Re.Ge.Fru.P.

Caratter istic he agronomiche e resistenze (esigenze agro nomiche particolari, produttività,
compilazione)
Di elevata produttività, media scalarità di maturazione. Non presenta particolari esigenzeagronomiche.

FOTO

ecc.) (nota di

ALLEGATI

Azienda/e che hanno a disposizione il materiale di moltiplicazione (sementi o materiale vivaistico) (nota di
compilazione)
Anagrafica delle aziende

Caratteristiche

tipo di materiale di moltipllcazlonedisponibile

tecnologico-organolettiche

jALLEGATI

(nota di compilazione)

Scarsaresistenzaalle manipolazioni. Varietà dal sapore acidulo e aromatico, molto gradevole.

FOTO

I ALLEGATI

Progetti (di ricerca e non) realizzati sulla varietà locale (nota di compilazione)
HRecupe
ro del Germoplasma Frutticolo Pugliese(Re.Ge.Fru.P.)" - Responsabilescientifico:prof. Vito Nicola Savino
(DISSPA)- www .fruttiantichipuglia.it

FOTO

IALLEGATI

I
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di riferimento (nota di compilazione)
Ma nicone M., 1806, La Fisica Appul a. Trattat o
Biscotti N., Biondi E., 2008 . 1frutti antichi del Garga no , un teso ro irrip etibil e a rischio di rap ida es tinz ion e,
Biodi1,1ersitàitali ana, trimestrale Min. Ambiente e tutela del territorio e de l mar e . Anno 2, n. 2.
Biscott i N., Guidi S., for coni V., Piatto B., 2010, I frutti dimen ticati e biodiversità recup erata, Ispra, Roma.
M.W. 2018. Atlant e dei Frutt i Antichi di Puglia. CRSFABasile Caramia, Locorotondo (Ba) pag 158 ISBN 978 -88·

FOTO

ALLEGATI

I
I

9435-86-36

Note, osservazioni, informazioni varie ritenute utili (nota di compilaz ione)
FOTO

Varietà di pre gio, ci sono alcune aziende sa lentine che iniiziano a coltiva rlo per il mercato fre sco

IALLEGATI
I
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COLTIVIAMO 10EE
RACCOGLIAMO FUTURO

"FICO AGOSTINELLA"

CULTIVAR

Codice
GIBA

Codice ARSIA

AGOSTINELLA

Descrittore

Livello del descrittore

Livello di
espressione

ALBERO
1 GIBA

2

Vigoria :

M EDIA

5

ESPANSO

4

Port amento

2 GIBA

1
Intensità delle
ram ifi cazion i:

M EDIA

3

5

Attitudine

MEDIA

4

5

UNIFERE

1

18
GIBA

5

pollonifera :

Tipologia d i produzione :

FICOAGOSTINELLA

Re.Ge.Fru_P. - Recupero del Germoplasma Frutticolo Pugliese
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11111111111111111
, 1111
, 1111
20 14-2 0 20

======

COLTIVIAMO IDEE====
RACC OGLIAM O FUTURO

AMO DI UN ANNO
6
16

Spessore(~ cm):
Lunghezza (cm) :

MEDIO (2-4 )

5

MEDIA (10- 20)

5

LINEARE

1

MARRONE

2

Andamento:

3 GIBA

7

8

Colore :

I
-·
Escrescenze corticali

·r
-.Q

~

4 GIBA

-

9
10

TUBERI CORTICALI

1

ASSENTE

1

NON EVIDENTI

2

LISCI

1

MEDIA (3-9)

5

INCLINATA

2

ROSATA

3

Peluria :
Lenticelle:

11

Tipologia dei nodi:

12

):

13

ap icale :

14

Colorazione della gemma
apica le:

Lunghezza internodi ( cm
Divergenza della gemma

n

.:...

Forma della gemma
apicale :

5

15

D

I

I

CONICA

FICOAGOSTINELLA

Re.Ge.Fru.P. - Recupero del Germop/asma Frutticola Pugliese
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COLTIVI.A.MOIDEE ====
RACCOGLIAMO FUTURO

-

-

me nsio ne gemm a
apicale ( mm ):

MEDIA (5-10)

5

MISTA

1

MED IO

5

Tipolog ia di gemm e:
Epoca di germogliam ento
gemm e apicali (r ispetto a
Dettat o) :

FOGLIA

-

Lungh. Foglia (L),

21

-

Largh. Fog li a (w),

16

24

19

-

OND ULATO

6

M EDIA(25 0-400 }

5

VERDE

5

Tipo di mar gine:
Are a fogli a (L x w) cm2 :
Colo re fog lia:

l

I '"'
.,
\ .
\

Forma del contorno, ti po
pr ev alent e

I

i i

,- '
~

!

' I i•I, '

.,;

-

'

I

_, .

PENTALOBATA
6 GIBA

21

Form a del lobo cent rale:

~)
. ,,'

7 GIBA

,..-/

OBOVALE

-

Forma d ei piccol i lobi
later ali :

4

2

\li I
\,

,,,.

I\

8

-

OVATA CIRCOLARE

2

FICOAGOSTINELLA·PAGI

Re.Ge.Fru.P. - Recupero del Germ op/asma Frutt icolo Pugliese
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~
PSR PUGLI A

11111111111" 11111111111111

======20 14 - 20 20
COLTIVIAMO 1oee--RACCOGLIAMO

~
pezio lare

~-

)

-,

-~-

.,

9 GIBA

A U A PERTO

2

M EDIA(S0-80)

5

VERDECHIARO

1

Eterofillia :

M EDIA

5

Epoca cadut a delle foglie :

M EDIA

5

PARTENOCARPICA

2

PICCOLO(20-50 )

2

M EDIO

5

MEDIA(39 -49 )

5

M EDIO(47- 54)

5

22

25
26
27

-

Lunghezza picciolo (mm) :
Colore picciolo :

FORNITI
Tipologia di sviluppo del
19

10

28

frutto:

29

Inizio della caprificaz ione :

30

Durata della
capr ificazione (gg):

31

Peso de i frutti (g):

-

Forniti (rispetto a
Dettato) :

-

Larghezza fru tt o (mm) :

-

Lunghezza frutto (mm):

/

2
\· .

., I ' I
Forma de l frutto

11
GIBA

\'\,11
-;'.
'
,
GLOBOSO (0,9-1)

1

32

t \·,
;1(-

Apice del fru t to

''i)

I '

-~
12
GIBA

PIATTO
34

FICO AGOSTINELLA

Re.Ge.Fru.P. - Recupero del Germoplasmo Frutt icolo Pugliese
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FUTURO

69732

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 12-9-2019

COLTIVIAMO IDEE====
RACCOGLIAMO FUTURO

frutto (asse

-

verticale) :

-

frutto:

Uniformità

dimensioni del

NO

2

VARIABILE

2

I~

/

: '

Collo:

\\
; I'\
.

. I• '
\

' !

' !

t' !

': ' ; i/
15
GIBA

ASSENTE

1

DIFFICILE

3

33

-

Collo lunghezza (mm):

-

peduncolo :

Distacco frutto dal

35

Peduncolo lunghezza
(cm):
Fuoriuscita di lattice dal
peduncolo:

SCARSA

3

36

Dimensioni ostiolo (mm):

MEDIO (1-3)

5

37

2

,\ì

r.

I

'
Ostiolo

13
GIBA

DEPRESSO

1

38
1,-.

Ostiolo:

14

-

-

Colore ostiolo:
Goccia all 'apertura

38

-

®
APERTO

2

ROSA

2

PRESENTE

9

ROSA

2

MO RBIDA

3

MARRON E-VERDE

6/3

PRESENTE

9

.

dell'ostiolo:
Colore liquido goccia :

39

Consistenza della buccia :

16
GIBA

40

Colore di fondo della
buccia:

17
GIBA

41

Sovracolore della buccia:

FICOAGOSTINELLA-PAGINA

Re.Ge.Fru.P. -Recupero

del Germoplasma Frutticolo Pugliese

,é::::·
ry

~

. ·~ "i,

.r ~({
~~
/
- ,e

t..

~

~o

,

'

,,

'

"

69733

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 12-9-2019

~
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11111
111111111
11111111
11111

=====
==20 14 - 2020
COLTIVIAMO 1oee-- -RACCOGLIA MO

41

-

regolari
sovracolore :

VIOLA

3

Bande irregolari

VIOLA

3

sovracolore:
Spessore buccia {mm) :

SOTTILE <2

42

3

-

Facilità di sbucciatura:

CON DIFFICOLTA

3

-

Fenditure della buccia:

TRASVERSALI

3

-

Suscettibil ità a spaccat ure
dell 'ostiolo:

M EDIO

5

M EDIA MENTE PRESENTE

5

Quantità di lenticelle:

SCARSE

3

Colore lenticelle:

BIANCO

1

Dimensione lenticelle :

MEDIO

5

AMBRATO-ROSA

4

43
44

-

Presenza di pruina :

45

Colore della polpa:
Tessitura della polpa:

MEDIA

5

46

Cavità del frutto:

M EDIA

5

47

-

Sapore della polpa :

AROMATICO

9

Presenza di acheni :

SCARSA

3

48

Dimension i acheni :

PICCOLI

3

49

so

Succosità:

M EDIA

5

Dolcezza:

ELEVATA

7

51

Profumo (aroma):

ELEVATO

7

52

ALT0(16,1-20)

7

Tenore in solidi solubili

53

tota li (%):
Acidit à titol abile (%
citrico) :

0,126-0,225

CARATTERISTICHE FENO LOGICHE E PRODUTT IVE
Scalarità di maturazione
(gg):

22

55
60
61

LUNGA > 20

7

MEDIA {10-20 AGOSTO)

5

Produttivit à fornit i (Kg):

M EDIA

5

Resistenza dei forn iti alle
man ipolazioni:

SCARSA

3

Epoca maturazione forniti
(50 % dei frutti maturi):

FICO AGOSTINELLA

Re.Ge.Fru.P. - Recupero del Germop/asmo Frutticolo Pugliese
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COLTIVIAMO 1oee====

RACCOGLIAMO FUTURO

Facilità di pelatura forniti:
Resistenza
63

all'ammezzimento :

64

Adattabilità dei frutti
all'essiccazione:
Destinazione del

65

DIFFICILE

3

SCARSA

3

SCARSA

3

CONSUMO FRESCO

1

prodotto:

AUTORI
Venerito , Turco, Savino (CRSFABasile Caramia)

FONTI
https ://www. bi ove rsityi nternati ona I.o rg/ e-Iibra ry/p ubi icatio ns/ d eta iI/ descri pto rs-fo r-f ig-fi cus-cari ca/

Re.Ge.Fru.P.- Recuperodel Germoplasma Frutticolo Pugliese
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Fattoridi rischio Descrizione

Livello(grado)di rischio

Valore

Maggio
re di 30

Basso1

1. Numero coltivatori

Compreso fra 1Oe 30

Medio 2

Minoredi 10

2. Età mediadei coltivatori

Minore di 40 anni

Basso1

Compresofra40 e 70 anni

Medio2

Maggio
re di 70 anni

3.Superfici
(%susuperficie
regionale
delsettore)

Alto3

Superioreal 1%

Basso1
Medio2
Alto3

Piante isolate o coltivazioniin orti e giardini familiari
4. Distribuzione dellesuperfici
coltivatee tipologieaziendali

Arealimoltodiversi, condiversecaratteristiche
agro-cli
matiche

Basso1

Areali limitati,con stessecaratterist
icheagro-climatiche e medesime
tecniche colturali

Medio2

Stessaazienda/stesso
areale
/unica tecnicadi coltivazio
ne

5. Tipologiadi mercatodelprodotto

6. Ruolo dell'innovazionevarietale

7. Trendnuovi impianti

2

3

2

Alto3

Mercati e/ocooper
ativedi produttori Varietàprincipaliin Indicazioni
Geografiche
(IG)

Basso1

Disponibilein piccolesuperficia livello localeVarietàsecondarie
in IG

Medio2

Autocons
umoo a scopodi sludio.

3

Alto3

Compresafra 0,1 e 1'1%
Inferiore a O,1 % o superficiinferiori

o ·~e: ro

.Si
u.
o ;f

Alto3

Assenzadi varietàmigliorale
competitive
conquellalocale

Basso1

Persistenzadella varietàlocale solo per autoconsumo

Medio 2

Rapidasostituzione
varietàlocaleconvarietà migliorate

Alto3

3

2

Presenzanuovi impianti

Basso1

Assenza nuovi impianti

Alto3

3

Basso1

1

Frutticole:varietà presentinellelistevarielalidellediverseregionie varietà
iscritteal RegistroNazionale delle Varietà
Vite:vitigni iscrittiall'alboregionale
Orticolee pianteagrarie: varietàiscritteal Registro Nazionaledellevarietà
da conservazione e/oprivedi valore intrinsec
o
Vite:in corsodi iscrizione
all'alboregionaleMateriale
disponibilepresso
8. Presenza
dei Registri
/Cataloghi
pochi riproduttori
e vivaisti
nazional
i
Frutticole:varietànoninserite nelle liste varietali e noniscritte al Registro
Nazionale
delleVarietà
Vite:vitigni noniscritti all'alboregionale
Orticolee pianteagrarie
: non iscritteal RegistroNazionale
delle Varietà da
conservazione
e/oprivedi valoreintrinseco

Medio 2

Alto 3

Nessuna riproduzioneper distribuzioneextrazie
ndale

9. Conservazione
ex situ

Presenza
di collezionireplicatealmenoduevolte

Basso1

Presenzadi unasola collezio
ne

Medio2

Assenzadi collezioni

TOTALE
- rischio
basso
: valorecomplessivo
inferiore
/ugualea 9;
- rischio
medio:
valorecomplessivo
compresofra 9 e 18;
- rischio
alto:valorecomplessi
vo superio
re a 18.

2

Alto3

21
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llegato I

REGIONEPUGLIA- SCHEDAISCRIZIONEREGISTROREGIONALE- RISORSE
GENETICHEVEGETALI
Codiceanagrafe
nazionale

(codice identificativo dell'anagraf e nazionale - ogni varietà iscritta all'anagrafe DEVEAVEREUN CODICE
IDENTIFICATIVO
UNICOE UNIVOCOCHESARA'ATTRIBUITODAL MINISTEROIN FASEDI APPROVAZIONE
DELLA
DOMANDA)

Codiceregionale

(solo per le regioni che hanno già un repertorio o un registro)

Codicenazionale

(solo per le risorse iscritte in registri nazionali)

Famiglia:
Genere:

Moraceae

Specie:

carica L.

Ficus

Nome della varietà (come genera lmente noto)
Sinonimi (indicare per ciascun sinonimo

VERDESCA

l'area in cui è utilizzato se div ers o d all'Ambit o locale di riferimento)

Verdone, Tarnato, Leporano;Verdescone, Carosino (Ta).
Denominazi one/i dialettale/i

locale/i

(se diversi d ai sinonimi)

Dati dell'istruttoria

della

e loro significato

Regione

competente

per territorio

protocollodi arrivo della richieta di iscrizionealla Regionecompetente: PROT.N. 3117 del 18/04/2 019

ESITOISTRUTTORIA

positivo
(motivato) X le

I

negativo
(motivato)

info riportate

corispondonoa

Richiestadi
data e prot. arrivo
INOTE01
documentazione/i documentazionee
ISTRUTTOR
IA
nformazioni
informazioni integrative
integrative
(N volte)

I

AD ESITO
POSITIVO,

PARERE
:

AD ESITOPOSITIVO:trasmissioneal

Mipaaf delta richiesta di iscrizione
(n . protcollo e data)

quelle richieste

del decreto O.M

n. 1862 del 2018

I
Pa rere

del nucleo

di valutazione/commissione

Regionedi trasmissione del parere, competente per territorio: RegionePuglia

numero di protocollodella lettera di trasmissionedel parere: prot. N A00-155/07/06/2019 N 4414
PARERE,

positivo:SI

negativo
(motivato)

parere allegato (sottoscrittodai componentiil/la nucleodi valutazione/commissione)
v." Allegato A"

I

Dati dell'istruttoria

del Mipaaf

protocollodi arrivo del parere da parte della Regionecompetente:

ESITO
ISTRUTTORIA

positivo
(motìvato)

negativo
(motivato)

Rcihestadi
documentazione/inform
azioni integrative jprot.
data, e cosaè stato
richiesto)(possibilità di
ripetere N volte)

Soggetto

data e prot. arrivo NOTE01
documentazionee ISTRUTTORIA
informazioni
integrative IN
volte)

proponente

(nota

AD ESITOPOSITIVO,

PUBBLICA210NESULPORTALE(solo

numero Decreto di
iscrizione

i carnei eubblicabili}

di compilazione)
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I

di Ricerca Sperimentazione e Formazione in Agricoltura Basile Caramia

ALLEGATI

Via Cisternino , 281 - 70010 Loco roto nd o (BA)• Tel . 080/ 43 13071080/ 4311254

E-mail: info@crsfa.it; crsfabcaramia@legalmail.it;
Rappresentante legale: rag. Michel e Lisi (Presidente)
Tecnico di rifer imento : (responsabile scientifico del Progetto Re.Ge.Fru.P) Prof. Vito Nicola Savino (348/8404550)

Altri soggetti interess ati al a valorizzazione (nota ci compllazione)
Nome; sede legale; C.F.; Indirizzo per la corri spond enza se diverso dall a sede legale; telefono; e-mail ; !!Q.!!!ll
cognome (se diverso) di riferimento con telefono e e-mai l

Ambito locale di ntenmento

FOTO

ALLEGATI

(nota di compi azione)

Provincie di Brindi si e Taranto

Coordinate geografiche (poli gono • se disponibile)

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

Luogo di conservazione in situ ed ex situ al momento de{{a presentazione

della domanda di

iscrizione (nota di compilazione)
FOTO

ALLEGATI

Disponibilità di materiale di moltiplicazione~
autorizzazione relativa (solo su richiesta motivata e a
scopo di ricerca, breeding, coltivazione, ecc.): Sl

Centro di Ricerca Sperimentazione e Formazione in Int eresse a diventa re
FOTO
Agricoltura Basile Caramia
Agricoltore Custode? NO
Via Cisternino, 281 - 70010 Locorotondo (BA) - Tel.

ALLEGATI

Disponib ilit à di materiale di moltiplicazione~
autorizzazione relativa (solo su richi esta mot ivata e a
scopo di ricerca, breedin g, coltivazione , ecc.): SI

080/4 313071 080/43 11254

E-mail : info@crsfa.it; regefrup @crsfa.it
Fondazione per la gestione dell'Orto Bota nico
Universitario Universit à di Lecce• Dott . Fabio
Ippolito,
73100 Lecce
loc alit à Masseria S. Angelo, snc
Tel : +39 083218315 92

Luogo di conservazio ne solo EX SITU che ha accettato di fare la conservazione "ex situ" della risorsa genetica
(anche su indicazione del nucleo di valutazione) (nota di compilazione)
FOTO

ALLEGATI

Disponibilit à di materiale di moltiplicazion e~
autorizz azione relativa (solo su richiesta motivata e a
scopo di ricerca, breeding, coltivazione, ecc.): SI

Agricoltori custod i (che hanno accettato l'imp egno) (nota di compilazione)
Nome, cognome e riferimenti (i ndirizzo, tel. , e-mail, tecnico di rif erimento)
FOTO
degli Agricoltori custodi e georefe renziazione del luogo di conservazione se il
dato esiste (informaz io ne puntuale)

!ALLEGATI

Disponibilità di materiale di moltiplic azione~
autorizzazione relativa (solo su richi esta motivata e a
scopo di ricerca, breeding, coltivazion e, ecc.): SI/NO

Modalità di conservazione ex situ (nota di compilazione)
! FOTO

Campi dì conservazione ex situ

ALLEGATI

SE ESISTONO(noto di compilazione)

Nome dell'isti tut o
CRSFABasile Cara mia
Fondazione Orto Botanico Lecce

Codic e FAO (INSTCODE)

Num ero(i) di accessione (ACCENUMB) ~

,
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I

I

Modalità di conservazione in s itulon tarm _(nota di compilazione)
FOTO

Campi di conservazionein sito

ALLEGATI

Pedigree o altre informazioni relative alla genealogia (Indicazione dei parentali) (nota di compilazione)
FOTO

(descrizione: campo libero)

ALLEGATI

Cenni storici, origine, diffusione (nota di compilazione)
FOTO (in alle gato )

ALLEGATI(foto e ritagli)

Varietà nota soprattutto nelle aree del Brindisino e del Tara nt ino, come riportava Vallese nella sua opera nel 1909. I

paesiin cui era più diffuso sono Martina Franca,Cisternino,FrancavillaFontana, dove era coltivata anche per la
produzionedi fichi essiccati.E' anche chiamato in alcune zone Verdescone.Sui Monti Dauni, con il nome Verdesca è
conosciuta una varietà completamente diversa, dalla forma pirifo rm e allungata , con buccia di colore verde scuro e

lenticelle molto grandi e bianche, polpa di colore rossoscuro.

Consistenza (stima della numerosità delle piante; stima della superficie coltivata; luogo/luoghi attuali di
coltivazione) (nota di compilazione)
FOTO

Piante Isolate in vecchifrutteti famigliari. 1 ha.

ALLEGATI

Rischio di erosione genetica o di estinzione (vedi capitolo 2 delle Linee guida Voi. Biodiversità vegetale) (nota
di compilazione)
RISCHIOALTO. VALORETOTALE20. SCHEDAIN ALLEGATOV. " Allegato 2 • scheda Grado di rischio FICOagostine ll a"

Scheda descrittiva morfologica (nota di compilazione)
Scheda descrittori morfologicivedi allegato 3

FOTO

ALLEGATI

FOTOOBBLIGATORIE DI: PIANTA (principali fasi fenologiche v. Allegato 4). FOGLIA( Allegato S), FIORE,SEME,FRUTTO(Allegato 6 e 7)

Analisi molecolare (nota di compilazione)
Metodo di analisi:marcatori molecolari SSR
Laboratoriodi analisi (denominazione, sede legale, indiriuo, telefono, email):Dipartimentodi ScienzeAgrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente,
Università degli studi di Foggia

Tenicodi riferimento: nome,
cognoome,telefono, e-mail.
Oott. AzizAkkak Tel. 0881589347
+39 0881 589347
E-MAIL: aziz.akkak@unifg.it

I

Risultati: Database Progetto Re.Ge.Fru.P.

IFOTO

ALLEGATI

IFOTO DEL
LABORATORIO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

Caratteri stic he agronomiche e resistenze (esigenze agronomiche particolari , produttività,
compi !azione)
Di elevata produttività, media scalarità di maturazione. Non presenta particolari esigenzeagronomiche.

FOTO

ecc.) (nota di

ALLEGATI

I

Azienda/e che hanno a disposizione il materiale di moltiplicazione (sementi o materiale vivaistico) (nota di
compilazione)
Anagraficadelle aziende

tipo di materiale di moltiplicazionedisponibile

FOTO

ALLEGATI

I

I

Caratteristiche

tecnologico-organolettiche

(nota di compilazione)

Elevataresistenza alle manipolazioni. Varietà dal sapore aciduloe aromatico, molto gradevole.

FOTO

IALLEGATI

I
Progetti (di ricerca e non) rea lizzati su lla varietà locale (nota di compilazione)
"Recuperodel GermoplasmaFrutticoloPugliese(Re.Ge.Fru.P.)"- Responsabilescientifico:prof. Vito Nicola Savino
(DISSPA)• www .fruttiantichipuglia.it

FOTO

ALLEGATI

(;~

oi'

,,,,

ri~ ,,..,'°"t
'- -1

Bib liografia di riferime nto (nota di com pilazione)

<

r., . . ..

.,_

m

,,o

\ vo- ~ 'g"'
"v1
0

-

"

l
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IALLEGATI

G.Gasparìni 1845, Ricerche sulla natura del caprifico e del fico e sulla caprifìcazion e

Vallese F., 1909.11 Fico. Libreria editrice Concetto Battiato, Catania.
Mazzilli F., 1927, L'industria dei fichi secchi nel Ta rantino. Tipografia Il Popo lo Jonico, Taranto.
Danno G., 1959, Il Fico. Editore Cressati , Bari.
AA.W., 1999. I Fichi e i canti popola ri diffus i a latiano. Nedografica, Latiano .
Grassi G., 1984. Dizionario martinese italiano . Schena, Fasano.

I

A.A.V.V., 1994 La Puglia nell'inchie sta agrar ia Jacini 1877-1885

Suma F., Venerito P., 2008. Ceglie Messapica t erra di biodiver sità, illustrazione d elle varietà da frutto locali. Ceglie
Messa pica (Br).
Minonne F., Belloni P., Biscotti N., 2011 . Fichi di Puglia : storia, paesaggi, biodiversità, conservazione del fico in Puglia.
Le Varietà . Coap . Ulisside Editor e, Grafiche Giorgiani, Castiglione d'Otranto (Le).
Minonne F., 2017 . Varietà frutticole tradiziona li de l Salento . Biodiver sità, Conservazione, Valorizzazione. Grafiche
Giargiani , Castiglione d'Otranto (Le).
Trotta l. (coordinatore), 2013. La biodive rsità delle colture pugliesi. ltalgrafica Sud, Bari.
AA.W. 2018 . Atlante dei Frutti Antichi di Puglia. CRSFABasile Caramia, Locorotondo (Ba) pag 158 ISBN978-889435-86-36

Note, osservazioni, informazioni varie ritenute utili (nota di compilazione)
FOTO
Variet à divenuta molto rara, sono presenti pochissimi esemplari sparsi. La varietà in questione è stata risa nata dal
CRSFA, sono conservati t re diversi apici.

ALLEGATI
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20 14 - 2020

COLTIVIAMO IDEE====
RACCOGLIAMO FUTURO

VERDESCA"

VERDESCA

CULTIVAR
Codice
GIBA

Codice ARSIA

Descrittore

Livello del descrittore

Livello di
espressione

ELEVATA

9

ALBERO
1 GIBA

2

Vigoria:

---

Portamento

2GIBA

~
ESPANSO

4

1

Intensitàdelle
ramificazioni:

FITTA

7

3

Attitudine pollonifera:

MEDIA

5

4

FICO VERDESCA-PAGIN
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2014-2020

COLTIVIAMO IDEE ___ _
RACCOGLIAMO FUT
URO

GIBA

I

5

ITipologia

di produzione:

I

UNIFERE

I

1

RAMODI UN ANNO
6
16

Spessore(~ cm ):
Lunghezza (cm):

MEDIO (2-4)

5

MEDIA (10-20)

5

LINEARE

1

MARRONE

2

Andamento:

3 GIBA

7
8

Colore:

I

-·
Escrescenze corticali

ì

-.:::)

~

4GIBA

TUBERI CORTICALI

1

ASSENTE

1

NON EVIDENTI

2

Tipologia dei nodi:

SPORGENTI

3

Lunghezza internodi ( cm

MEDIA (3-9)

5

DIRITTA

1

VERDASTRA

1

-

9

Peluria :

10

Lenticelle:

11
12

):

13

Divergenza della gemma
apicale:
Colorazione della gemma

14

apicale:

FICO VERDESCA

Re.Ge.Fru.P. - Recupero del Germoplasma Frutticolo Pugliese
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======20 14-2020

COLTIVIAMO IDEE====

RACCOGLIA MO FUTURO

:7

~

della gemma
apicale:

5

~

1

I

CONICA

3

Dimensione gemma
apicale ( mm ):

MEDIA (5-10)

5

Tipologia di gemme :

MISTA

1

Epoca di germogliamento
gemme apicali (rispetto a
Dettato):

MEDIO

5

15

-

FOGLIA
-

24
19

-

Lungh. Foglia (L),

21

Largh. Foglia (w),

19
CRENATO

2

MEDIA(250-400)

5

VERDESCURO

7

Tipo di margine:
Area foglia (Lx w) cm2 :
Colore foglia:

-·'

r'
,

.

)i

I
I

,1 '

Forma del contorno, tipo
prevalente

I

!

/.

'✓,.,

~

/

\ ,'

'\.,.✓

I

/'

,

?

è .- --::- 1;,

-··

l

I

,

i

I

'

·-

I - -· ,

I

PENTALOBATA
6 GIBA

Forma del lobo centrale:

7GIBA

4

21

-

i

~)

OBOVALE

2

FICO VERDESCA
- PAGIN

Re.Ge.Fru.P. - Recupero del Germop/asma Frutticolo Pugliese

69749

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 12-9-2019

~
PSR PUGL IA

1111111111111111111111111
,,

======2014-2

0 20

mee- --FU
TURO

CO LTIVIAMO
RACCOGLIAMO

dei piccoli lobi
laterali :

\vJ
i\

8

OVATA CIRCOLARE

-

2

\ ··-~- --~ J)

~-~-

Seno peziolare

•J

9 GIBA

A U APERTO

2

22

25

Lunghezza picciolo (mm):

MEDIA(S0-80)

5

Colore picciolo:

VERDECHIARO

26

3

Eterofillia:

MEDIA

27

5

TARDIVA

7

-

Epoca caduta delle fogl ie:
FORNITI

19

10

28

Tipologia di sviluppo del
frutto :

29

Inizio della caprificazione :

30

Durata della
caprificazione (gg):
Peso dei frutti (g):

MEDIO (50-90)

31

3

-

Forniti (rispetto a
Dettato):

MEDIO

5

PARTENOCARPICA

2

-

Larghezza frutto (mm):

MEDIA{39-49)

5

-

Lunghezza frutto (mm) :

MEDIO{47-5 4)

5

FICOVERDESCA
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20

COLTIVIAMO IDEE====
RACCOGL IAMO FUTURO

.-~
i \·'.

del frutto

t,\"
!' I
\ .. I 'I :
'

11
GIBA

,

GLOBOSA

A '.

I •' I II
Apice del frutto

12
GIBA

1

32

\

0

'-\ '

I '1I

('.:' I

~
PIATTO

1

NO

2

VARIABILE

2

34

-

Simmetria frutto (asse
verticale):

-

Uniformità dimensioni del
frutto:

J.1

I·.\I '
I;'

Collo:

.

l I•

\I '

-:

'

15
GIBA

I

I

'!

:

I

,'

r

/

ASSENTE

1

CORT0<5

3

FACILE

1

33

35

Collo lunghezza (mm):
Distacco frutto dal
peduncolo:
Peduncolo lunghezza
(cm):

0,5

Fuoriuscita di lattice dal

36

peduncolo:

37

Dimensioni ostiolo (mm):

ELEVATA

7

MEDIO (1-3)

5

:'~1 I
•.

Ostiolo

13
GIBA

DEPRESSO

38

1

FICO VERDESCA-PAGI

Re.Ge.Fru.P. -Recupero

del Germoplasma Frutticolo Pugliese
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==2014-2020

COLTIV IAMO IDEE ___ _
RACCOGLIAMO

Fu
TURO

I.--+

' I
' '

~,l

:

I

SEMIAPERTO

2

ROSA

2

PRESENTE

9

ROSA

2

M EDIA

5

VERDE

3

Sovr acolor e dell a buccia:

ASSENTE

1

Bande regol ari
sovracolore:

ASSENTI

1

Band e irre golari
sovracolore :

ASSENTI

1

M EDIO (2-3 ))

5

FACILE

1

TRASVERSALI

3

MEDIO

5

ABBONDANTE

7

M EDIE

5

BIANCO

1

GRANDE

7

ROSSOSCURO

6

FINE

3

MEDIA

5

INTENSO

7

14

38

39
16
GIBA

40

17
GIBA

41
41
-

Colo re ostiolo :
Goccia all 'ape rt ura
dell'ostiolo :
Color e liquido goccia:
Consistenz a della buccia:
Colore di fondo della
buccia:

42

Spessore bucci a (mm) :

-

Facilità di sbuccia t ura :

-

Fend it ure della buccia :

-

Suscetti bi lità a spaccature
dell ' ostiolo :

43

44

45

Presenza di pru ina:
Quantità di lent icelle:
Colore lent icelle:
Dimensione lent icelle :
Colo re della polp a:

46

Tessitura della polpa :

47

Cavit à del frutto:

-

Sapore della polpa:
Presenza di acheni :

ELEVATA

7

48

Dimensioni achen i:

MEDIO

5

49

ELEVATA

7

50

Succosit à:

·(!j
>
~

FICOVERDESCA-PAGIN
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COLTIVIAMO IDEE= == =
RACCOGLIAMO FUTURO

52
53
-

Dolcezza:

ELEVATA

7

Profumo (aroma) :

ELEVATO

7

Tenore in solidi solubili
totali(%):
Acidità titolabile (%
citrico) :

ALT0(16,1-20)

7

0,226-0,300

CARA TT ERIST ICHE FENOLOG ICHE E PROD UTT IV E
Scalarità di maturazione
(gg):

22

55
60
61
62

Epoca maturazione forniti
(50% dei frutti maturi):
Produttività forniti (Kg):
Resistenza dei forniti alle
manipolazioni :
Facilità di pelatura forniti:

LUNGA> 20

7

TARDIVA> 1 SETTEM BRE

7

ELEVATA

7

MEDIA

5

MEDIA

1

Resistenza
all'ammezzimento:

MEDIA

5

63

64

Adattabilità dei frutti
all'essiccazione:

SCARSA

3

65

Destinazione del
prodotto:

CONSUMO FRESCO

1

A UTO RI

Venerito , Turco, Savi no (CRSF
A Basile Caramia)

FONT I

http s://www.
bioversityi nte rn atio naI.org/ e-Iibrary/pu biicatio ns/ deta i I/deseripto rs-fo r-f ig-fi cus-cari ca/

FICOVERDESCA PAGINA
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REGIONEPUGLIA - SCHEDA ISCRIZIONEREGISTROREGIONALE- RISORSEGENETICHE
VEGETALI
Codice anagrafe
(codice identificativo

naziona le

dell'anagra f e naziona le - ogni varieta iscr itta all 'anagrafe DEVE AVERE UN CODICE IDENTIFICATIVO UNICO E UN IVOCO CHE

SARA
' ATTRIBUITODAL MINISTEROIN FASEDI APPROVAZ
IONEDELLADOMANDA)
Codice regiona le

(solo per le regioni che hanno già un repertorio o un registro)

Codice nazionale

(solo per le riso rse iscritte in regist ri nazionali)

Genere:

Gramineae
Triticum

Specie:

t urgid um L. dur um (Desf .) Husn.

Famiglia:

Nom e della var ietà (co me general ment e no to )

San Pasqua le

Sinonim i (in dicare per ciascun sinonimo l' area in cui è utilizza to se dive rso dall'Ambito lo cale di ri feri me nto)
duro San Pasquale

Denominazio ne/ i dialet t ale/ i loca le/ i (se diversi dai sinonimi ) e loro significat o

Dati dell'istru

ttor ia de lla Regione competente

per territorio

protocollo di arrivo della rfchlela di lscrldone alla Regione competente: PROT. N. 2691 de l 4/04/2019

ESITOISTRUTTORIA
pos itivo
ne gati vo
(mot iv:uo) )( le
(mot ivato }
Informazioni
riportate
corr ispondo no a
quelle richieste
da l decreto O.M
n.1862 de l 2018

da ta e prot. arriv o
NOTE DI
docu me ntation e/ infor do cumen tat ion e e inform :u lonl ISTRUTTORIA
m:a ionl Integrati ve
Integrative (N volte)

A.DESITO POSITIVO:

Richiesta di

AD ESITOPOSITIVO:tr.nmissionc al Mipaaf
della richiesta di iscrizione (n. prctcollo e
data)

PARERE:

Parer e del nu cleo di valutaz ion e/co mmi ssion e
Regione di trasmissione del parere , competente per te rritor io: Regione Puglla

numero di protocollo della lettera di tra smissione del parere : prot . N A00-155/07/06/20 19 N 4414
PARERE:

positivo: SI

negativo (mot ivato)

parere a llegato (sot toscritto dai componenti il/la nucleo di valutatlone/commissrone)
v. "Allegato A"

Dati d e ll'i struttori

a del Mipaaf

pro tocollo di arrivo del parer e da parte della Regione competente:
ESITO
ISTRUTTORIA

positivo
(motivato)

negativo (motivato)

data e prot. arri vo NOTE DI ISTRUTTO
RIA
documentazione e
informa tioni
integrative (N
volte)

Richiesta di
docum entaz lone/info rma tlonl
Inte grat ive (prot. dat a, e cosa è
stato richiesto) (possibilità di
ripetere N volte)

AD ESITOPOSITIVO:
nume ro Decret o di
lscrit ione

Soggetto propon e nte (nota di compilazione)
Con sig lio Nazio na le d elle Ricerche

Istitu to di Bioscienze

PUBBLICAZION
E SULPORTALE (solo I campi
pubblicabili)

I

I
I
I

l

FOTO

e Bio R[sorse - CNR-IBBR - Sed e

IALLEGATI

Via Amendola 165/A70126Bari
Tel.: 080 5S83400
e •mai l: gaetano.laghetti@ibbr.cnr.i
Rappresentante
Rappresentante

legale CN R: P rof . Massimo

t
lng u scio (Preside n te)

lega le ATS Sa VeG ra lNPuglia : Dott. Giovann i Giuse ppe Vend ra m in (Diret t ore

Tecn ico d i riferimento

: {r esponsabile

f.f. CNR -IBBR)

scie ntific o del Pro ge tto SaVeG ra lN Pu glia) Dott . Ga e tano Laghe tti (0 80-

5583400/2021

Q Pl!_§JIA
Altn soggetti

inte ressati alla va lonzzaz1one

(nota d1 compìla z ,one)
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sede
Centro Didattic o Sperim e nt ale "P. Martucci" del Dipartimento di Scienze del Suolo della Pianta e FOTO
legale;C.F.;
de gli Alimenti (DiSSPA), Unive rsità de gli Studi Aldo Moro d i Bari, Via Amendol a 165/A, 70126
lndfrluo per la
Bar i; Tecnico di rife rimento : Dott. Giacomo Mangi ni (080S442992) e- ma il:
corrispondenza
giacomo.mangini@uniba.it
se diversodalla
sede legale;
telefono; e-mail;
nome e cognome
jse diverso)di
rlfç:rlmç:ntocon
telefono e e•mail

AmD1to locale a1 ntenmento

(nota a, comp11az1one)

Arco Ionico Tarant ino, Murgia barese

Luogo di conservazione

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

in situ ed ex situ al momento della eresentazione della domanda di iscrizione (nota di
compilazione)

Consiglio Nazional e delle Ricerche, Istituto di Interesse a diventare
AgricoltoreCustode?NO
Bioscie nze e BioRiso rse CNR•IBBR
Via Amen dola 165/A 70126 Bari,

FOTO

ALLEGATI

Disponibilità di mater/aie di moltlptlcazione e autorizzazionerelativa
(solo su richiesta motivata e a scopo di ricerca,breedlng,
coltiv,ulone, ecc.J: SI

FOTO

ALLEGATI

Disponibilitàdi materiale di moltlpUca2ione
e autorizzazione relativa
(solo su richiesta motivata e a scopo di ricerca, breeding,
coltivazione,ecc.): SI

Tel.:+39080558340
0;
Tecni co di riferimento : Dott .ssa Be nede tta
Marg iotta (responsabile sezi on e cereali), Te l.:

08055
83400·
219;
e-mail: bene detta. ma rgiotta @ibbr.cnr .it;
Centro Didatt ico Sperimentale "P. Martucci"
del Dipartime nto di Scienze del Suolo dell a
Pianta e deg li Alimenti (DiSSPA), Università
de gli Studi Aldo Moro di Bari, Via Amendola

165/A• 70126Bari, (080544338);
Tecnico di
riferime nto : Dott . Giacomo Mangini

(0805442992
) e-mail:
giacomo.mangini @uniba.lt ; Prof. Rosanna
Simeone (080 5442993 ) e-mail:
rosa nna.sim eon e@uniba.i t

Luogo di con servazio ne solo EX S(TU che ha accet tat o di fare la conservazione "ex 5itu·· della risorsa genetica (anche su
indicazione

del nucl eo di va lut azion e) (nota di compilazion e)
FOTO

Agricoltori

Disponibilitàdi materiale di moltlpllcationee autoriuazlone relativa
{solosu richiesta motivata e a scopo di ricerca, breeding,
coltivazione,ecc.): SI (Aziendadel Centro DidatticoSperimentale"P.
Martucci"del DiSSPA, Univers!t:Idegli StudiAldoMoro di Bari)

custodi (che hanno acce t tato l'imp egno) (nota di compilazione)

Nome,cognome e riferimenti(indlriuo, tel., e-mail, tecnico di riferimento) degli
Agricoltoricustodi e georeferenli.i,i !one del luogo di conservazionese Ildato esiste
(Informazionepuntuale)

FOTO

ALLEGATI

Disponibilità di materfale di moltlpllcazionee autorizzazione relativa
(solo su richiesta motivata e a scopo di ricerca, breed!ng,
colUvadone, ecc.): SI/NO

Modalit à di cons ervazione ex situ (no ta di compilazione)
A basse temperature

co•c. S' C) e in campo

FOTO

catalo go

ALL
EGATI

SE ESISTONO (nota di compila zfonc)

1

Nome dell'Istituto
IBBR·CNRdi Bari

2

Di5SPA
-UNIBA

CodiceFAO (INSTCODEJ

Numero(iJdi accessione {ACCE
NUMBJ

ITA004
ITA322
Modalità di cons ervazione in s itu!on [arm _(nota di compilazione)
FOTO

ALLEGATI

----

se minat ivo in rotazi on e con leguminose

e.a,,,~ o a<tro iafo,muiooi

,oOa<i
so ' " ' geaeaOogi, (Oadimiooo

dei pa,oa<aOi) (oo<a dOcompUa,Oooe)
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ALLEGATI

Il grano duro San Pasqua le intorno agli anni '20 si diceva fosse molto d iffuso nella Puglia me ridionale in
particolare sul litora le ioni co. In partico lare in quel periodo negli areali intorno a Fasano, era noto come linea
San Pasquale N.50 che alcuni consideravano molto simile al grano duro Vallese presente nel medes imo pe riodo
sul te rritorio regionale .

I
Cenni stor ici, origine, diffusione (nota di compilazione)
FOTO: Inserite
nell'a llecato

IALLEGATI,

11grano duro San Pasquale è noto anche come "duro San Pasq uale" o "San Pasqua le". Fra i grani duri risalenti
come costituzione a più di novanta anni fa, quantunque inizialmente coltivato su vasti terr itori deWltal ia
Meridionale, ed in partico lare su l litorale ion ico, oggi è quello meno diffuso in qua nto risulta coltivato e
conservato solo pre sso Enti pubblici. Questo grano duro si diceva foss e coltivato in collina come in montagna con
scarsa produttività quan t unque qua lche autore ne gli anni '30 lo abbia riportato come apprezzato per la
produzione di paste negli area li in cui era presente . Il monitoragg io de l ter rito rio ha confe rmato il suo declino
negli areali di colt ivazione do ve un t empo era presente .

Consiste nza (stima de lla numerosità delle piant e; stima della superficie coltivata; luogo/luoghi attuali di coltivazione) (nota di
compilazione)
FOTO

ALLEGATI

circa 2000m 2 (0,2 ha )

Rischio di erosione genetica o di es tinzione (ved i cap itolo 2 dell e Linee guida Voi. Biodiversità vegetale) (nota di compilazione)
RISCHIOALTO. VALORETOTALEZJ. SCHED
A IN ALLEGATO V." Allegato 2 • Scheda grado rischio var . San Pasquale"

Sche da descr ittiva morfologica (nota di compilazio ne)
Si veda la scheda de i descrittori GIBAv. Allegato 3

FOTO allegate

ALLEGATI:fil e Descritto ri San Pasquale

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

FOTOOBBLIGATORIEDI: PIANTA (principali fasi fenologiche), levata (Allegato 4), Bottice lla( Allegato 5), Maturazion e latteo cerosa (Allega to 6), Mat urazione di raccolta
(Allegato 7), Spiga e cariossidi ( Allegato 8)

Analisi molecolare (nota di compilazione)
Metodo di analisi. Questa varietà locale , conservata ex situ nel campo catalogo del Ce ntro Didattico
Sperimentale "P. Martucci " de l DiSSPA,Università degli Studi Aldo Moro di Bari è stata caratterizzata media nte
marcatori mo le colari SNP (Single Nucleotide Polymorphisms) da l DiSSPAdi Bari e biochimici (analisi proteine di
riserva in A-PAGE,SDS-PAGE)da ll'lBBR·CNR.
Laborator io di analis i (denominazione, sede legale, indirizzo, t elefono, e •
mail)
l aboratorio di
analisi del Dipartimento di Scienze del Suolo de lla Pianta e de gli Alime nti
(DiSSPA), Universit à degli Studi Aldo Moro dl Bari, Via Amendo la 165/A ,
70126 Bari;
Laboratorio di analisi dell'Ist it ut o di Bioscienze e Biorisorse di Bari (IBBR)
-Cons iglio Nazionale de lle Ricerche (CNR di Bari), Via G. Amen do la
165/A, 70126 Bari

iTecnici di riferimento

DiSSPABari,
Prof. Rosanna Simeone Tel.:
080554 42993
email : rosann a.s imeone @uniba.it;
Dott. Giacomo Ma ngini Tel.,
0805442992
emai l: giacomo.mangin i@uniba .it;
Tenico di riferimento CNR IBBRBari:
Dott.ssa Benedetta Mar giotta
le i.: 0805583400219
e-mail:
be ne dett a. margiotta @ibbr.cnr.it

Rlsultati

FOTO

ALLEGATI

FOTO DEL
LABORATORIO

ALLEGATI

I

FOTO

ALLEGATI

Caratt e ristic he agronomiche e re sisten ze (esigenze agronomiche particolari , produtti vità , ecc . ) (nota di compilazione)
Sono stati rilevat i alcuni dati relativi ai caratteri agronomici (compomenti de lla produzion e e resistenze alle
fiosiopatie) nelle annate agrarie 2015/2016, 2016/201 7

FOTO

ALLEGATI

I

Azienda/e che hanno a disposizione il materiale di moltiplicazione (sementi o mater iale vivais tico) (nota dì compilazion e)
campo cata logo del Centro Didattico
Sperimentale "P. Martucci" del DiSSPA,
Universit à de gli Studi Aldo Moro di Bari

tipo di m.aterla1e di moltiplica1Jone disponlb!le

IFOTO

I
Caratteri stich e tecnologico-organolettiche

(nota di compilazione)

ALLEGATI
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stati rilevati dati relativi ai caratteri degli sfarinat i integrali {Proteine, Indice di giallo, Indice di bruno,
Indice di glutine , Carotenoidi, Polifenoli}.

FOTO

ALLEGATI

Progetti (di ric e rca e non) reali zzati sulla vari e tà locale (not a di compila zion e )
Progetto "Recupero , caratterizzazione, salvag ua rdia e valorizzazione di leguminose e cereali da grane lla e
foraggio in Puglia - SuVeGra lNPuglia" - Responsabile scientifico: Dott. Gaetano Laghetti , www.savegrainpuglia .it

FOTO

ALLEGATI

11monitoraggio del t erritorio effettua to nell'ambito del progetto SaVeGralNPuglia ha confermato H suo declino
negli a reali di coltivazione dove un tempo era presente . Al fine di ampliare le conoscenze su questa varietà un
campione di semi è stato recuperato presso la banca del germoplasma de l CNR IBBRdi Bari e affidato per la
conseivazione in camp o presso il Centro Didattico Sperimentale "P. Martucci" al Dipartimento di Scienze del
Suolo della Pianta e degli Alimenti , Università degli Studi Aldo Moro di Bari. La gra ne lla è stata impiegata per
indagini biochime e mo lecolari a l fine di definire la uniformità o variabilità de l campione conseivato .

Bibliografia di rife rime nto (nota di co mpila zione )
FOTO

ALLEGATI

Mangini G., Margiotta, 8., Marcotuli, I., Signorile, M. A., Gada leta, A., & Bianco, A. (20 17). Genetic diversity and
phenetic ana lysis in wh e at (Triticum tur gidum subsp . durum and Triticum aes tivum subsp. aestivum) landraces
based on SNP markers . Ge netic Resources and Crop Evolution, 64(6), 1269-1280.
-Mangini, G., Nigro, D., Margiotta, B., De Vita, P.1 Gadaleta , A.1 Simeone , R., & Bianco, A. (2018). Exploring SNP
divers ity in wheat landraces germp lasm and sett ing of a molecu lar barcode for fingerprinting . Cerea I Research
Communications, 46(3), 377 -387.
-Piergiovanni
A.R.1 Laghetti G., Mar giott a B. (a cura di) 2017. Leguminose , cereali , forag ge re di Puglia. Fonti storiche, Tipolito
Vitetum snc, pp. 1-1S4 (ISBN 978-88 -906303·2 ·3).
-Margiotta B., la ghetti G., Piergiovan ni A.R. (a cura di) 2018 . leguminose , cerea li e foraggere : un catalogo della
biodiversità pugliese . Cacucci ed ., pp. 1-276 (ISBN 978-88-6611 -796-4).

I
Note , osse rvaz ioni, informazion i varie ritenut e utili (nota di co mpila zione)
FOTO

!Trattas i di landraces contraddistinte da variabil ità genet ica dei caratteri rilevati.

ALLEGATI
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Fattoridi rischio Descrizione

1.Nume
ro coltivatori

Livello (grado) di rischio
Maggiore
di 30

Basso1

Compresofra 10e 30

Medio2

Minore di 10
2. Etàmedia dei coltivatori

Basso1

Compreso
fra 40 e 70 anni

Medio 2
Basso1

Compresa
fra 0,1e 1'1%

Medio2

Inferiorea O,1 % o superfici inferiori

5. Tipolog
ia di mercatodelprodolto

Basso1

Arealilimitati,constessecaratteristiche
agro-climatiche
e medesime
tecniche colturali

Medio2
Alto3

Mercatie/ocooperative
di produltori
Varietàprincipali
in Indicazioni
Geografiche
(IG)

Basso1

Disponibile
in piccole superficia livellolocaleVarietà seconda
rie in IG

Medio 2

Autoconsu
mo o a scopodi studio.
Assenzadi varietàmiglioratecompelitive
conquellalocale
6. Ruolodell'innovazione
varietale Persistenzadella varietàlocalesoloperautocons
umo
Rapidasostituzionevarietàlocaleconvarietàmigliorate
7. Trendnuovi impian
ti

Alto3

Arealimoltodiversi,condiversecaralterist
icheagro-climatiche

Slessaazienda/stesso
areale/unicatecnicadi coltivazione

-~

>

~ ~~
·CO

0..

3

2

Alto3

Superiore
al 1%

Pianteisolateo coltivazioniin orti e giardinifamiliari

4. Distribuzione
dellesuperfici
coltivatee lipologieaziendali

Alto3

Minoredi 40 anni
Maggiore
di 70 anni

(% susuperficie
3.Superfici
regionale
delsettore)

Valore

Alto 3

3

3

3

Basso1
Medio2

2

Alto3

Presenzanuoviimpian
li

Basso1

Assenz
a nuoviimpian
ti

Alto3

3

Frutticole
: varietàpresentinellelistevarietalidellediverseregioni e varietà
iscritteal Registro Nazionale
delle Varietà
Vite:vitigniiscritti all'alboregionale

Basso 1

Orticolee pianteagrarie: varietàiscrilteal RegistroNazionale
delle varietà
daconservazione
e/oprivedi valore intrinseco
8. Presenzadei RegistruCataloghi
nazionali

Vite: in corsodi iscrizioneall'alboregionale
Materialedisponibilepresso
pochi riproduttorie vivaisti

Medio 2

Frutticole: varietànoninseritenelleliste varietalie noniscrilte al Registro
Nazionale
delleVarietà
Vite: vitigninoniscrittiall'alboregiona
le

Alto 3

3

Presenza
di collezionireplicate almenoduevolte

Basso1

1

Presenza
di unasolacollezione

Medio2

Orticolee pianteagrarie
: noniscritte al RegistroNazionale
delle Varietà da
conservazione
e/o privedi valore intrinseco
Nessuna riproduzione
perdistribuzioneextraziendale
9. Conservaz
ione exsitu

Assenzadi collezion
i

Alto3

TOTALE
- risch
io basso
: valorecomplessivo
inferiore/uguale
a 9;
- risch
io medio
: valorecomplessivo
compreso
fra9 e 18;
- risch
ioalto: valorecomplessivo
superiore
a 18.

23
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Grano duro San Pasquale
(Triticum turgidum L. durum (Desf.) Husn.)

Schedadescrittiva morfologica
No
GIBA

1

CPVO/ STADI
UPOV

1

9-11

CARATTERE

Coleopt ile:
colorazione anto cianica

LIVELLOD'ESPRESSIONE
DELCARATTERE
1. assente o mo lt o debole
3. debole
5. media
7. fo rte
9. molto forte

RILIEVI

assente o
molto debole

1. eretto
3. semi-eretto
5. interm edio
7. semi-pro str ato
9. pro strat o
I

2
GIBA

2/3

25-29

,rnno

I~:-

Piant a: porta mento

~retto

7 sam1-prosuato

9 prostrato

3

4
GIBA

5
GIBA

6
GIBA

3/4

4/5

5/6

6/7

Pianta :
fr equenza di piant e con la
foglia a bandiera ricurva

1. nulla o molto bassa
3. bassa
5. media
7. alta
9. mol to alt a

media

Epoca di emergenza della
spiga

1. molto precoce
3. precoce
5. medi a
7. ta rdiva
9. molto tardiv a

precoce

55-69

Foglia a bandier a:
glaucescenza dell a guaina

1. assente o molto debole
3. debol e
5. media
7. fort e
9. molto for te

assente o
molto debole

55-69

Foglia a bandi era:
glaucescenza del lembo
(pagina infe rior e)

1. assent e o mo lt o debole
3. debole
5. media
7. fo rte
9. molto forte

assente o
molto debole

47/51

50-52

Frum ent o du ro p
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No
CPVO/
GIBA
UPOV

7

8
GIBA

9
GIBA

7/9

8/10

9/11

STADI

55-75

60-69

60-69

CARATTERI

Culmo : pubescenza del
nodo superiore

Culmo:
glaucescenza del culmo
fra la foglia bandiera e la
base della spiga

Spiga: glaucescenza

LIVELLOD'ESPRESSIONEDELCARATTERE

RILIEVI

1. assente o molto debole
3. debole
5. media
7. forte
9. molto forte

assente o
molto debole

1. assente o molto debole
3. debole
5. media
7. forte
9. molto forte

assente o
molto debole

1. assente o molto debole
3. debole
5. media

assente o
molto debole

7. forte
9. molto forte
1. molto bassa
3. bassa
5. media
7. alta
9. molto alta

95-110 cm

10
GIBA

10/12

75-92

Pianta : altezza
{compresa spiga e ariste)
indicare l'altezza in cm

11
GIBA

11/14

75-92

Ariste all' apice della
spiga: lunghezza rispetto
alla spiga

1. piu' corte
2. uguali
3. piu' lunghe

più lunghe

assente o
molto debole

12

-

-

Spiga: pigmentazione
antocianica delle antere

1. assente o molto debole
3. debole
5. media
7. forte
9. molto forte

13

12/15

80-92

Gluma inferiore: forma
(spighetta del terzo
mediano della spiga)

3. ovoidale
5. allungata
7. fortemente allungata

Gluma inferiore :
forma della spalla
(spighetta del terzo
mediano della spiga)

1. inclinata
2. arrotondata
3. diritta
4. elevata
5. elevata con presenza di un 2° becco
,-i_
'l -\
/\~\
/1'\

14

13/16

80-92

I

!~

\ ·,I

i

I

'

'

1

15

14/17

80-92

Gluma inferiore:
larghezza della spalla
(spighetta del terzo
mediano della spiga)

2

'

k]a ovoidale ad
~llungata

'

.

J

' '

'I

I

'

4

3

dritta

5

3. stretta
5. media
7. larga
\

\

1i

3

I',

L_,

Il\.,
I

I

''

I

5

media

,,

I

I

..
I

7
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No
CPVO/ STADI
GIBA
UPOV
16
GIBA

17

15/18

16/19

80-92

80-92

CARATTERI

Gluma inferiore:
lunghezza del mucrone
(spighetta del terzo
mediano della spiga)

Gluma inferiore:
forma del mucrone
(spighetta del terzo
mediano della spiga)

LIVELLOD'ESPRESSIONE
DELCARATTERE
l. molto corto
3. corto
5. medio
7. lungo
9. molto lungo

corto

l. dritto
3. leggermente arcuato
5. mediamente arcuato
7. fortemente arcuato
11
IL..,
I

,

,'J

I

' ',
.I

1

18
GIBA

19
GIBA

17/20

(*)

18/21

(*)

80-92

Gluma inferiore:
pubescenza della
superficie esterna
(spighetta del terzo
mediano della spiga)

90-92

Paglia:
pienezza in sezione
trasversale
(a metà tra la base della
spiga e l'ultimo nodo)

I

\

/'

·!
3

21
GIBA

22
GIBA

19/22

(*)

20/23

21/25

(*)

I

5

,,

,,
7

''

1. assente
9. presente
assente

3. sottile
5. media
7. spessa

.,.,!---

~-'

\
1,

r

1':

.:»

,,,-~
(

.._,/

~)

5

7

3
20
GIBA

I

,_.

,.,

''

dritto

/1-,
I ,,

(t._

-'I

\

RILIEVI

media

Ariste: colore

1. biancastro
2. bruno chiaro
3. bruno
4. nero

biancastro

90-92

Spiga: lunghezza
(ariste escluse)

l. molto corta
3. corta
5. media
7. lunga
9. molto lunga

corta

90-92

Spiga: colore
(a maturazione)

1. bianca
2. leggermente colorata
3. fortemente colorata

biancastro

90-92

23

26

-

24
GIBA

22/27

92

Spiga: forma

Spiga: densità

1. piramidale
2. a bordi paralleli
3. semi-clavata
4. clavata
5. fusiforme
3. lassa
5. media
7. compatta

fusiforme

media
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N'
'
CPVO/
GIBA
UPOV

STADI

CARATTER
I

LIVELLOD'ESPRESSIONE
DELCARATTERE

RILIEVI

3. ovo ide
5. semi-allungato
7. allungato
25

23/28

92

Seme: forma

:ì
Q
l.·
G

26

24/29

27
25/30
GIBA

28
GIBA

26/31

(*)

92

92

-

Seme:
lunghezza dei peli
all' est remità
(in vista dorsale}

Seme:
colorazione al f enolo

Tipo di sviluppo

7

5

1

isemi-a llungato

3. corti
5. medi
7. lunghi
(

I

~--\

\

,

,,..-,

I

3
5
1. nulla o molto lieve
3. lieve
5. media
7. forte
9. molto fo rt e
1. inverna le
2. alternat ivo
3. primaverile

medi

/,

\

I

7

nulla o molto
lieve

~ lte rnativo
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110

100
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120

110

100
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60

50
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llegato I

REGIONEPUGLIA- SCHEDAISCRIZIONEREGISTROREGIONALE- RISORSEGENETICHE
VEGETALI
Codice anagrafe
(codice identificativo

nazionale

dell'anagrafe

nazionale - ogni varietà iscritta all'anagrafe

DEVE AVERE UN CODICE IDENTIFICATIVO UNICO E UNIVOCO CHE

SARA' ATTRIBUITO DAL MINISTERO IN FASE DI APPROVAZIONE DELLA DOMANDA)
Codice regionale

(solo per le regioni che hanno già un repertorio o un registro)

Codice nazionale

(solo per le risorse iscritte in registri nazionali)

Famiglia :

Graminea e

Triticum
aestivum L.
Nome della varietà (come generalmente noto)
Bianchetta
Sinonimi (indicare per ciascun sinonimo l'area in cui è utilizzato se diverso dall'Ambito locale di riferimento)
Genere:

Specie :

Maiorca franc ese, Francesella 1 Maiorca bianc a, Carose lla

Denominazione/i dialettale/i locale/i (se diversi dai sinonimi) e loro significato

Dati dell'istruttoria

della Regione competente

per territorio

protocollo di arrivo della rlchieta di iscrizione alla Regione comp etente : PROT. N. 269 1 del 4/04/2019

ESITOISTRUTTORIA
positivo

{motl11ato) X le
informationl
riportate
corrispondo no a
qu elle rkhleste
dal decreto D.M
n.1862 del 2018

negativo
{mot ivato)

RJchlesu di
data e prot. arrivo
NOTEDI
IA
documcnt.n ione/i nfor doc umentat ione e lnfo rm ationi ISTRUTTOR
mazionl Jntegrati11e
lnt egriltive (N volt e)

AD ESITOPOSITIVO:

PARERE:

AD ESITOPOSITIVO:trasm issione al Mipaaf
della rich iesta di Iscrizione [n. protcollo e
data)

I
Parere del nucleo di valutazione/commissio

Regione di trasm issione del parere, competente

ne

per territorio: Regione Pugf/a

nume ro di protocollo della lettera di trasmissJone de l parere : prot. N A00-155/07/06/2019 N 4414
PARERE:

positivo: SI

negativo (mot ivato!

parere alle gato (sottoscritto dai compone nti il/la nucleo di valuta zlone/comm1sslone)
11. "Allegato A"

Dati dell'istruttoria

del Mipaaf

protoco llo di arrivo del parere da parte della Regione compet e nte:

ESITO
ISTRUTTORIA

pos itivo
lmo tivato j

negat ivo (motivato)

Richiesta di
data e prot . arrivo NOTE DI ISTRUTTORIA
document a z!one/informadoni
documentazione e
Integrative (prot. data, e cosa è Informazioni
stato rich ie sto) (p ossi bilità di
Integrative {N
ripete re N volte)
volte)

PUBBLICAZIONE
SUL PORTALE(solo I ca mpi
pubblicabllj)

AD ESITO POSITIVO:
numero Decreto di
Iscrizione

I

I

Soggetto propon e nt e (nota di compilazione)
Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto di Bioscienze e BioRisorse - CNR-IBBR - Sede

!FOTO

!ALLEGATI

Via Amendola 165/ A 70126 Bari
Tcl. : 080 5583 400

e•mail: gaetano.laghetti@ibbr .cnr.it
Rappresentante legale CNR: Prof. Massimo lnguscio {Presidente)
Rappresentante legale ATS SaVeGralNPuglìa: Dott . Giovanni Giuseppe Vendram in (Direttore f.f. CNR·IBBR)
Tecnico di riferimento : (responsabile scient ifico del Progetto SaVeGral NPuglia) Dott. Gaetano Laghetti (080-

I

5583 400/202)

() PUGLIA

------~

I

A tn soggetti interessati

a lla valonzzaz,one

(nota d1 complla z1one )

I
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ome;sede
legale;C. F.;
lnd irluo per la
corrispondenza
se d iverso dalla
sede legale;
telefono ;e.. m all;
nome cognome
(sediverso}dl
riferime nto con
telefono e e-mail

e

FOTO
Azienda Sper imenta le "Manfredini" CREACentro di Rice rca Ce realicoltura e colture Industriali di
Foggia SEDE Lega le Via Po, 14 - 00198 Roma (ltaly) , Sedo Operativa SS 673 km 25+200 - 71122 Foggia,
lei - +390881714911; Tecnico di riferimento: Doti . Pasquale De Vita (0881 -714911) e-mail:
pasquale .devita@crea.gov. it; Centro Didatt ico Sperimental e "P. Martucci" del Dipartimento di
Scienze de l Suolo della Pianta e degli Alimenti (DiSSPA), Unive rsità de gli Studi Aldo Moro di Bari, Via
Amendola 165/A, 70126 Bari; Tecnico d i riferimento : Dott . Giacomo Mangin i (080S442992) e-mail:
giacomo.mangini@uniba.it

IALLEGATI

I

FOTO

I
IALLEGATI

FOTO

(ALLEGATI

Ambito locale d1 rlfenmento (nota d1 compìlaz1one)
su b Appenino Dauno , Tavoliere , Ofanto (FG) Puglia central e, Alta Murgi a, Murgi a dei Trulli (BA, BAT), Pia na
brind isina (BR), Arco ionico tarantino (TA)

FOTO
FOTO

ALLEGATI
!ALLEGATI

Luogo di conservazione in situ ed ex situ al momento delta e_resentazione della domanda di iscrizione (nota di
compilazione)
IFOTO

ALLEGATI

Disponlbllità di materiale di moltiplicazione e auto rluazione relativa
(solo su richiesta motivata e a scopo d t ricerca, breedlng,
coltivatione, ecc.): SI

ALLEGATI

Oispon lbilità d i mater iale di molt iplicazione e autorinazione relativa
{solo su richiesta motivata e a scopo di ricerca, breeding,
coltivazione.ecc ,): SI

I
Consiglio Nazionale d elle Ricerch e, Istituto di Int eresse a diven tare
Agricolto re Custode? NO
Bioscienze e BioRisorse CNR· IBBR
Via Amendola 165/A 70126 Bari,
l ei.: +39080 5583400;
Tecnico di riferim ento : Oott .ssa Benedetta
Margiotta (responsabile sezi one cereali) , Te l.:
08055 83400·219 ;
e-ma il: ben edetta .mar giotta@ibbr .cnr.it ;
Azien da Sper imen ta le " Manfredini " CREA
Centro di Ricer ca Cerealicoltura e colture
Indu st ria li di Foggia SEDEl egal e Via Po, 14 •
00198 Roma (ltaly) , Sede Op era tiva SS 673 km
25+200 - 71122 Foggia, lei. : +390881714911 ;
Tecnico di rife rimento : Dott . Pasqu a le De Vita
(088 1-714911) e-mail :
pas quale .devita @crea .gov.it ;
Centro Didatt ico Sperimentale "P. Martucci "
d el Dipartim ento di Scienze del Suolo dell a
Pianta e de gli Alimenti (DiSSPA), Università
de gli Studi Aldo Moro di Ba ri, Via Ame ndol a
165/A - 70126 Bari, (080544338) ; Tecnico di
riferimento: Dott . Giacomo Man gini
(0805442992) e-mail:
giacomo.man gini@uniba.it; Prof . Rosann a
Simeone (0805442993) e-mail :
rosa nna .simeone@uniba .it

IFOTO

I
I

I
I

I

l uogo di conservazione solo EX SITUche ha accettato di fare la conse rvazione "ex situ " della risorsa ge net ica (anche su indicaz ione
del nucl eo di valutazione) (nota di compilazione)

]FOTO

Dispon lbllità di ma teriale di molti plica zione e autorhzazione relativa
(solo su richiesta mo tivata e a scopo di ricerca, breedln&,
colt iva lione, ecc. ): 51{Azienda Sperimentale "Manfredinl· CREA
Ce ntro di Ricerca Cerealicoltura e colture Industriali di Focgla);
(Centro Didatti co Sperimentale "P, Martuccl" d el DISSPA, Università
de gli Studi Aldo Moro d! Bari)

I

Agricoltori custodi (che hanno accettato l'impegno) (nota di compilazione)
Nom e, cognome e riferi menti {indfrino, tel., e-mail, tecnico di rife rimento ) de gli
Agricoltor i custodi e georeferenzlazlo ne del luo go d i conservazione se Il dato esiste
(info rmaz ione puntuale )

FOTO

ALLEGAT
I

Olsponlbllltà di materiale di mo1Upl1calìone e autorizzazione relativa
(so lo su rich iesta motivata e a scopo di ricerca, br eedlng ,
coltivazione, ecc .}: SI/N O

I

I

Modalità di conservazione ex situ (nota di comp ilazione)
A basse temperature

(O"C,

s•q

FOTO

e in campo catalo go

IALLEGATI

SEESISTONO(noto di compllo1foneJ

;jff:.
"-"

Sv

Nome d ell'Istit ut o

l

2
3

IBBR-CNR di Bari
CREA-ClFoggia
DiSSPA-UNIBA

Codice FAO {INSTCODE)

I

Nume ro{II di accessione {ACCENUMB}

ITA004
ITA381
ITA322

I

.,

,~ì~~;
-.;

1·' I

~

,;,;,.;•
"" · ,-) ;:
,,.

:'

.~·

._.
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di conservazione in situi on tarm _(nota di compilazione)
FOTO

ALLEGATI

seminativo in rotazione con leguminose

Pedigree o altre informazioni relative alla genea logia (Indicazione dei parenta li) (nota di compilazione)
FOTO

ALLEGATI

La complessit à de lla identificazione di caratteri specifici è ln gran parte dovuta all'antica prat ica co lturale de l
"m iscu glio" in cui la presenza di frumenti aristati e mutici, a spiga ros sa e spiga bian ca rende vano arduo il lavoro di
selezione della "razza " prev alente. Diffusissima soprattutto a partire dagli anni '20 ne gli area li di Foggia , Bari,

Taranto, in quelli a ridosso della Basilicataed in Calabria e Molise,spesso confusa con la Carosellaperché simile, la
sua coltivazione prevalente be n si adattava in pianura e collina, suc ced eva bene al grano duro e sopportava i
rin grani.

Cenni storici, origine, diffusione (nota di compilazione)
FOTO: Inserite
nell'allegato

ALLEGATI:

La Bianchetta è senza dubbio tra le varietà locali di grano tenero quella più diffusa in Puglia. La s ua coltivazion e
risulta ampiamen te documentata in test i di agronomia a partire dal 1784 (A. Ginori) e in monografie soprattutto
negli anni '20, '30 redatte ad opera di agronomi e t ecnici dell e Stazioni Sperimentali di Agraria delle province di Bari e
di Foggia. Da quanto segnalato (De Cillis, 1927) è stata ed è spesso confu sa con a ltri grani tene ri con caratte ristiche
molto simili, infatti sinonimi sono la Maiorca francese, Frances e lla, Maiorca bianca, Car osella . 11monitoraggio degli
areali pug liesi, ha con sen tito di confermarn e la presenza negli areali di Foggia, Bari, Barle tta , Andria, Trani , Brindisi e
Taranto, in alcuni casi in miscuglio con a ltre variet à locali quali la Rossetta e la Maiorica aristata bianca, così come
definito più di settanta anni fa da Giusepp e Cont i (1927) . La diffus ione sul territor io e la sua apprezzabilità è ancora
assoc iat a a lla prepara zione di una pietanza nota come "gran o dei morti" a base di grano cotto, variament e condito
con vino cotto , scag lie di cioccolato , noci, mandorle e chicch i di me lograno, un frutto di orig ine fenicia s imbolo di
rinascita e di vita. Pre arata in onore dei morti la sera tra Ognissanti e la Commemorazione dei defunti, in diverse
cittadine delle province di Foggia e Bari e in particolare a Orsara, Sant'Agata di Puglia dove è nota com e
"ciccecuotte " e Bisceglie come "colva", tale piatto è stato considerato tipico del territorio e pertanto riportato tra i
prodotti vegetali nell"' Elenco Nazionale dei Prodotti Agroalimentari Tradi zio nali " e ne ll"' Atlante dei prodotti tipici
agroa limentari di Puglia". L'utilizzazione della Bianchetta è anche di tipo zoot ec nico così come recentemente
rilevato nelle aziende dove è st a to reperi to .

Consistenza (stima della numerosità delle piante; stima della supe rficie coltivata; luogo/luoghi attuali di coltivazione) (nota di
compilazione)
FOTO

ALLEGATI

circa 30.000 m2 (3 ha)

Rischio di erosione genetica o di estinzione (vedi capitolo 2 delle Linee guida Voi. Biodiversità vegetale) (nota di compilazione)
RISCHIOALTO, VALORETOTALE19. SCHEDAIN ALLEGATOV." Allegato 2 - Sched.1grado ri schio var. Bi.1nchetta"

Scheda descrittiva morfologica (nota di compilazione)
j FOTO allegate

Si ved a la scheda dei des crittori GIBA v. Allegato 3

ALLEGATI: file Descrittori Blanchetta

I

FOTO OBBLIGATORIEDI: PIANTA(principali fasi feno logiche ), Levata ( Allega to 4) 1 Botticella ( Allegato S), Maturazione
Allegato 7), Spiga e cariossidi ( Allegato 8)

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

latteo ceros a ( Allegato 6) , Matu razion e di raccolta(

Analisi molecolare (nota di compi lazione)
Metodo di analisi. Questa varietà locale , conservata ex situ nel campo catalogo Azienda Sperimentale "Ma nfredini "
CREACentro di Ricerca Cerealicoltura e colture Industr iali di Foggia e nel campo catalogo d el Centro Didattico
Sperimentale "P. Martucci " del DiSSPA, Università degli Studi Aldo Moro di Bari, è stata caratter iz.zata mediante
marcatori bioc himici (analisi protein e di rise rva in A· PAGE, SDS-PAGE)dall'IBBR-CNR e molecolari SNP (Single
Nucleotide Polymorphi sms ) dal CREA-Cl di Foggia e dal DiSSPA di Bari.

FOTO

ALLEGATI
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di analisi (denominazione, sede legale , indirizzo, telefono, email)
Laboratorio di a nalisi dell'Istituto di Bioscicnze e Biorisorse di Bari (IBBR)
-Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNRdi Bari), Via G. Amendola
165/A, 70126 Bari
Laboratorio di analisi
de l CREACentro di Ricerca Cerealicoltura e colture Industriali di Foggia,
55 673 km 25+200 - 71122 Foggia; Laboratorio di analisi del
Dipartimento di Scienze del Suolo de lla Pianta e degli Alimenti (DiSSPA),
Università degli Studi Aldo Moro di Bari, Via Amendola 165/A, 70126 Bari.

FOTODEL
Tenico di riferimento : nome, cognome,
LABORATORIO
telefono, e-mail.
Tenico di riferimento :
Dott .ssa Benedetta Margiotta
Tel.: 0805583400219
e-mail : benedetta.margiotta@ibbr.cnr.it;
Dott . Pasqua le De Vita Tel.: 0881714911
e-mail: pasquale .devita@crea .gov.it ;
Prof. Rosanna Simeone
Tel.:
08055442993
e-mai l:
rosanna .sime one@un iba.it i
Dott. Giacomo Mangini
lei. : 0805443003
email: giacomo.mangini@uniba.it

Risultati

FOTO

ALLEGATI

ALLEGATI

Caratter ist iche agronomiche e resiste nze (esigenze agronomiche particolari, produttività, ecc.) (nota di compilazione)
Sono stati rilevat i alcuni dati relativi ai caratteri agronomici (compomenti della produzione e resistenz e alle
fiosiopati e) nelle annate agrarie 2015/2016 , 2016/2017

FOTO

ALLEGATI

Azienda/e che hanno a disposizion e il materiale di moltiplicazione (sementi o materiale vivaistico) (nota di compilazione)
campo catalogo Azienda Sperimen tale
"Ma nfredini " CREACentro di Ricerca
Cerealicoltura e colture Industriali di Foggia;
campo cata logo de l Centro Didattico
Sperimentale "P. Martucci" del OiSSPA,
Università degli Studi Aldo Moro di Bari

tipo di materiale di molllplicazione dlsponibilc

FOTO

I

ALLEGATI

I
Caratteristiche tecnologico-organolettiche

(nota di compilazione)

Sono stati rilevati dati relativi ai caratteri degli sfarinati integrali (Proteine, Indice di giallo, Indice di bruno, Indice di
glutine, Carotenoidi, Polifenoli) .

FOTO

ALLEGATI

Progetti (di ricerca e non) realizzati sulla varietà locale (nota di compilazione)
Progetto "Recupero, caratterizzazione, salvaguardia e valorizzazione di leguminose e cereali da granella e foraggio in FOTO
Puglia • SaVeGralNPuglia" - Responsabile scientifico : Dott. Gaetano laghetti, www.savegrainpuglia.it
Il monitoraggio del territorio effettuato nell'ambito de l progetto SaVeGralNPuglia ha confermato la sua presenza
negli areali del sub Appenino Da uno, Tavoliere, Ofanto (FG) Puglia centrale , Alta Murgia, Murgia dei Trulli (BA, BAT),
Piana brindisina (BR), Arco ionico tarantino (TA). Al fine di ampliare le conoscenze su questa varietà la conservazione
in campo è stata affidata all'Azienda Sperimentale "Manfred ini" CREACentro di Ricerca Cerea licoltura e coltu re
Industriali di Foggia e il Centro Didattico Sperimentale "P. Martucci" al Dipartimento di Scienze del Suolo della Pianta
e degli Aliment i, Universit à degli Studi Aldo Moro di Bari. la granella è stata impiegata per indagini biochime e
molecolari al fine di definire la uniformità o variabilità del campione conservato.

ALLEGATI

I
I

Bibliografia di riferimento (nota di compilazione)
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FOTO

!ALLEGATI

G., Margiotta , 8., Marcotuli , I., Signorile, M. A., Gadaleta, A., & Bianco, A. (2017). Genetic diversity and
phenetic analysis in wheat {Triticum turgidum subsp. durum and Triticum aestivum subsp. aestivum) landraces based
on SNP marke rs. Genetic Resources and Crop Evolution, 64(6), 1269-1280.
-Mangini, G., Nigro, D., Margiotta, 8., De Vita, P., Gadal eta , A., Simeone , R., & Bianco, A. (2018). Exploring SNP
diversity in wheat landraces ge rmplasm and sett ing of a molecular barcod e for fingerprinting. Cereal Rcsearch
Communications, 46(3), 377-387. 2.
-Taranto, F., Ficco, D., Pecorella, I., Petruzzino, G., Laidò, G., Marane, D., Trono, D., Beleggia, R., Pecchioni, N., Bianco,
A., Mangini, G., Laghetti , G., Margiotta , 8., Papa , R., De Vita, P. 2018.1 Grani Duri d'Italia: Il Valore della Diversit à
Genetica tra Passato , Presente e Futuro. Atti del Convegno Nazionale sulle Biodiversità 2018 organizzato
dall 'Università degli Studi di Teramo 13-15 giugno 2018.
-Taranto F., D'Agostino N., Petruzzino G., Minervini A.P., Ficco S., Pecorella I., Ficco D.B.M., Mangini G., Bianco A.,
Margiotta B., Laghetti G., Saia S., Pecchioni N., Papa R., De Vita P. SNP markers enabled to assess genetic diversity in
a durum wheat collection . Proceedings of the LXIISIGAAnnua I Congress "Plant dcve lopm ent a nd crop productivity
for sustainable agricu1ture" Verona 25-28 September 2018. Poster Communic ation Abstract -4. 09
-Piergiovanni A.R., Laghetti G., Margiotta B. (a cura di) 2017 . le guminose, cereali, foraggere di Puglia . Fonti storiche ,
Tipolito Vitetum snc, pp. 1·154 (ISBN 978-88-906303-2 -3).
-Margiotta B., Laghetti G., Pie rgiovanni A.R. (a cura di) 2018. leguminose, cereali e foraggere : un catalogo della
biodiversità pugliese . Cacucci ed. , pp . 1-276 (ISBN 978-88-6611-796-4).

Note , osservazioni, informazioni varie ritenute utili (nota di compilazione)
FOTO

Trattasi di landraces contraddistinte da variabilità genetica dei caratteri rilevati.

)ALLEGATI
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i di rischio Descrizione

1. Numerocoltivatori

Livello (grado) di rischio

Valore

Maggiore di 30

Basso1

Compresofra 10e 30

Medio2

Minore di 10
2. Età mediadeicoltivatori

3.Superfici
(% susuperficie
regionale
delsettore)

Minore di 40 anni

Basso1
Medio2

Superiore
al 1%

Basso1
Medio2

5. Tipologiadi mercatodel prodotto

Arealimoltodiversi, condiversecaratteristiche
agro-climatiche

Basso1

1

Arealilimitati,constessecaratteris
ticheagro-climatiche
e medesime
tecniche colturali

Medio2
Alto3

Mercatie/ocooperative
di produttori
Varietàprincipaliin Indicazioni
Geografiche(IG)

Basso1

Disponibile
in piccolesuperficia livellolocaleVarietàsecondarie
in IG

Medio2

Autoconsumoo a scopodi studio.
Assenza di varietàmigliorate
competitive
conquellalocale
6. Ruolodell'innovazione
varietale Persistenza
dellavarietàlocalesoloperautoconsumo
Rapidasostituz
ionevarietàlocalecon varietà migliorate
7. Trendnuoviimpianti

2

3

Stessaazienda/stesso
areale
/unicatecnicadi coltivazione

Presenza
nuoviimpiant
i
Assenza nuoviimpianti

"'

2

Alto3

Pianteisolateo coltivazioni
in ortie giardinifamiliari
4. Distribuzione
dellesuperfici
coltiva
te e tipologieaziendali

u
e

a)

Alto 3

Compresafra0,1 e 1'1%
Inferiore a 0,1 % o superfic
i inferiori

>

Alto3

Compresofra40 e 70 anni
Maggio
re di 70anni

-~
:;; -ro

2

Alto3
Basso1
Medio2

2

Alto3
Basso1
Alto3

3

Frutticole:varietà presentinellelistevarielalidellediverseregioni e varietà
iscritteal RegistroNazionale
delleVarietà
Vite: vitigniiscrittiall'alboregionale

Basso1

Orticolee pianteagrarie
: varietàiscritteal RegistroNazionale
dellevarietà
da conservazione
e/oprive di valoreintrinseco
Vite: in corsodi iscrizione
all'alboregionale
Materiale
disponibile
presso
8. Presenza
deiRegistr~Cataloghi
pochi riproduttorie vivaisti
nazionali
Frutticole
: varietànoninseritenellelistevarietalie non iscritteal Registro
Nazionale delle Varietà
Vite: vitigninoniscrittiall'alboregionale

Medio2

Alto3

3

Presenzadi collezioni replicatealmenoduevolte

Basso1

1

Presenza
di unasolacollezione

Medio2

Orticolee pianteagrarie: noniscritteal RegistroNazionale
delleVarietàda
conservazione
e/o privedi valoreintrinseco
Nessuna riproduzione
perdistribuzione
extraziendale
9. Conservazione
ex situ

Assenz
a di collezioni

Alto3
TOTALE

• rischio basso
: valor
e comp
lessivo
inferiore
/uguale
a 9;
• rischio
medio:valorecomplessivocompres
o fra9 e 18:
. risch
io alto:valore
complessivo
superiore
a 18.

19

i
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Grano tenero Bianchetta
(Triticum aes tivum L.)

Scheda descritt iva mo rf ologica

o
GIBA

1

No
CPVO/ STADI
UPOV

1

9-11

CARATTERE

Col eopt ile:
colorazione antoc ianica

LIVELLOD'ESPRESSIONEDELCARATTER
E
1. assente o molto debo le
3. debo le
5. media
7. forte
9. molto fo rt e

assente o

mol t o debole

da erett o a

1. eret to
3. semi-erett o
5. intermedio
7. semi-prost rato
9. prost rato
2
GIBA

RILIEVI

semi-eretto

11m,no

2

25-29

Pianta: portame nto

~--

5 ln (QmlGd,o

~-

3

4
GIBA

5
GIBA

6

3/4

4/5

(*)

5/6

6/ -

7 sgm 1.pros troto
9 prostrJto

47-51

1. assente o molto bassa
3. bassa
5. med ia
7. alta
9. molto alt a

da med ia ad

Pianta : frequenza di
piante con la foglia a
bandiera ricurva

1. molto precoce
3. precoce
5. media
7. ta rdiva
9. molto t ardiva

da m edia a

50-52

Epoca di emergenza della
spiga
(pri ma spighetta visibile
sulle spighe del 50% delle
piante )

da assente o

60-65

Foglia a bandiera:
glaucescenza della guaina

1. assent e o mo lt o debole
3. debo le
5. med ia
7. forte
9.molto forte
1. assent e o molto debole

da assent e o

3. debole

60-65

Foglia a bandie ra:
glaucescenza del lem bo
(pagina inf erio re)

molto debol e
a debole

5. media
7. for t e
9. molto fo rte

alta

ardiva

mol t o debole
a debole

69778
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N"
CPVO/ STADI
GIBA
UPOV

7
GIBA

8

9
GIBA

10
GIBA

7

8

9

(*)

10
(*)

CARATTERE

LIVELLOD'ESPRESSIONE
DELCARATTERE

11

60-69

Spiga: glaucescenza

60-69

Culmo:
glaucescenza del cul mo
fr a la foglia bandi era e la
base de lla spiga

1. assente o molt o debol e
3. debole
5. media
7. forte
9. molt o fort e

da assente o
molto debole
a media

1. molt o bassa
3. bassa
5. media
7. alta
9. molto alta

da 110a 150

75-92

Piant a: altez za
(compresa spiga, ariste e
barbe ) Indi care l' alt ezza
in cm de lla varie t à

1. molto sott ile
3. sotti le
5. medio
7. spesso
9. molto spesso

da molto
sottile a
medio

80-92

Paglia: spessore in
sezio ne trasve rsale
(a met à t ra la base della
spiga e l'u ltimo
inte rnodo )

oo

92

Spiga:
forma vista di profi lo

13

12

13

80-92

80-92

~
-~
f~~

1
5
1. pira midale
2. a bor di paralleli
3. semi-clavat a
4. clavat a
5. fu sifo rm e

~ ~
1

12
GIBA

da assente o
molto debole
a media

1. assente o mol to debole
3. debo le
5. media
7. forte
9. molt o forte

~

11
GIBA

RILIEVI

2

9

a bordi
paralleli e
~usiforme

y V
3

4

V
5

da lassaa
media

Spiga: densità

1. mol to lassa
3. lassa
5. media
7. compat ta
9. molto compa tt a

Spiga: lunghezza
(escluse arist e e barbe )

1. molto cort a
3. corta
5. med ia
7. lunga
9. molt o lunga

da media a
lunga

Frumento t enero
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GIBA

N"
CPVO/ STADI

CARATTERE

LIVELLOD'ESPRESSIONEDEL CARATTERE
1. entrambi assenti
2. barbe presenti
3. ariste presenti

14
GIBA

14

(*)

80-92

Ariste o barbe: presenza

1

15
GIBA

16
GIBA

17

15

16

(*)

17

80-92

Ariste o barbe a Ila
sommità della spiga:
lunghezza

80-92

Spiga: colore

80-92

Spiga: parte apicale di un
segmento del rachide :
pubescenza della
superficie convessa

~

18

80-92

Gluma inferiore :
larghezza della spalla
(sulle spighette del terzo
mediano della spiga)

19

19

80-92

20

20

80-92

~

~

3

barbe da
molto corte a
corte

1. bianca
2. color ata

bianca

1. assente o molto lieve
3. lieve
5. media
7. forte
9. molto forte

assente o
molto lieve

\)

()MMM
.

,

3

5

7

9

1. assente o molto stretta
3. stretta
5. media
7. larga
9. molto larga

da stretta a
media

/\ /\/1/t-11
3

5

7

9

1. inclinata
3. leggermente inclinata
5. dritta
7. elevata
9. fortemente elevata con presenza di un 2°
becco

da inclinata a
leggermente
inclinata

/\,t1 /1\/1\/fl\
1

Gluma inferiore:
lunghezza del mucrone
(sulle spighette del terzo
mediano della spiga)

barbe
presenti

5. medie
7. lunghe
9. molto lunghe

1

Gluma inf eriore:
forma della spalla
(sulle spighette del terzo
mediano della spiga)

2

entrambe
assenti o

1. molto corte
3. corte

1

18

RILIEVI

UPOV

3

1. molto corto
3. corto
5. medio
7. lungo
9. molto lungo

5

7

9

da corto a
medio

~.
,~'ZK'"j~

F<,m ea<o<eoe,

.~

'o

' -)

}

~-:t-

69780

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 12-9-2019

N'
CPVO/ STADI
GIBA
UPOV

21

21

80-92

CARATTERE

Gluma inferiore :
forma del mucrone
{sulle spighette del terzo
mediano della spiga)

LIVELLOD'ESPRESSIONEDELCARATTERE

1. dritto
3. leggermente arcuato
5. semiarcuato
7. fortemente arcuato
9. geniculato

22

22

80-92

3

-I-

-

24
GIBA

23/24

92

25

24/25

92

26
GIBA

25/26

-

{*)

7

5

9

poco estesa
mediamente
estesa

3. poco estesa
5. mediamente estesa
7. molto estesa

n
3

23

da dritto a
semiarcuato

11\Al\l\f\
1

Gluma inferior e:
estensione della
pubescenza interna
{sulle spighette del terzo
mediano della spiga)

RILIEVI

1. assente

"
5

~
.

7

da assente a
poco estesa

Glum a inferiore :
estensione della
pubescenza esterna
{sulle spighette del t erzo
mediano de lla spiga)

3. poco estesa
5. mediamente estesa
7. molto estesa

Seme: colore

1. bianco
2. rosso

bianco

Seme:
colorazione al fenolo

1. assente o molto lieve
3. lieve
5. media
7, forte
9. molto forte

assente o
molto lieve

1. invernale

invernale

Tipo di sviluppo

2. alternativo
3. primaverile

Frum ento t enero pa_
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69785

13

12

11

8

7

3

2
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I

REGIONE PUGLIA - SCHEDA ISCRIZIONEREGISTROREGIONALE- RISORSE
GENETICHEVEGETALI
Codice anagrafe
nazionale

(codice iden t ificativo dell'anagrafe nazionale - ogni varietà iscritta all'anagraf e DEVEAVEREUN CODICE
IDENTIFICATIVOUNICO E UNIVOCOCHESARA' ATTRIBUITO DAL MINISTEROIN FASEDI APPROVAZIONE DELLA
DOMANDA)

Codice regionale

(solo per le regioni che hanno già un repertorio o un registro)

Codice nazionale

(solo per le risor se iscritte in registri nazionali)

Famiglia :

Fabaceae

Genere:

Lens

Specie :

culinaris

Sin o nimi (indicare

Me d ik L.
antiche po polazio n i di lenticchia

(co me ge nera l me nte noto)

No me de ll a varietà

p er ciascun sinonimo

l'area in cui

d ell'area le d i A ltamura

è uti lizza to se diverso dall' A m b it o loca le di riferiment o )

gigante di Altamu ra, verde di Altamu ra, lenticchia grande di Altamura
lo cale/ i (se d iversi d ai sinonimi)

Den o minazi o ne/i dialettale/i

e lo r o significat o

Dati dell 'istru ttor ia della Regione competente per territorio
protocollo di arrivo della richieta di iscrizione alla Regione competente: PROT. N. 2691 del 4/04/2019

ESITOISTRUTTORIA
positivo
(motivato}X le

Inegativo

(motivato)

Richiesta di

ldata e prot . arrivo

documentazione/i documentazione e

Informazioni

nformazi oni

informazioni integrative

riport ate

integrative

(Nvolte)

PARERE:

ADESITO
POSITIVO:

INOTEDI
ISTRUTTORIA

I

AD ESITO POSITIVO: trasmissioneal
Mipaaf della richiesta di iscrizione
(n . prot collo e data)

I

corrispondono a

quelle richieste

dal decreto O.M
n.1862 del 2018

I

I

I

I

Parere del nucleo di valutazione/commissione
Regione di tra smissione de l pare re, comp ete nte per te rritorio : Regione Puglia

numero di protocollo della lettera di tra smissione del pa rere : prot. N A00-155/07 /06/2019

:
PARERE

I

positivo: SI

negativo
(motivato)

N 4414

I

parere allegato (sottoscritto dai compone nti il/la nucleo di valutazione/commi ssione)

V.

"Alle gato A"

Dati dell 'ist ruttoria del Mipaaf
protocollo di arrivo del parer e da parte della Regione comp etent e :

ESITO
ISTRUTTORIA

I

positivo

(motiv at o)

!,negativo
(moti va to)

IRichiesta di

data e prot. arrivo INOTEDI

docum entazione/inform

docum entazi one e

azioni int egrativ e (prot .

informazi oni

data, e cosa è stato

int egrati ve (N

richiesto) (po ssibilità di

volte}

ISTRUTTOR IA

r D ESITOPOSITIVO:

SULPORTALE(solo
IPUBBLICAZIONE

numero Decreto di

i ca mp i pubblicabili}

iscrizione

ripetere N volt e)

I

I

I
Soggetto propon ente (nota di compilazione)
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iglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di BioScienzc e BioRisorse (CNR•IBBR)Via Amendol a 165/A 70126 Bari,

I

FOTO

ALLEGATI

Tel.: 080 5583400
Rappresentante legale CNR: prof . Ma ssimo lnguscio (presidente)
Rappr esentant e legale ATS SaVeGralNPuglia: dr . Giovanni Giuseppe Vendrami n (direttore f.f . IBBR)
Tecnico di riferim ento : {responsabile scientifico del Progetto SaVeGralNPuglia) dr. Gaetano Laghetti (tel. 080·
5583400 int 202) gaetano.laghetti@ibbr.cnr.it

() PUGLIA
I

Altri soggetti interes sati al a valorizza zione (nota 01 compilaz1on e)
Nome; sede legale; C.F.; Indirizzo per la corri spondenza se diver so dall a sede legale; telefono; e-mai l;~
cognome {se diverso) di rife rimento con t elefono e e-mai l

Ambito locale d1 riferimento

FOTO

[ALLEGATI

(nota di compi azione)

Altamura e comuni lim itrofi

Coordinat e geografi che (poligono · se disponibil e)

I

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

Luogo di conserv azione in situ ed ex situ al momento della e_res
entazi one della domanda di

iscrizione (nota di compilazio ne)
FOTO

Disponibilit à di mat eriale di moltiplicazione g__

ALLEGATI

autorizzazione relati va (sol o su richi esta mot ivata e a
scopo di ricerca. breeding, coltiv azio ne, ecc.): SI

Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istitut o di

Int eresse a diventa re

Bioscienze e Bio Risorse (CNR-1BBR), Via G.

j FOTO

ALLEGATI

Agricolt ore Custod e? NO

Am endo la 165/A, 70126 Bari
Tecnici di rif erim ento : Dott .ssa Angela Rosa
Piergiovanni,
Tel.: 080 5583400 int 207 e-mal le
angelarosa.piergiovanni@ibbr.cnr.it

Luogo di conservazione solo EX SITU che ha accettato di fare la conservazione "ex situ" della risorsa genetica
(anche su indicazione del nucleo di valutazione) (nota di compil azione)
IFOTO

ALLEGATI

Disponibilità di materia le di moltiplicazione~

I

I

aut ori zzazione relativa (solo su rich iest a motivata e a
scopo di ri cerca, breeding, coltivazione, ecc.):

I

Agricoltori custodi (che hanno accettato l'impegno) (nota di compilazione)
Nom e, cognome e rife rimenti (indir izzo, t el., e-mail, t ecnico di rifer ime nto )

FOTO

ALLEGATI

degli Agricoltori custodi e geo refe renziazione del luogo di conservazione se il

Dispon ibilit à di materiale di molti plicazione~
auto rizzazione relativa (solo su rich iesta motivata e a
scopo di ricerca, breeding, colt ivazione, ecc.): SI/NO

dato esiste (info rm azion e puntu ale)

Modalità di conservazione ex situ (nota di compilazione)
FOTO

Semi in celle fr igorifere a basse temp eratu re 5 e o•c

ALLEGATI

SEESISTONO(nota di compilazione}

I

I
Nome dell'i stitut o

2
3

I

IBBR•CNRdi Bari

I

I

Codice FAO (IN5TCODE)

Numero(i) di accessione (ACCENUMS)

ITA004

I

Modalità di conservazione in s itulon larm _(nota di compil azion e)

seminativo in rot azione con specie cerea licole

! FOTO

ALLEGATI
Q\.\U1L; .

fest
~e

...

~-

.

~o

.

'

St,,I(

''

\

~)·

3 ì~\~~" .

-
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o altre informazioni relative alla genealogia (Indicazione dei parentali) (nota di compilazione)
FOTO

(descrizione : campo libero)

ALLEGATI

Cenni storici , origine, diffusione (nota di compilazione)
Tra le leguminose pugliesi, le antiche popol azioni di lenticchia dell'areale di Altamura sono quelle con una storia e
una tradizio ne di coltivazione corpo same nt e documentata, oltre ad una prestigiosa fase di commercializzazione In
ambito nazionale ed in tern azionale tr a gli anni '3 0 e ' SOdel secolo scorso. la caratteristica distintiva era la notevole
dimensione del seme il cui diametro rag giungeva i 5 • 6 mm. All'epoca erano molto apprezzate dal mercato che
prediligeva le lenticchie appartenenti al morfotipo macro sperma . la dettagliata descrizione dell'agrotecnica
tradiz ionale è riportata da Castelli (1935), che tra l'altro descrive ta consuetudine di combattere il tonchio, il
para ssita da magazzino che creava gravi perdite a l raccolto, sottoponendo la grane lla ad un tratt amento con solfuro
di carbonio.

FOTO

Consistenza (stima della numerosità delle piante ; stima della superficie coltivata; luogo/luoghi attuali di
coltivazione) (nota di compilazione)

I

FOTO

ALLEGATI

Il seme di questa varietà è conservato presso la banca del germoplasma dell'IBBR-CNRdi Bari. Non vi è riscontro di
coltivazione in campo nell'areale tradizional e.

Rischio di erosione genetica o di estinzione (vedi capitolo 2 delle Linee guida Voi. Biodiversità vegetale) (nota
di compilazione)
RISCHIO ALTO.VALORETOTALEDI 26. SCHEDAIN ALLEGATOV." Allegato 2- Scheda grado Rischio antiche popolazioni di lenticchia dell'areale di Altamura''

Sched a descrittiva morfologica (nota di compilazione)
scheda morfologica dei desc rittor i GIBA v. Allega to 3

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

FOTO OBBLIGATORIE
01: PIANTA(principali fasi fenologiche v. Allegato 4), FOGLIA, FIORE( Allegato S) , SEME ( Allega to 8 ), FRUTTO(Allegato 6), si allega foto dei baccelli secc hi
v. Allegato 7 e foto della pianta secca v. Allegato 9

Analisi molecolare (nota di compilazione)
E' stata condotta una caratterizzazione

mediante marcatori biochimici quali le proteine di riserva del seme (SOS·

ALLEGATI

FOTO

PAGE)dall'IBBR-CNR di bari.

Tenico di riferimento: dr. Angela Rosa FOTO DEL
Piergiovanni, tel 080 5583400 int. 207 1 LABORATORIO
emai l:
a ngelarosa .piergiova nni@ibbr .cnr. lt

ALLEGATI

FOTO

Risultati

Caratteri st iche agronomiche e resistenze

(esigenze agronomiche particolari,
compilazione)

produttività,

FOTO

suscettib ile ai parassiti da magazzino

ALLEGATI

ecc.) (nota di

ALLEGATI

Azienda/e che hanno a disposizione il materiale di moltiplicazione (sementi o materiale vivaistico) (nota di
compilazione)
Anagrafica de lle aziende

tipo di materiale di moltiplicazion e disponib ile

IFOTO

I

ALLEGATI

I
Caratteristiche

tecno logico-organolettiche

(nota di compilazione)

Sono stati rilevati i principali parametri relativi alla qualit à della gra nella per le an nate 2015/16 e 2016/17 presso
l'Istituto di Bioscienze e Biorisorse di Bari (IBBR) de l CNR, Via G. Amendola 165/A , 70126 Bari

FOTO

ALLEGATI

Progetti (di ricerca e non) realizzati sulla varietà locale (nota di compilazione)
Progetto "Recupero, caratterizzazione,
Puglia (SaveGralNPuglia)"

salvaguardia e valorizzazione di legum ino se e ce reali da granella e foraggio in FOTO

Bibliografia di riferimento (nota di compilazione)

ALLEGATI

& ''"' ,;~
.,.

~

. 'v-~
.Il_ - <•),..è

\)ì
v·_jr,t;.
'i)
"
7

'~

3l -:'-~ ·.,·

--~·
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B., Laghetti G., Piergiovanni A.R. (a cura di) 2018. Legumino se, cereali e foraggere: un catalogo della

FOTO

ALLEGATI

biodiversità pugliese. Cacuccied., pp. 1-276 (ISBN978·88-6611-796•4).
Piergiovanni A.R., Laghetti G., Margiotta B. (a cura di) 2017. leguminose, cereali, foraggere di Puglia. Fonti storiche,
Tipolito Vitetum snc, pp.1-154 (ISBN 978-88-906303·2·3).

Diremo
P., Laghetti G., Piergiovanni A.R., Fracchiolla M., Giunta R., Centoducati G. - Lenticchia di Altamura : una risorsa del
passato per la produttività e sostenibilità degli agro-ecosistemi attuali. Incontro Nazionale FAO/Gruppo di

Coord inamento delle attività di ricerca e sviluppo sui legumi, 9-10 novembre 2017, FAO, Roma
!"WORKSHOP " Il tonchio: una minaccia per la biodh,ersità della lenticchia di Altamura", Altamura 3 settembre 2015
(organizzato dal CeRTA nell'ambito delle attività del progetto SaVeGralNPuglia)
Lai?hetti G., Pien~iovanni A.R., Sonnante G•• Liol L., Pignone o •• 2008. The ltalian lentil genetic resources: a worthv

Note, osservazioni, informazioni varie ritenute utili (nota di compilazione)
Il Centro Studi LINO LANA LENTICCHIA di Altamura detiene una nutrltita documentazione storica (stralci di giornali
locali, vecchie foto, ecc.} relativa al periodo storico in cui questa lenticchia era commercializzata su vasta scala.

FOTO

ALLEGATI
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Q)

di rischioDescrizione

1. Numerocoltivatori

Livello(grado)di rischio

Valore

Maggiore
di 30

Basso1

Compreso
fra 1Oe 30

Medio2

Minoredi 10

2. Età mediadeicoltivatori

Basso1

Compreso
fra 40e 70anni

Medio2

Maggiore
di 70 anni

3.Superfici
(%susuperficie
regionale
delsettore)

Basso1

Compresa
fra0,1e 1'1%

Medio2

Inferiorea O,1 % o superficiinferiori

Basso1

Areali limitati,constessecaratteristiche
agro-climatiche
e medesime
tecnichecolturali

Medio2
Alto3

Mercatie/ocooperat
ivedi produttor
i Varietàprincipaliin Indicazioni
Geografiche
(IG)

Basso1

Disponibile
in piccolesuperficia livellolocaleVarietàsecondarie
in IG

Medio2

Autoconsumo
o a scopodi studio.
Assenzadi varietàmigliorale
competitive
conquellalocale
6. Ruolodell'innovazione
varietale Persistenza
dellavarietàlocalesoloperautoconsumo
Rapidasostituzione
varietàlocaleconvarietàmigliorate
7. Trendnuoviimpianti

Alto3

Arealimoltodiversi,condiversecaratteristiche
agro-climatiche

Stessaazienda/stesso
areale/unica
tecnicadi coltivazione

5. Tipologiadi mercatodelprodotto

Alto3

Superiore
al 1%

Pianteisolateo coltivazioni
in ortie giardinifamiliari
4. Distribuzione
dellesuperfici
coltivatee tipologieaziendali

Alto3

Minoredi 40 anni

Alto3

·~ -ro

>

3

3

3

3

3

Basso1
Medio2
Alto 3

Presenza
nuoviimpianti

Basso1

Assenzanuoviimpianti

Alto3

3

3

Frutticole:varietàpresentinelle listevarietalidellediverseregionie varietà
iscritteal RegistroNazionale
delleVarietà
Vite:vitigni iscrittiall'alboregionale

Basso1

Orticolee pianteagrarie:varietàiscritteal RegistroNazionale
dellevarietà
da conservazione
e/o privedi valoreintrinseco
Vite: in corsodi iscrizioneall'alboregionale
Materialedisponibile
presso
8. Presenza
dei Registri/Cataloghi
pochi riproduttor
i e vivaisti
nazionali
Frutticole:varietànoninserite nellelistevarietalie non iscritteal Registro
Nazionale
delleVarietà
Vite:vitigninoniscrittiall'alboregionale
Orticolee pianteagrarie:noniscritteal RegistroNazionale
delleVarietàda
conservazione
e/oprive di valoreintrinse
co

Medio 2

Alto3

3

Nessunariproduzione
perdistribuz
ioneextraziendale

9. Conservazione
ex situ

Presenzadi collezionireplicatealmenoduevolle

Basso1

Presenza
di unasolacollezione

Medio2

Assenzadi collezioni

TOTALE

- rischio basso:valorecomplessivo
inferiore
/ugualea 9;
• rischiomedio:valorecomplessivo
compresofra9 e 18:
• rischioalto:valorecomplessivo
superiorea 18.

2

Alto3

26
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Antiche popolazioni di lenticchia dell'area le di Altamu ra
(Lens culinaris Medik. )
Schedadescrittivamorfologica

"
GIBA

1

N"
CPVO/
UPOV

CARATTERE

-/1 (*)

Cotiledone: colo re

-/ 2

Pianta: portamento

LIVELLOD' ESPRESSIONE
DEL
CARATTERE

1.
2.
3.
1.
2.
3.

GIBA

2

~
GIBA
4
GIBA

-/4

Giallo -verdastro

eretto
semi eretto
or izzonta le

Semi erett o

>

'

'
-/3 (*)

arancio
giallo verdastro
verde

'3/ ~

J

.
3

RILIEVI

Pianta : pigme ntazio ne
ant ocia nic a
Pianta : altezza (a
fior it ura)

5

-/5

Pianta : int ensità delle
ramificazion i

6

-/6

Foglia: forma

1.
2.
1.
2.
3.

assente
presente

assente

bassa
media
alt a

40 ± 8 cm (media d i 10 piant e)

4.

mol t o alt a

1.
2.
3.
1.
2.
3.

de bole
media
fo rt e

'
-/7

Fog lia: inte nsità
colore ve rde

8

-/8

Foglia:
fo glia le

9

-/9

Fogliola : t aglia

nu mero

o0
'

del

di

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

ellittica

ellitt ica
ova le
rett ango lare

Q
7

media

chiaro
me dio

>

medio

scuro
basso
medio
alto

11 ± 1

piccola
me dia
grande

media

~~;,,

:3•111.1-::.

<..oV.-·-:-:- ~

(i
.,.

~

I

..

..

e -~

~0-,6.

'"' .,..,_,,.
./ I

(."o

·f;
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11

12
GIBA

13

-/10

Racemo: nume ro di
fio ri per nodo

-/11

Fiore: tag lia

-/12
(* )

-/13

Fiore : colore dello
stenda rdo
Fiore: st riatu re
vio lett e dello
ste ndardo
Fiore : striat ure
vio let t e delle ali
Baccello: inte nsità del
colore

1. uno
2. da uno a due
3.du e
4. da due a tre
5. tr e
6. più di tre
1. piccolo
2. medio
3. grande

da due a tr e

1. Bianco
2. rosa
3. azzurro
1. assenti
2. Present i

bianco

1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.

assent i

assenti

assenti
Present i
chiaro
medio
scuro
Pri ncipalmente uno
Da uno a due
Principalmente due
Da due a tre
Principalmente t re

14

-/14

15

-/15

16

-/16

Baccello: numero di
ovuli

17
GIBA

-/17

Baccello : colore (a
matu razione di
raccolta secca)

1. Giallo
2. verde

giallo

Baccello: lunghezza (a
mat urazio ne di
raccolta secca)
Baccello : forma
dell'ap ice

1. corto
2. medio
3. lungo

1.3 ± 0.2 cm (media di 10
individu i)

1. tronca
2. da tronca ad appunt ita
3. appunt ita

Da tronca ad app untita

19

/19

20

-/20

ò ò
I

21
GIBA

-/21(*}

22
GIBA

-/22( * }

23
GIBA

-/23

Seme secco: larghezza

Seme secco: pro fil o in
sezione trasver sale
lo ngitudi nale
Seme secco: numero
di colori

'

1. mo lto stretto
2. stretto
3. medio
4. largo
5. molto largo
1. ellitt ico
2. ellittico largo

1. uno
2. due
3. più di due

medio

Principa lmente uno

o
'

largo

ellittico

uno

I

.

' .

.
.
/

.
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GIBA

-/24
(* )

Seme secco: Colore
pri ncipa le del
tegumento

1. bianco
2. gia Ilo-verde
3. Verde
4. rosa
s. ocra
6. nero

25

-/25

Seme secco: tipo di
ornamenti

1.
2.
3.
4.

. ~ Q

a chiazze
a punti
marezzat e
complesse

o

~@6)
®il) -

@g}D
e®
6J

'

'

26
GIBA

-/ 26(* )

Seme secco: peso

27
GIBA

-/27 (*)

Epoca di fi o rit ur a

28

-/28

Epoca di maturazione

Giallo verde

nessuno

e:@
.

11/~@

~@

@{il;§)
@(@

molto basso
basso
medio
alto
5. molto alto
1. mo lto pr ecoce
2. precoce
3. media
4. t ardiva
5. molto tardiva

6.6± 0.3 g (x 100 semi)

1. precoce
2. media
3. tardiva
4. mol to ta rdi va

180- 190 giorni dal la semina

1.
2.
3.
4.

160 circa gio rni dal la semina

69793
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llegato I

REGIONEPUGLIA - SCHEDAISCRIZIONEREGISTROREGIONALE- RISORSE
GENETICHEVEGETALI
Codice anagrafe
nazionale

(codice identificativo dell 'anagrafe nazionale - ogni varietà iscritta all'anagrafe DEVEAVEREUN CODICE
IDENTIFICATIVOUNICO E UNIVOCO CHESARA'ATTRIBUITODAL MINISTEROIN FASEDI APPROVAZIONEDELLA
DOMANDA)

Codice regionale

(solo per le regioni che hanno già un repertorio o un registro)

Codice nazionale

(solo per le risorse iscritt e in registri nazionali)

Famiglia:
Genere:
Specie :

Rutaceae (sottofamiglia Auratioideae)
Citrus
x limon (L.) Burmann

Nome della varietà

(come generalmente

Sin on imi (indicare

per ciascun sinonimo

noto)

Femminel lo del Gargano

l'area in cui è utilizzato

se diverso dall'Ambito

local e di riferimento)

Limone nostrale (Gargano)
Denomina zi one/ i dialettale/i

locale/ i (se diversi dai sinonimi)

Dati dell'istruttoria

e loro significat o

della Regione competente per territorio

proto collo di ar rivo della richieta di iscrizione alla Region e competent e: PROT. N. 3117 del 18/04/2019

ESITOISTRUTTORIA

positivo

Richiesta di

data e prot. a rrivo

NOTE DI

documentazione/i

docum entazione e

ISTRUTTORIA

info riportate

nformazioni

corispondono a

integrative

informalioni integrative
(N volte)

(mot ivato) X le

negativo
(motivato)

PARERE:

AD ESITO

I

POSITIVO:

AD ESITOPOSITIVO:trasmissione al
Mipaaf della richiesta di iscrizione
(n. protcollo e data)

quelle richieste
del decreto O.M
n. 1862 del 2018

Parere del nucleo di valutazione/commissione
Regione di trasmissione del parere, competente per t erritorio: Regione Puglia

numero di prot ocollo della lettera di tr asmissione del parere: prot . N A00•lSS/07/06/2019 N 4414
PARERE:

positivo: SI

negativo
(motivato)

parere allegato (sottoscritto dai componenti il/la nucleo di valutazione/commissione)
v." Allegato A"

Dati dell'istruttoria

del Mipaaf

protocollo di arrivo del parere da parte della Regione competente:

ESITO
ISTRUTTORIA

positivo
(motivato)

negativo
(motivato )

Rcihesta dò
documentazione/inform
azioni integrative (prot.
data, e cosa è stato
richiesto) (possibilità di
ripetere N volte)

I

data e prot. arrivo NOTEDI
documenta zione e ISTRUTTORIA

informazioni
integrative (N
volte)

I

AD ESITOPOSITIVO;

numer o Decreto di
iscrizion e

I

Soggetto proponente (nota di compilazione)

PUBBLICAZIONESUL PORTALE(solo
i

cam~i E!:Ubblicabili}
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Puglia tramite PROGRAMMA SVILUPPO RURALE 2014-2020 Reg.(CE) 1305/2013 . Progetto "Rec upero del

iALLEGATI

FOTO

Germoplasma Frutticolo Pugliese (Re.Ge.Fru.P.)". Intervento finan ziato dalla Unione Europea ai sensi della Misura
10.2.1 PSR Puglia 2014 -2020, "Prog etti per la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in agrico ltu ra".
CUP B18Fl5000050006
Capofila del Progetto Re.Ge.Fru.P: Centro di Ricerca Sperimentazione e Formazione in Agricoltura Basile Cara mia
Via Cisternino, 281 - 70010 Locorotondo

(BA) - Tel. 080/ 4313071080/4311254

E-mail: info @crsfa. it; crsfabca ramia@legalmail.it;
Rappresent ante legale: rag. Michele Usi (Presidente)
Tecnico di riferimento:

(re sponsabile scientifico del Progetto Re.Ge. Fru.P) Prof. Vito Nicola Savino (348/8404550)

I

Altri soggetti interessati alla valorizzazione (nota di compilazione)
Nome; sede legale; C.F.; Indirizzo per la corrispondenza se diverso dalla sede legale; tel efono; e-mail; nome e
cognome (se diverso) di riferimento con telefono e e-mail

FOTO

(ALLEGATI

~

Ambito locale di riferimento

(nota di compi azione)
FOTO

Provincia di Foggia-Gargano (Comuni di Ischitella, Rodi Garganico e Vico del Gargano}

ALLEGATI

I

ALLEGATI

Coordinate geografiche (poligono . se disponibile)

FOTO

ALLEGATI

FOTO

IALLEGATI

al momento della presentazione
iscrizione (nota di compilazione)

Luogo di conservazione in situ ed ex situ

IFOTO

Disponibilità di mat eriale di moltiplicaz io ne !L
autorinazione relativa (solo su richiesta moti vata e a
scopo di ricerca, breeding , coltivaz ione, ecc.): Sl

ALLEGATI

I
Centro di Ricerca Sperimentazione e Formazione in Int eresse a diventare
Agricoltura Basile Caramia
Via Cisternino, 281- 70010 Locorotondo (BA} -Tel.

Agricoltore Custode? NO

I

FOTO

I

della domanda di

I
Disponibilità di mat erial e di moltiplicazione !L
relativa (solo su richiesta motivata e a
scopo di ricerca, breeding, coltivazione, ecc.): Sl

[ALLEGATI

autorinazione

080/4313071080/4311254

E-mail : info@crsfa.it; regefrup @crsfa.it
Consorzio Gargano Agrumi
Via Varano, 11, 71012 Rodi Garganico FG
0884 966168

E-mail: info@garganoagrumi.it

Luogo di conservazione solo EX SITU che ha accettato di fare la conservazione "ex situ " della risorsa genetica
(anche su indicazione del nucleo di valutazione) (nota di compilazione)
FOTO

I

ALLEGATI

I

Disponibil ità di materiale di moltiplicaz io ne !L
autorizzazione relativa (solo su richie sta motivata e a
scopo di ricerca, breeding , coltivazion e, ecc.): SI

Agricoltori custodi (che hanno accettato l'impegno) (nota di compilazione)
Nome, cognome e riferimenti (ind ir izzo, tel ., e-mail, tecnico di riferimento)
!FOTO
degli Agricoltori custodi e georeferenziaz ione del luogo di conservazione se il

( LLEGATI

!

I

dato esiste (informazione puntuale}

Disponib ilità di materiale di moltiplicazion e !L
auto rin azione relativa (solo su richiesta motivata e a
scopo di ricerca, bre eding , coltivazione , ecc.): SI/NO

Modalità di conservazione ex situ (nota di compilazione)
[ FOTO

Campi di conservazione ex situ

IALLEGATI

SE ESISTONO(nota di compilazione)

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

I
1
2

3

I

Nome dell'istituto

I

CRSFABasile Caramia

I

Codice FAO (INSTCODE)

---

Consorzio Gargano agrumi

I

I

------

Num ero(i) di accessione (ACCENUMB)

i --I

Modalità di conservazione in s itulon farm _(nota di compilazione)

-
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--

IALLEGATI

FOTO

Campi di conservazione in sltu

Pedigree o altre informazioni relative alla genealogia (Indicazione dei paren ta li) (nota di comp ilazi one)

IALLEGATI

FOTO

(desc rizione : campo libero)

Cenni sto rici, origine , diffusi one (nota di compilazione)
rvol

l'C la

Olll 'l\;l tl> >ll lla-Uc

n ,,a 1g a 1, v ;- -.- p,1111 n11-c:1

1111c 1n 1~u:,r11

.1,u11

--c:,1,

tc11 uriu

c11 a'" I.UlllltGl.l

O' I IC-UCGII

og1u1111

)U

territor io risa lgono all'anno 1003, grazie a Melo, pr incipe di Bari, che, vole ndo dare dimo st razione ai Normanni della
ricchezza pr oduttiva dell e t er re garganiche, spedì in Normandi a i " pomi citrini " del Gargano, corrispondenti al

FOTO(in allegato}

!ALLEGATI
(foto e ritagli)

melangolo (arancio amaro ). Fin dal 1700 si hanno tr acce della colt ivazione degli aranci nel Garga no.La zona

I

geografica di origine e diffu sione è ubi cata nella provin cia di Foggia e comp rend e i territori del comuni di Vico del
Garga no, Ischitella e Rodi Garga nico e precisame nt e il t ratto costiero - sub costiero settent riona le del promontor io
del Gargano che va da Vico del Garga no a Rodi Garganico, fin sotto Ischitella. Famosa è un 'important e processio ne,
che anco ra oggi si tiene ogni an no a fe bbraio, in onore di San Va lentino , Santo prot ettor e degli ag rum eti, durant e la
qu ale si benedicono le piant e e i frutti di ara nci e limoni . Sono conservati numero si regist ri, fot ografie, po ste r,
locandine , a dimostrazione della stra ordina ria fama a livello anc he int ernazio nale ra ggiunt a da que sti str aordina ri
ed inconfond ibili ag rumi del Gargano nel passato . I nomi di Ciampa & Sons, De Felice, Ricucci, Ruggero, Del Giudice,
Pacifico, Russo, Ognissant i, Gra migna, Ca rnevale, Giovann elll, singo la rmen te o uniti ne lla "Società Agrum aria di
Rodiff,erano "premia te ditteH, che par tecipavano con successo alle fiere internazionali di Parigi, Londra e New York
già dalla fine dell' Otto cento . l e sugges tive , coloratissime locandine in inglese, ne costituirono gli accattivanti
promo. I pubblicizzati aranci, limoni e cedri, tr asportati in Dalmazia e a Trieste da otto trabacco li e da numerosi
bar coni, venivano smistati in Germani a, Austria, Jugos lavia, Ungheria.
Nel 1870 Isidoro Tomas a pri un canale commerciale tran socea nico con gli Stati Uniti d'America. Col succo dei limon i i
Tomas e i Coston fa bbri cavano a Rodi il rinoma to es tratto di "poncio ff, molto richiesto in German ia. Gli oli essenziali
erano ricercati da i profumieri per le toro fragranz e.

I
I
I

I

Consistenza (stima della numerosità delle piante ; stima della superficie coltivata;
colt iva zio ne) (nota di compilazione)
Vecchi agrumeti su piccole sup erfici, 3 ha. l a cultivar in esa me fa parte de ll'IGP Femmine lla del Gargano,

luogo/luoghi attuali di

FOTO

[ALLEGATI

Riconoscimento CE, Reg. CE n. 1017 del 30.08.07 (GUCEL. 227 del 31.0 8.07).

Rischio di erosione genetica o di est inzione (vedi capitolo 2 delle Linee gui da Voi. Biodiversità vegetale)
(nota di compilaz ione)
RISCHIOMEDIO. VALORETOTALE 17. SCHEDAIN ALLEGATOV." Allegato 2 • scheda Grado di rischio limon e femminella del Gargano"

Scheda descrittiva morfologica (nota di compilazione)
Scheda de scrittori morfolo gici vedi Allegato 3

FOTO

IALLEGATI

FOTOOBBLIGATORIEDI: PIANTA (prin cipali fasi fenologiche 4), FOGLIA( Allegato S}, FIORE( Allegato 6), SEME,FRUTTO( All egato 5,7 e 8 }

Analisi mol ecolare (nota di compilazione)
Metodo di analisi : marcatori molecolari SSR

FOTO

laboratorio di a nalisi {de nom inazione, sede lega le, indirizzo, tele fono , emai l): CRSFABasile Caramia, Locorotondo; Dipartimen to di Scienze del Suolo,
della Pianta e degli Aliment i (DISSPA)- Università degli Studi di Bari "Aldo
Moro "

Ir en ico di riferimento: nome,
cognoome, tele fono , e-mail.
Prof.ssa Cinzia Monte murro · 080
15443001 .
cinzia.mo nt emu rro @un iba.it

IFOTODEL
LABORATORIO

I

:ALLEGATI

IALLEGATI

I

I

I
Risulta ti: Database Progetto Re. Ge.Fru.P.

FOTO

!ALLEGATI

Caratter istic he agronomiche e resistenze (esigenze agronomiche partic olari , produttività , ecc.) (nota di
compilazione)
Fruttifica zione costante , produtt ività alta. Persistenza del frutto sulla piant a eleva ta

!FOTO

Azienda/e che hanno a disposizione il materiale di moltiplicazione
compi !azione)
Anagrafica delle aziende

tip o di mater iale di moltiplicazione disponibil e

(sementi o materiale vivaistico) (nota di
IFOTO

I
Caratteristiche

tecnologico-organolettiche

IALLEGATI

!ALLEGATI

I

/4~
"'

(nota di compi lazione)

........

..
,(

/,

....

~J
o

I
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resistenza alle manipolazioni. le diverse forme e pezzatu re del frutto sono conseguenti alle diverse fioriture
strettamente dipenden t i da l clima. A febbraio/marzo la prima fioritura dà origin e a un frutto che matura
nell'inverno successivo e si distingue per ave re un umbone schiacciato , de limitato da un'aureo la; chiamato
"Bufalatto", non era apprezzato, La seconda fioritura (aprile-maggio), dà origine al cosiddetto "frutto de l tempo" o
"limone di primo taglio" che maturerà da settembre ad ottobre dello stesso anno. Il frutto, può pers istere
sull'albe ro fino a due anni, in questo caso è denominato limone vecchiarino . La terza fioritura si può avere a
giugno/luglio e il frutto maturerà un anno dopo; non è molto succoso e si distingue dal colore della buccia tendente
al giallo chiaro ("bia nchetto" ). La quarta fioritu ra si può avere ad agosto e dà origine all"'agostine llo". L'ultima
fioritura , a settembre, dà origin e al "limone torzo", grande, oblungo con umbone , duro , con tanta buccia e albedo.

FOTO

IALLEGATI

Progetti (di ricerca e non) realizzati sulla varietà locale (nota di compilazione)
"Recupero del Germop lasma Frutticol o Pugliese (Re.Ge.Fru .P.)" - Responsabile scientifico; prof . Vito Nicola Savino
(DISSPA)- www .fruttian tichipuglia.it

FOTO

IALLEGATI

Bibliografia di riferimento (nota di compilazione)
FOTO

Del Viscio G., 1900. Coltivazione, malattie e commercio degli agr umi. Sta b. Tip. P. Losasso, Bari.
Biscotti N., 1990, Paesaggi agrari del Garga no. Un'oasi agrumicola. Agricoltu ra, n. 204/205, lsmea, Roma.
Biscotti N., 1997, La tutela dei paesaggi storici: I giardini d'a grumi nel Parco Nazionale de l Gargano. Gargano Studi,
Centro Studi Garganici, n. l.
Biscotti N., Biondi E., 2008. 1frutti antichi del Gargano, un tesoro irripetibi le a rischio di rapida estinzione.
Biodiversi tà italiana , trimestrale Min. Ambiente e tutela del territorio e del mare. Anno 2, n. 2.
Biscotti N., Guidi S., Forconi V., Piatto B., 2010, I frutti dimenticati e biodiversità recuperata, Ispra, Roma.
Biscotti N. 2017, Storie di agrumi e paesaggi. I pomi citrini del Gargano. Edizione de l Rosone, Foggia.
AA.W. 2018. Atlante dei Frutti Antichi di Puglia . CRSFABas ile Cara mia, Locorotondo (Ba) pag 22 ISBN 978-88-943586-36

!ALLEGATI

I
I

Note, osservazioni, informazioni varie ritenute utili (nota di compilazione)
11Consorzio di Tutela "Gargano Agrumi", con i1sostegno dell'Ente Parco Nazional e del Gargano ha ottenuto nel
2001 il ricono scimento del marchio IGP per gli agrumi garga nici, importante attes tato di elevata qua lità de l
prodotto. Anche l'Associazione Slow Food, ha inserito gli agr umi garganici tra i circa 100 presidi dei prodotti tipici
italiani, oggetto di massima tute la.

IFOTO

!ALLEGATI
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o Descrizione

Livello (grado)di rischio

Valore

Maggiore
di 30

Basso 1

Compreso
fra 1Oe 30

Medio2

a3 o
·-

·e:
ro

>

1. Numerocoltivatori
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RACCOGLIAMO

FUTURO

"LIMONEFEMMINELLODELGARGANO"

NOME DELLA VARIETA'

CODICE
Codici
GIBA
IPGRI/ ARSIA

BIONDA DEL GARGANO

Descrittore

Livello del descrittore

Livello di
espressione

ALBERO

1 GIBA

3 ARSIA

Portamento dell'albero

2

7.1.6

Densit à delle branche

Re.Ge.Fru.P. - Recupero del Germoplasma Frutticolo Pugliese

2

MEDIA

5/"',:-:-- .,

69806

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 12-9-2019

/~

11111111
1111•••1111111
11111

~
COLTIVIAMO IDEE = = ==
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7.1.8

Entità della spinescenza

4

7.1.9

Lunghezza delle spine (mm)

4 GIBA

7.1.11

Colore dell'apice de l giovane
germoglio

M EDIA

5

INTERMEDIA 6-15

1

ROSSO PORPORA

2

SEMPREVERDE

1

FOGLIA

5

7.2.1

Foglia: ciclo biologico

6

7.2.5

Foglia: lunghezza mm

7

7.2.6

Foglia: larghezza mm

9 GIBA

7.2.9

Foglia: forma

12
7

'·e
10

7.2 .11

Foglia: forma dell'ap ice

11

7.2.10

Foglia: margine

12

7 .2.3

13 GIBA

7 .2.12

Foglia: ali peduncolar i

14

7.2.13

Foglia: larg hezza ali peduncolari

Foglia: colore della pagina superiore

ELLITTICA

1

OTTUSO

3

DENTATO

2

VERDE SCURO

3

ASSENTI

1

ELEVATA

7

FIORE

15

34 ARSIA

17

7.3.1

Gemma a fior e: colorazione
antocianina
Fiore: distribuzione fiori

18

7.3.2

Fiore: dia metro del cal ice

19

7.3.3

Fiore: lunghezza delle antere rispetto
allo stigma

20

7.3.4

Fiore: sessualità

PREVALENTEMENTE IN
GRAPPOLI

3

MED IO

5

MAGGIORE

7

ERMAFRODITA

1

--

oVu't{,,.
~t;.;

e;,

o"'
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7.3.5

Fiore: colore del fiore aperto

25

7.3.10

Fiore : Numero stami per petalo

26

7.3.11

Fiore : colore dell'antera

BIANCO

1

>4

3

GIALLOPALLIDO

2

FRUTTO

27 GIBA

7.4.S

Frutto : lunghezza mm

28 GIBA

7.4.4

Frutto: diametro mm

29 GIBA

7.4.6

Forma :

90
95

--5~.
'·

:

..

:

. ,

..
'

.'

"

OVOIDEOBLIQUA
56 ARSIA

Simmetria

ASIMMETRICO

57 ARSIA

Costolature

PRESENTI

58 ARSIA

Numero e tipo di costolature

59 ARSIA

Lunghezza del peduncolo

60 ARSIA
61 ARSIA
62 ARSIA

Area basale peduncolare

63 ARSIA

Aspetto area basale peduncolare

64 ARSIA

Depressione
peduncolare

65 ARSIA

Profondità
della
depressione
dell'estremità peduncolare
Restringimento
dell'estremità
peduncolare

66 ARSIA

30 GIBA

4

1

POCHESUPERFICIALI

1

CORTO

3

Spessore del pedunco lo

MEDIO

5

Attacco del peduncolo al frutto

FORTE

7

PICCOLA

3

RUGOSO

2

PRESENTE

9

POCOPROFONDA

3

PRESENTE

9

dell'estrem ità

67 ARSIA

Scanalature
peduncolare

radiali

all'estremità

7.4.7(* )

Forma della base

68 ARSIA

Lunghezza delle scanalature
all'estremità peduncolare

69 ARSIA
70ARSIA

Depressione localizzata nel punto di
attacco del peduncolo
Collare

71 ARSIA

Lunghezza del collare

72 ARSIA

Spessore del collare

MEDIE

5

~
INCAVATA

4

MEDIE

5

POCOPROFONDA

3

ASSENTE

1

radiali
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ARSIA

31 GIBA

Dimensione del calice

75 ARSIA

Uniformità del calice

76 ARSIA

Lunghezza_sepali

77 ARSIA

Forma_sepali

79 ARSIA

Strato di absciss ione tra il ricettacolo
del calice e il frutto

81 ARSIA

Depressione all'estremità distale

82 ARSIA
83 ARSIA

Profondità
della
depressione
dell'estremità distale
Diametro
depressione
della
dell'estremità distale in relazione al
diametro del frutto

84 ARSIA

Prominenza dell'umbone

7.4.8 (*)

Forma dell'apice

86 ARSIA

Nave! {ombelico): presenza

87 ARSIA

Nave! {ombelico) : tipo

FUTURO

PICCOLO

3

IRREGOLARMENTE
DIVISO

1

CORTA

3

ARROTONDATA

2

MOLTO SVILUPPATO

7

PRESENTE

9

POCOPROFONDA

3

PICOLO

3

ELEVATA

7

·-·-·v

-····.--;

UMBONATO

5

ASSENTE

1

90 ARSIA

Navel (ombelico) : lunghezza, visto
dall'interno
Nave! (ombelico):
lunghezza
in
relazione al suo diametro
Nave! (ombelico): apertura

91 ARSIA

Navel (ombelico) : prom inenz a

92 ARSIA

Percentuale di frutti con nave!

32 GIBA

7.4.9 (*)

Frutto : colore dell'epicarpo

GIALLO

4

33

93 ARSIA

Frutto: lucentezza dell'epidermide

FORTE

7

34

7.4.11

MEDIO
GROSSOLANMENTE
PAPILLATA

5

47
47

105 ARSIA

Frutto: spessore epicarpo zona
equatoriale mm
Superficie : rugosità

7

Frutto: tessitura dell'epidermide del
frutto
Frutto: aderenza dell'albedo

RUGOSA

2

FORTE

7

FORTE> 65/CM2

3

7.4.17

Frutto : densità delle ghiandole
oleifere
Frutto: spessore del mesocarpo mm

39

7.4.18

Frutto : colore dell'albedo

BIANCO

2

40

7.4.19

Frutto : areo la

ASSENTE

o

41

7.4.20

Frutto : diametro dell'areola mm

35

7.4.12 (*)

36 GIBA

7.4.13

37

7.4.15

38 GIBA

94 ARSIA

Areola : evidenza

96 ARSIA

Areola : tipo

Re.Ge.Fru.P. - Recupero del Germoplasma Frutticolo Pugliese
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ARSIA
98 ARSIA

FUTURO

Areola: sviluppo
Areola: presenza di ghiandole oleifere

42

7.4 .21

Frutto : termin e stilare

43

7.4.22

Frutto : attacco peduncolare

44 GIBA

99 ARSIA

Cicatrice stilare

45 GIBA

100 ARSIA

Diametro della cicatrice stilare

101 ARSIA

Prominenza del punto stilare

102 ARSIA

Persistenza dello stilo

46 GIBA

7 .6 .1

Frutto : colore della polpa

47

7.5.1

Frutto: numero segmenti

48

7.5.2

Frutto: aderenza tra i segmenti

49

7.5 .3

49

7.5.5

Frutto : uniformità della forma
segmenti
Frutto : asse centrale

so

7.6.4

Frutto: consistenza della polpa

140 ARSIA

Setti : spessore

141 ARSIA
142 ARSIA

Segmenti: coesione delle
adiacenti
Segmenti: contorno dorsale

143 ARSIA

CHIUSO

1

FORTE

7

PRESENTE

5

PICCOLO

3

PRESENTE

9

NESSUNA

1

GIALLO

3

MEDIO 10-14

3

ELEVATA

7

PRESENTE

9

SEMICAVO

2

INTERMEDIA

5

MEDIO

5

pareti
MEDIA

5

CONVESSO

2

Vescicolette: dimensione

GRANDE

7

144 ARSIA

Vescicolette: lunghezza

LUNGA

7

145 AR51A

Vescicolette: spessore

SPESSO

7

146 ARSIA

Vescicolette: coesione tra loro

MEDIA

5

147 ARSIA

Succo: quantità %

ELEVATO>30%

7

148 ARSIA

Succo: sapore

BUONO

5

149 ARSIA

Succo: a rom a

ELEVATO

7

150 ARSIA

Succo: colore

GIALLOCHIARO

2

151 ARSIA

Succo: totale solidi solubili {%)

152 ARSIA

Succo: acidità{% di acido citrico}

ELEVATO>6%

7

57 GIBA

8.5.1( *}

63,45

58

8.5.2 (*)

Frutto : acidità titolabile del succo
meq/100 ml
Frutto : pH del succo

59

8.5.3 (*}

Frutto : grado rifrattometrico del succo
% Brix
Frutto : partenocarpia
0

51 GIBA

337 (*)

2,54
4
PRESENTE

9

ASSENTI

o

SEME
52

153 ARSIA

Frutto: semi per frutto

53

7 .7 .3

Frutto : forma del seme

54

7 .7.4

Frutto : superficie del seme

Re.Ge.Fru .P.

- Recupe r o del Germo p /asma

.
Frutticolo Pug /iese

LIMONEFEMMINELLO
DELGARGANO
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7.7.5
56 GIBA

7.7.8(* )

Frutto : colore del seme

I

Frutto : embrionia del seme

DATI FENOLOGICIE PRODUTTIVI
59

164 ARSIA

Epoca di inizio fioritura

INTERM EDIA

3

60GIBA

336 (*)

Epoca di matu razione

INTERMEDIA

3

61

335 (*)

Scalarità di maturazion e

ELEVATA

7

Tendenza alla rifiorenza

MEDIA

2

168 ARSIA

Scalarità della matura zione (entità)

MEDIA

5

63

181 ARSIA

Suscettibilità alla tignol a d ella zagar a

MEDIA

3

64

182 ARSIA

M EDIA

3

65

183 ARSIA

Suscettibilità
alla
mosca
bianca
cotonosa
Suscettibilità al tripide degli agrumi

MEDIA

3

66

185 ARSIA

Suscettibilità al mal secco degli agrumi

MEDIA

3

62

AUTORI
Venerito, Turco, Savino (CRSFABasile Caramia)

FONTI
https ://www. bioversityi ntern ati on aI.o rg/ e-Iibrary/p ubiicat ion s/ deta iI/deseripto rs-for-citru s-citrus-sp p/
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llegato I

REGIONE PUGLIA- SCHEDAISCRIZIONEREGISTROREGIONALE- RISORSE GENETICHE VEGETALI
Codiceanagrafe

(codlce iden t ificativo dell'anagrafe nazionale . ogni va rietà Iscritta all'anagrafe DEVEAVERE UN CODICE IDENTIFICATIVO UNICO E UNIVOCO CHE SARA' ATTRIBUITO DAL

natlonale

MINISTEROIN FASEDI APPROVAZIONEDELLADOMANDA)

Codice region ale

(solo per le regioni che hanno già un r epertorio o un registro)

Codicenazionale

Isolo per le risor se iscritte ln registri nazionali)

Famiglia:

Gramin eae

Genere:

Secale

Specie:

cereale L.

Segale jurmana

Nome della varietà (come generalme nt e noto )

Sinonim i {in dicare per ciascun si nonimo l'area in cui è utilizzato se diverso dall 'Ambito locale di riferimento )
segale germana, grano germano

Denomi nazione /i d ia lett ale/ i locale /i (se dive rsi da i sinon imi) e loro significato

Dati dell'i struttoria della Regione competente per territorio
protocollodi arrivo della rlchleu di Iscrizionealla Re1ionecompetente: PROT.N. 2691 del 4/04/2019
ESITOISTRUTTOR
IA
positivo
negativo
(motivato) Xle (motivato)
lnformalioni
riportate
corrispondonoa
quelle richi~te
dal decreto O.M
n.1862del 2018

Richiesta di
data e prot. arrivo documentazione e
documentatlone/lnfor lnformazionlIntegrative (Nvolte)
mationl Integrative

NOTEDI
ISTRUTTOR
IA

AOESITOPOSITIVO:

PARERE
:

ADESITOPOSITIVO
: trasmissioneal Mipaaf
della ri,h!esta di Iscrizione(n. protcolloe
datai

Parere del nucleo di valutazione/commissione
Regione di trasmissione del parere, compeumte per territorio: RegionePuglia
numero di protocollodell1 letteni di trasmissione del parere: prot. N A00-155/07/06/2019 N 4414
PARERE
:

positivo: SI ne11tivo (motiv110)

v. "AltecatoA"

Dati dell'i st ruttoria del Mipaaf
protocollodi arrivodel parere da parte della Recione competente:
ESITO
positivo
ISTRUTTORIA (motivato)

negativo (motivato)

Richiesta di documenta1ione/lnformadoni
lntq rative (prot. data, e cosa è stato
richiesto) (possibilitàdf ripelefe Nvolte)

data e prot. arrivo NOTEDI ISTRUTTOR
IA
documentazione e
Informar Ioni
Integrative(N
volte)

ADESITO POSITIVO:
numero Decreto di
b critione

PUBBLICAZIONE
SULPORTALE~
pubbliçabili)

Soggetto proponente (nota di compi lazione)
Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto di Bloscienze e BloRìsorse . CNR-IBBR- Sede
Via Amendola 165 / A 70126 Bari

FOTO

AUEGATI

Tel.: 080 5583400
e-mali: gaetano. laghetti@ibbr.cnr.lt
Rappresentante
legale CNR: prof . Massimo lnguscio (Presidente)
Rappresentante lega le ATS SaVeGra lNPuglia: Dott. Giovan ni Giuseppe Vend ramin (Direttore f.f. CNR-IBBR)
Tecnico di riferimento : (responsabile scientifico del Progetto SaVeGra lNPuglla ) Doti. Gaetano Laghetti (080 -5S83400/202 )

Q PUGLIA
Altri soggetti interessati alla va lorizzazione (nota ai compilazione)
Nome; sede
Azienda Sper imenta le " Manfredlni" CREACentro di Rice rca Cereallco ltura e colture Indust riali dl Foggia
lecale; C.F.;
SEDE Legale Via Po, 14 • 00198 Roma (ltaly), Sede Operativa SS 673 km 25+200- 71122 Foggia, Tel lndlriz.zoper~
+390881714911; Tec nico di riferimen to: Dott . Pasqua le De Vita (0881 -714911) e-mail:
corrlspondenra
pasquale. devlta@crea.gov .It
se d/vuso dalla
sede legale;
te!elono; e-mall;
nom1:s:s:21:noms:;

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGA.TI

FOTO

ALLEGATI

FOTO

AlliGATl

~

rilerimçnto s:on
ti:;l!:;fon2i:e-mafl

/.;:-;~

Amo,to locale ai riferimento (nota di compilazione)
Sub appenino Dauno , Gargano (FG)

/ _,"'
....
/ r~
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ALLEGAT
I

Luogo di conservazione in situ_ed ex situ _al momento della presentazione

Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Interessea divent<Hc Agricoltore Custode?
NO
Biosclenze e BloRlsorse CNR·IBBR
Via Amendola 165/A 70126 Bari,
Tel.: +39080 5583400;
Tecnico di rlferlmento : Oott.ssa Benedetta
Margiotta (responsabile sezione cereali) , Tel.:

FOTO

ALL
EGATI

FOTO

ALLEGATI

della domanda di iscrizione (nota di compilazione)
Disponibilità di materiale di moltiplicazione !t
autorizzazione relatlva (solo su richiest a motivata e a
scopo dl ricerca, breeding, coltivazione, ecc.): SI

ALLEG
ATI

I

Oisponlblllt à di materi ale di moltiplicazione !t
aut orizzarione relativa (solo su richiesta motivata e a
scopo di ricerca, breed ing, coltivazione, ecc.): SI

0805583400-219;

e-mali: benedetta .margiotta @ibbr .cm .it ;
Azienda Sperimentale "Manfredinl" CREA
Centro di Ricerca Cerealicoltura e colture
Industriali dl Foggia SEDELegale Via Po, 14 00198 Roma (ltaly), Sede Operativa SS 673 km
2St200 . 71122 Foggia, Tel.: +390881714911;
Tecnico di riferimento : Dott. Pasquale De Vita
(0881-714911) e-mail:
p asq uale.devi ta @crea. gov.lt

Luogo di conservazione solo EX SITUche ha accettato di fare la conse rvazion e "ex situ " de lla risorsa gen etica (anche su indicazione del nucleo di
valutazione) (nota di compilazione)
Disponibilità di mater iale di moltiplicazione~
autorizzazione relativa {solo su richiesta motivata e a
scopo d1ricerca, breeding, coltivazione , ecc.): SI {
l'Azienda Sperimentale "Manfredinl " CREACentro di
Ricerca Cerealicoltura e colture Industriali di Foggia)

IFOTO

I

Agricoltori custodi (che han no accettato l'impegno) (nota di compilazione)
Nome, coanomee riferimenti(lndiriuo, 1el., e-mail,tecnicodi riferimento
) degl1Agricoltori
custodi e FOTO
georefe,entl;nlone del luogodi conservazionese 11dato esiste (/nform.nlone pun1uale)

Olsponlbllltà
di materialedi moltiplicationee au1orittatl M r lativa
(solosu rlchieSlilmotivatae a scopodi ricerca,breedlng,
co!ti..,a1
ione, ecc.): SI/NO

ALLEGATI

Moda lità di conservazion e ex situ (not a di compilaz ione)
lfOTO

[ALLEGA
TI

A basse temperatu re 1o•c, s•q e In campo catalogo
SE ESISTONO (nota di compi/azione}

1
2

Nomedelrlstituto
IBBR-CNRdi Bari
CREA-Cl Foggia

CodiceFAO(INS
TCODE)

Numero(!)di accenlone(ACCENUMB)

ITA004
ITA381

Modalità di conservazione in situfon farm (nota di compilazione)
FOTO

ALLEGAT
I

seminativo ln rotaz ione con leguminose

Pedigree o altre informazioni relative alla genealogia (Indicazione dei parentali) (nota di compila zione)
FOTO

!ALLEGATI

FOTO
: inseri1e
nel1'aUega
to

ALLEGATI
:

la Segale Jurmana è stata Introdotta in Italia 4 secoli fa direttam ent e dalla Germania dove veniva coltivata e per questa
ragione, probabilment e, chiamata anche germana o grano germano . li "vocabolario domestico napoletano"indi ca la
Segale Jurmana come una specie di biada che si coltiva nel luoghl fredd i o sopra i monti, di colore più scuro del grano,
Impiegata da sola o mista con Il frument o per la produzione di pane e con propr ietà "rinfrescanti" .

Cenni storici, origine, diffusione (nota di compilazione)

la coltivazione della Segale Jurmana anticamente era limitata alle aree montane e ai terreni marginali poco fertili.
Nelle regioni meridionali crebbero la produzione ed li consumo , anche se molto contenuto rispetto a quello del grano,
sopra ttutt o a part ire dall'Alto Medioevo, tra la popolazione più pove ra e nei monasteri . In Capitanat a, cosl come in tante
altre regioni meridionali, spesso veniva coltivata in mlscugllo con Il grano . la Segale Jurmana sl caratterl u a in modo
partico lare per la precocità de l suo ciclo colturale . t probabilmente questo li motivo che l'ha resa particolarmente adatta
agli ambienti meridionali sia di monta gna che di pianura . Rispetto al grano richiede meno attenzioni per la sua
coltivazione.

I

Consistenza (stima della numerosità delle piante; stima della superfici e coltivata; luogo/luoghi attuali di coltivaz ione) (nota di compilazione)
FOTO

AllEGATI

/~,~<.
.a_
~

clrca37 .S00m 1 (3,75ha}

\)RP.•s1 ::;---.

Rischio di erosione genetica o di estinzione (vedi capitolo 2 delle Linee guida Voi. Biodiversità vegetale) (nota di compila~ib
RISCH
IOALTO.
VALORE
TOTALE
2.2.SCHEDA
INALLEGATO
V," Allegato 2 -SchedagradorischioSegalejurmana"
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eda desc rittiva morfo logica (nota di compilazione)
SI veda la scheda de l descrittori GIBAV. Allegato 3

FOTOallegate

ALLEGATI:file Descrittori Segale
jurman a

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGA
TI

FOTOOBBLIGATORIE 01: PIANTA (principali fasi fenologiche) : Levata ( Allegato 4), Botticella {Allegato 5}, Maturazione latteo cerosa ( Allegato 6), Maturazione di raccolta ( Allegato 7), Spiga e
cariossidi ( Allegato 8)

Analisi molecolare (nota di compi lazione)
Metodo di analisi. Questa varietà locale, conservata ex situ nel campo catalogo Azienda Sperimentale "Manfredini"

CREA

FOTO

ALLEGATI

FOTO DEL
LABORATORIO

ALLEGATI

Centro di Ricerca Cerealicoltura e colture Industriali di Foggia è stata car;:ute rizzata mediante marcatori mol eco lari SNP
(Sing le Nucleotide Polymorphlsms ) dal CREA-Cldi Foggia e biochimici (anali5i proteine di riserva In A·PAGE,SOS-PAGE)
dal l'IBBR•CNR.
laboratorio di ana llsl (denominazione, sede legale, indirizzo, te lefono, e -mai l)
laboratorio di analisi del CREACentro di Ricerca Cerea licol1ura e colt ure In du striali
di Foggia, SS 673 km 25+200 • 71122 Foggla
laboratorio di analisi del l' Istitu to di Biosclenze e Bioriso rse di Bari (IBBR)-Consigllo
Nazlonale delle Ricerche (CNRdl Bari), Via G. Amendola 165/A, 70126 Bari

Tenico di riferimento: nome,
cognome, telefono, e-mail. Dott.
Pasquale De Vita Tel.: 0881714911
e-ma il: pasqua le.devita@crea.gov.it
Oott .ssa Benedetta Marglotta
lei .: 080S583400219
e-mail:
benedetta.margiotta@lbbr.cn
r.lt;

l'OTO

Risultat i

IALLEGATI

Caratteristiche agron omiche e resistenze (esigenze agronomiche partico lari, pro duttività, ecc .} (nota di com pilazione}
Sono stati rilevati alcuni dati relativi ai caratteri agronomici (compomentl della produzione e resistenze alle fiosiopatie)
nelle annate agrarie 2015/2016, 2016/2017

FOTO

IAllfGAT
I

Azienda/e che hanno a disposizione il materiale di moltiplicazione (sementi o materiale vivaistico) (nota di compilazione)
campo catalogo Aziend a Sperimenta le
"Manfredlni" CREACentro di Ricerca
Cerealicoltu ra e coltu re Industriali di Foggia

tipo di matl?rlale di moltlpllc.:ulone dlsponlblte

FOTO

AUEGA.TI

Caratteristic he t ecno logico-organo lettiche (nota di compilazi one)
Sono sta ti rllevati dati relativi al caratteri degli sfarinati Integrali (Proteine, Indice di glutine, Carotenoidi , Polifenoli).

FOTO

IAUEGATI

Progetti (di rice rca e non) realizzati sulla varietà loca le (nota di compilazione)
Progett o "'Recupero , caratterizzazione, salvaguardia e valorizzazione di leguminose e cereali da granella e foraggio In
Puglia - SaVeGralNPuglla " · Responsabile scien tifico: Doti . Gaetano laghetti, www .savegra inpu glla.it

] FOTO

AUfGATJ

li monitoraggio de l territorio effettuato ne ll'a mbito de l progetto SaVeGralNPugtia ha evidenziato la presenza della
Segale Jurmana in ar ea li clrcosritti del Sub Appennino Oauno e Gargano (FG). Al fine di ampllare le conoscenze su questa
variet à e defi nire la uniformità o variabilità del campione conservato , la granella è stata Impiegata per indagini
biochimiche e molecolari.

Bibliografia di rife rimento (nota di compilaz ione )
FOTO

ALLEGATI

Piergiovannl A.R., Laghetti G., Ma rglona B. (a cura di ) 2017. Leguminose, cereali, foraggere dl Puglla. Fonti storiche,
Tipolito Vitetum snc, pp . 1-154 (ISBN978-88-906303-2-3 ).
Margiotta B., laghetti G., Plerglovan ni A.R. (a cura di ) 2018 . Leguminose, ce reali e forag ge re: un cata logo de lla biodl\1ers!tà
ougliese . Cacuccl ed., pp.1 -276 (ISBN 978 •88·6611-796-4) .

Not e, osservaz ioni, infor mazioni var ie ritenu te ut ili (nota di compilaz ione)
1•oro
Trattasi di landraces contraddistinte

da variabili tà genetica dei caratteri rilevati

IAUEGATI
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di rischioDescrizione

1. Numerocollivatori

Livello(grado)di rischio

Maggioredi 30

Basso1

Compreso
fra 10e 30

Medio2

Minoredi 10

2. Etàmediadeicoltivatori

Basso1

Compreso
fra 40 e 70 anni

Medio 2

Basso1

Compresa
fra O,1 e 1'1%

Medio2

Inferiorea 0,1 % o superficiinferiori

5. Tipologiadi mercatodel prodotto

Basso1

Areali limitati,constessecaratterisliche
agro-climatiche
e medesime
tecnichecollurali

Medio 2
Alto3

Mercatie/ocooperative
di produttori
Varietàprincipaliin Indicazioni
Geografiche(IG)

Basso1

Disponibile
in piccolesuperficia livellolocaleVarietàsecondarie
in IG

Medio2

Autoconsumoo a scopodi studio.
Assenzadi varietàmigliorate
competitive
conquellalocale
6. Ruolodell'innovazione
varietale Persistenza
dellavarietàlocalesoloperautoconsumo
Rapidasostituzione
varietà localeconvarielàmigliorale
7. Trendnuoviimpian
ti

Allo 3

Arealimollodiversi,condiversecaratteristiche
agro-climatiche

Stessaaziend
a/stessoareale/un
ica tecnicadi coltivazione

-.;

·~
>

,m

ro
g> CIJ
(/)

3

2

Alto 3

Superioreal 1%

Pianteisolateo coltivazioni
in ortie giardinifamiliari
4. Distribuzione
dellesuperfici
coltivatee tipologieaziendali

Alto3

Minoredi 40 anni

Maggioredi 70 anni

3.Superfici
(% su superficie
regionale
delsettore)

Valore

3

3

2

Alto3
Basso1
Medio2

2

Alto3

Presenzanuoviimpianti

Basso1

Assenzanuovi impianti

Alto3

3

Frutticole
: varielàpresenlinellelistevarietalidellediverseregionie varietà
iscritteal RegistroNazionale
delleVarietà
Vite:vitigniiscrittiall'alboregionale

Basso1

Orticolee pianteagrarie:varietàiscritteal RegistroNazionale
dellevarietà
da conservazione
e/o privedi valoreintrinseco
Vite:in corsodi iscrizioneall'alboregionaleMateria
le disponibile
presso
8. Presenzadei Registri/Cataloghi
pochiriproduttorie vivaisti
nazionali
Frutticole
: varietànoninserite nellelislevarietalie noniscritteal Registro
NazionaledelleVarietà
Vite:vitigninoniscrittiall'alboregionale

Medio 2

Alto3

3

Presenzadi collezionireplicalealmenoduevolte

Basso 1

1

Presenzadi unasolacollezione

Medio2

Orticolee pianteagrarie:noniscritte al Regist
ro Nazionale
delleVarietàda
conservazione
e/oprivedi valoreintrinseco
Nessuna riproduzioneperdistribuzioneextraziendale
9. Conservaz
ioneex situ

Assenzadi collezion
i

Allo3
TOTALE

- rischio basso
: valorecomplessivo
inferiore/uguale
a 9;
- rischiomedio: valorecomplessivo
compreso
fra9 e 18;
- rischioalto: valorecomplessivo
superiore
a 18.

22
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Segalejurmana
(Secale cer eale L.)

Scheda descritt iva morfologica

N°GIBA CPVO/
UPOV
1
GIBA

1
(*)

2

2

3
GIBA

4

5

6

7
GIBA

3
(*)

4

5

6

7

CARATTERE

LIVELLO D' ESPRESS
IONE DELCARATTERE

RILIEVI

2. dip loid e
4. tetrap loide

~iploide

1. chiaro
2. scuro

~curo

~ ebole

Co leopti le:
colorazione antocianica

1. assente o molto debole
3. debo le
5. med ia
7. forte
9. mo lto forte

medio

Coleopt ile: lunghezza

1. mo lto corto
3. cort o
5. medio
7. lungo
9. molto lungo

lunga

Prima fogl ia:
lunghezza guaina

1. molto corta
3. corta
5. media
7. lunga
9. molto lunga

lungo

Prima foglia :
lunghezza lembo

1. mo lto cort o
3. corto
5. medio
7. lungo
9. molto lungo
1. eretto
3. semi-eretto
5. int erme dio
7. semi-pro st rato
9. prostrato

eretto

Ploidia
Cariosside:
colorazio ne del lo st rato
aleuron ico

Pianta : portam ento
(in accest ime nt o)

/?•=

I &rvtto

::,1n1erme<b0

7 s.mJ..prostrato

9p r~tr.lto
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o
N° GIBA CPVO/
UPOV

8
GIBA

9

GIBA

10

11

12

GIBA

13

GIBA

CARATTERE

LIVELLOD'ESPRESSIONEDELCARATTERE

8

Foglia a bandiera :
glauce scenza della guai na

1. mo lto precoce
3. precoce
5. media
7. ta rdiva
9. molto t ardiva

media

9
(*)

Epoca di emergenza della
spiga (prima spighett a
visi bile su 50% delle
spighe)

1. molto corta
3. corta
5. media
7. lunga
9. mo lt o lunga
1. molto stretta
3. st retta
5. medi a
7. larga
9. molto larga

medi a

1. assente o mol t o debo le
3. debole
5. media
7. forte
9. mol to forte

!debol e

1. assente o mo lto debo le
3. deb ole
5. media
7. forte
9. mo lto forte

assent e o
molto debo le

10

11

12

13
(*)

Penult im a fog lia:
lunghezza lam ina

Penult im a fog lia:
larghezza lamina

Spiga: glaucescenza

Stelo: pubescenza sotto
la spiga

15

14

15

Pianta : altezza cm
(culmo , spiga, rest e)

St elo : lunghezza tra nodo
infe riore e spiga

mol t o debole

med ia

l ' ,l f
1I

1
3
1. mo lto bassa
GIBA

assente o

1. assent e o mo lt o debole
3. debole
5. me dia
7. fo rte
9. molto fo rt e

Il

14

RILIEVI

3. bassa

5

7

9

mol t o alt a

150-180 cm

5. media
7. alta
9. molto alta
1. mo lto corta
3. corta
5. media
7. lunga
9. molto lunga

lu nga
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N" GIBA CPVO/
UPOV

CARATTERE

LIVELLOD'ESPRESSIONE
DEL CARATTERE
1. molto corta

16

16

Spiga: lunghezza
(senza reste)

RILIEVI
media

3. corta
5. media
7. lunga
9. molto lunga

17
GIBA

18

17

18

Spiga: densità

Spiga: portamento

1. molto lassa
3 . lassa
5 . media
7. densa
9. molto densa

media

1. eretto
3. semi-eretto
5. orizzontale

ricadente

7. ricadente
9. molto ricadente

19
GIBA

19

Cariosside: peso 1000
semi

1. molto piccolo
3. piccolo
5. medio
7. grande

medio

9. molto grande

20
GIBA

1. molto corta
3. corta
20

Cariosside: lunghezza

media

5. media
7. lunga
9. molto lunga

21

22
GIBA

21

22
(*)

Cariosside: colorazione al
fenolo

Tipo di sviluppo

1. assente o molto chiara
3. chiara
5. media

assente o
molto chiara

7. scura
9. molto scura
1. invernale
2. alternativo
3. primaver ile

invernale

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 12-9-2019

69823

69824

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 12-9-2019

·1
J
30~

1~

69825

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 12-9-2019

100
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REGIONEPUGLIA· SCHEDAISCRIZIONEREGISTROREGIONALE- RISORSEGENETICHE
ANIMALI

I

e.odice ana,nile n,ziona!e

!cod ice identific.J fivo dell'ana&nile rurìorule • 01nl 11a rict~ istri ua alranacnile
IN FASEDI APPRO\/AZIONEO[UA DOMANDA)

Codiceregionale

Isolo per le regioni che han no già un rep ertorio o un registro}

Codice nazionale

(solo pe r le risorse Iscritte In registri natlonali)

Genere:

CAPRA

Specie:

CAPRAHIRCUS

DCV[ AVEREUN CODICEIDENTIFICATIVOUNICO E UNIVOCOOiE SARA" ATTRIBUITODALM!WSTERO

Nome della rana: CAPRA GARGANICA
l a capra
gargan ica, è un'anti ca ra zza autocto na originarla del promo ntorio del Gargano , nel dialetto locale raua nustr ala (nostrana}, per distingue rla dalle altre di pro11cnle n za da altr i terr it ori
esteri.

Sinonimi (lnd lc,1re pe r ciascu n sinon imo l'area In cui è uliliuato se diverso da ll'Ambito loca le di rifetimen10) .

Denominazione/i dialettale/i locale/ i (se diversi dai sinonimi) e loro significato
Dat i dell 'istruttoria della Ree.ionecompe t ent e per t erritorio
protoco llo di arrivo della rlch ieta di Iscrizione alla Regione competent e: PROT. N. 3143 del 18/04/ 20 19
ESITOISTRUTTORIA
positivo
(motiva to ) X le
info riportate
cori spondono a
quell e rich ieste
del de creto O.M
n. 1862 d el 20 18

negativo
(motivato

I

Richiesta di
documentazio
ne/Informa zio
nl Integrative

PARERE:

AD ESITOPOSITIVO:

NOTE DI
data e prot . arrivo
ISTRUTTORIA
d ocumen ta zione e
Info rmaz io ni
Integrative !N volte)

AD ESITOPOSITIVO:
tr asmissione al Mlpaaf della
richiesta di iscrizione {n,
protcolto e data)

Parere del nucleo di valuta z ione/co mmissione
Regio ne di trasm issione del parere, competente

per terr itorio : Regione Puglia

num ero d i protoco llo della lettera di tra sm iss ion e del parere : prot . N A00- 155/07/0 6/ 2019 N 4414
PARERE:

pos itivo:
SI

negativo
(motivato)

parere atlegilto (sott oscritto dai componenti li/l a nucleo d i valutazione/commissione)
v,"Allegato A"

Dati dell'istruttoria

del Mipaar

protocollo di arrivo del parere da parte d ella Regione competente :
ESITO
ISTRUTTORIA

negati vo
po sitivo
(m otivat o {motivato )

I

Richie sta di
documentalfone/inf
ormazionl
Integrative

E SUL
PUBBLICAZION
PORTALE{solo I camp i
pubblicab lll)

AD ESITO POSITIVO: numer o
Decreto di iscrizio ne

NOTEDI ISTRUTTORIA
data e prot .
arrivo
documenta 1lon

e•
Info rmaz ioni
Integrative {N
volte}

Soggetto proponente (not a di compilazione)

IFOTO

Università de glf stud i di Foggia• Dipartimento di Scienze Agrarie, de gli Alim enti e de ll'Ambien te jSAFEI, Via
Napoli,2S - 71122· Foggia

AllEGATI

Alt ri soggett1 int eressati alla valonz zaz1one (nota d1compllaz1one}
Associazione ltal ian::i Allevatori, Via G.Tomm ase ttl, 9 • 00161 Roma

A.ssoctazlone Na zionale della Pa storizi a {A.sso .Na,Pa), Via G. Tomm asetti, 9 • 00161 Roma
Unive rsità d egli studi di Bari Aldo Moro • Dipartiment o di Scienze Agro •amblentalf e lerrl tori ali -Via
G.Amendo1a, 16S/A 70116 Bari ,
ConsigHo per la Ricerca In Agricoltura e l'Analisi dell'Economla Agraria (CREA) - Cen tr o di ricer ca dl Zootecn ia e
Acqua cultura (CREA·ZA), sede di Bella (PZJ

I

Amo1to 1oca1e 01 nr en mento (not a ai compilazio ne}

I

TUTTII COMUNI DELLAPROVINCIA01 FOGGIA

Coordina te geog rafi che {poligono• se dispo nfbrle)

Luogo 01 conservazion e ,n s1tu ea ex s1tu a momento aeua e,resentaz ,one aeua aomanaa m
iscrizion e (nota di compilazione
Conse rvado ne In situ: allevamenti privati siti nella Regione Puglia • ll'OTO
Pro vince di FOGGIA
Conser vazione e1tsltu In vivo; Azien da
Sperim enta le de l CREA-ZA{Conslgllo p er la
Ricerca in Agrko ltura e l'Ana lisi per
l'Econo m ia Agraria) • Centro di Ricerca per la
Zootecnia e Acquacultura, Sede di Bella (PZ) e
qualch e allevaml?nto privato d1?Ua Regioni?
Bas!Ucata

FOTO

IAtl[ GATI

·~

I

I

I""I
GATI

I

Luogo di conservazione solo EX SITU che ha accettato di fare la conservaz ione "ex situ" della ri sorsa genetica (anche su indicazion e Q~~< ,nlC~Lrulj>..;
· J~
Rf:r;
nucl eo di valutazi one) (nota di compilazion e}
~
1-

v~

"'
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010

I

AUEGATI

Dl,poolblllll di maJNia lc di mo/1/pllmlooe e a,lodna<looe ,e/aliva
(solo su richiesta motivata e a scopo di ricerca , brl'.!edlng,
coltivatlon e , ecc.I: SI/NO

Allevatori custodi (che hanno accettato l'impegno) (nota di compilazione)

1•010

ALLEGATI

,,eta1iv1 11.0loi.li
Diiponlbl1iti dì malcr!alc di moltiplìo1ionc e1ut0ri1u1ione
rk;hlei ta motivata e• $.<:Opodi rieerta, brcedln1,. coltivai ione, Kc.J: SI/NO

I
Modalità di conservazi one ex situ (nota di compilazione)
IFOTO

Allevamenti in purezza di nucl ei di animali, nel rispetto della diversità genetica

ALLEGATI

DATI NON OBBLIGATORI·SOLOSEDISPON/OILI(nota di compffa1/one}

Nome dell'Istituto
Azienda Sperimenta le del
CREA-ZA

Codice FAO(tNSTCODE)

Modalità di conservazione in s itulon farm {nota di co mpilazion e)
FOTO

Allev.imenti in purezza di nuclei di animali, nel rispett o della diversità ge netica , in alle11amenti privati di Upo
seml•estensi110, principalmente nella pro11lncla di Foggia dell'area Gargan ica e nella provincia di Patema

ALL(GATI

Cenni storici, or igine, diffusione (nota di compilazione)
La capra pugliese, rientra nel gruppo delle capre med iterranee o african e che ha dato origine a due sotto rane principali sono rappres entate dalla capra delle mu rge e dalla capra
garganica .
La capra garganica, nel dialetto locale rana "n ustrala" (nos trana) , è un'a ntica ran a autoctona originarla del promontorio del Gargano, che con Decreto M.A.F. 6
Settembre 1976 sono stati appro vati lo schema concernente i ca ratter i tipici e gli ind irlui di miglioramento della rana, basati su: 1.le Cara tter istiche Esteriori; 2. Caratteri Funzionali;
3, Carntt erl di Fecondità e Fertilit à .
Diffusione
l'area principale di alle11amento è Il promontorio del Gargano, da cui prende il nome. Inolt re, pr esenze sporadiche sono rilevate nelle aree marginali, con terreni più pove ri della
reg ione Puglia (alto plano murgese) del Sub-Appennino e nelle regioni limltrofe della Baslllcata e Calabr ia.

Consistenz a attua le (real e o st imata - suddivisa per sesso, fasce d'età e per
riproduttori, indicando la localizzaz ione geografica) (nota di compilazione)
FOTO

Attualmente la consistenza naz iona le della rana è di n. 3165 capi {n.2984 femmine e n.181 mas chi), Nella
Regione Puglia sono presenti n. 1383 capi (n . 1298 femmine e n. BS ma schi), ment re n.1773 C3pi (n. 1677
femm ine e n.96 maschi) sono presenti nella re gione Baslllc3ta (dati riferiti a1 31/12/2018, fonte ASSONAPA),

AtLEGATI

Rischio di eros ione genetica o di estinzione (vedi capitolo 2 de lle Linee guida Voi. Biodiversità animale) (nota di compilazione)
Secondo le linee guida della biodi11ersllà 3n!male la capra garganica è stata classifica ta ,( criterio FAO 2007) come mina ccia ta di estinzione

Scheda descrittiva morfologica (nota di compilazione)
DI seguito sono riportate le caratteristiche morfologtche relati ve 3110standard di rana (Decreto MiP.A.F. 6 settembre 1976) .
Caratteri tipic i
• Taglia: Media.
• Testa : lievemente brachicefala e volum inosa, con ossa nasali corte, larghe, depresse nella loro connessione frontale . Profilo camuso. faccia lunga e
triangolare alla base . La fronte presenta un ciuffo abbastanza sviluppato di folti e lunghi peli che d iscendono lateralmente divaricati 11ersogli occh i che
coprono in parte. Gli occhi sono grandi e vivaci con colore castano ..
• Le corna : sono presenti sia in soggetti maschi che femmine, sono ravvicinale alla base e leggermente appiallite lateralmente con punte divergenti. Sono
rivolte all'Indietro e a semicerchio
• Collo: Lungo ed e sile, ne l maschi è pili tozzo. con barba al mento molto sviluppata. nell!! femmine 11iè la pre se nza delle tettoie.
• Tronco : Garrese sporgente, lombi fort i, larghi, corti e muscolosi. Regione dorso-lombare a profili rett ilineo. Groppa mediamente sviluppa ta e sp iovente.
Borsa scrotale rivest ita di una fine peluria .
Mammella consistente ed ampia all'epoca della pubertà, molto sviluppata e pendente nelle capre adulte. Capezzoli piccoli e leggermente di11ergenti verso
l'l!stNno . Presenza talvolta di capezzoli rudimentali in soprannumero.
• Arti: Corti e robus ti con ungh ielli solidi di color nero .
• V!!llo: Di colore nero e lucente, grossolano e poco morb ido . Non vi è presenza di lanugine ed è poco omogeneo .
• Pelle e Pigmentaz ione : Elastica e di colore nero, a volle present a sfuma1ure d i colore marrone.
Animali> 2 anni (cm)
Animali< 18 mesi (cm)
Cara!t~rl Biometric i
Capre
Capre
Becchi
Becchi
75
85
75
Altena il garrese
60
so
A!tezu alla groppa
70
70
58
40
35
30
Alteua toracica
35
45
55
50
Larghezza toracica
50
30
25
Larghezza della groppa
18
25
85
80
70
95
Lunghezza del tronco
80
70
65
95
Circonferenza torace
30
55
35
Peso (Kg)
35
Caratteri produttiv i: La razza dotata di una spiccata rus1icità con attitud ine alla produz ione di carne e latte .
La carne deriva dalla produzione del capretto con un peso medio alla nascita di 3·3.5 Kge sui 10·12 kg alla mi'.lce!lazione. la produzione di latte negli animali
adulti è di circa 200-250 I con il 4.5% di grasso.
Indici riprod uttiv i: fecond ita del 95% ed una gemellarità del 20%.

Atl[GATI

r
L__

v, allegatl l E 2
FOTO OBBLIGATORIE:

---

- -~

Analisi moleco lare (nota di compilazione)
FOTO

AlUGA TI
ALLEGATI

I
Riwhalì

I
--'-

I
FOTO

Tecniche di allevamen to, gestione e riproduzione (nota di compilazione)

IALLEGATI

M e--

~'
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allevame nt i caprini, e in part icolare quel li di capra garganica, si cara tt e rizzano per essere condo tt i a sistema
brado o estensivo e sono d i medie dimensioni. Ques to tipo di a llevamen to consen te agli animali di pote r pascolare
liberamente per tutto il giorno, l'integrazione della d ieta con concen trati semp!ki o cereali awiene solo In
part icolari cond izioni (gestazione, lau azione) e in annate awerse .
Dilani quando i pascoli sono ricchi di erba non vi è alcuna inte11razione, alla stalla, in quanto con l'erba che riescono
ad ingerire al pascolo vengono coperti i fabb irogni di mantenimen lo e di produzione .
La capra garganica è un animale pollestrale stag ionale : va in calore nei mesi d! giugno, sett embre e gennaio . l'estro
ha una dur ata di 18· 36 ore . l a gestazione dura 5 mesi e il ritorno dei calori si ha 18-20 gg. dopo il parto.
Non di rado negli allev.ime nti si osserv a un controllo de l pe riodo degli accop piam en ti da part e de ll'atleva1orn :
destagionalinazione dei parti, al fine d i avere i prodotti nel periodo pilJ favorevole, una maggiore richiesta del
mercato o nel periodo delle festiv ità . la monta è naturale e incont rolh1ta, con un rapporto becco capre 1:20, per cui
nella maggior parte de i casi è impossibile att ribuire la paternità ai ca pretti . I parti sono generalmente unipari.
spesso gemellari, raramente tr igemini. I capretti vengono allattati fino a 6-7 seni mane con un incremen to
ponderale dì 150-160 g/d, per la produz ione del capretto da latte. I caprett i des tinat i alla rimonta hanno uno
svezzamen to piUtard ivo (4•5 mesi d'età) con un'in1egra1:ione della dieta con allmen 1i solidi già dalla 51.51
settimana.
la rimont a viene messa in prod uzione alla pubertà, con un'età dei mas chi a 8-9 mesi, men 1re pe r le femm ine
(sciavorte) sono awiate alla riproduzione a circa 10 mesi di e tà (quota annuale d i rimonta 20· 25 %). Carriera
produttiva, nei mas.chi si aggira Intorno a 7-8 anni, mentr e pe r le femmine a 10 anni.

FOTO

LATT
E E CARNE
a. Il cacioricotta
Orisine del nome : de riva dalla tecnica di prod uzione , In particola re, il riscaldamento del latt e fino a quasi 100' C
perme tt e la raccolta con temporanea del formaggio (cacio) e delle sierop roteine (ricott a).
Carta d'identità:
llllalte:caprino
13Tipologia: a pasta dura
Ili Forma e peso: cilindrica a facce piane, o sferico-ovoidale da 0,5 a 1,5 Kg

FOTO

ALLCGATI

Zona di produ zione
l'a rea di produzio ne comprende l'Inte ro ter ritorio del Gargano; Inolt re, sono presenti piccole produzioni, nel
SubAppennfno Dauno, in particolare nei Com uni di Accadia, Bovino, Deliceto, Panni, Monte leone. {con tipologia di
forme differenti, periforme)
Tecnologia
li latte crudo di raua Gargan ica dopo essere stato filtrato viene riscaldato a circa 80-85• C. In seguito, quand o la
massa, raffreddandosi, raggiunse la temperat ura di 36-38" C, si aggiunge il cas!io di capretto. Al termine della
rottura della cagliata, fatt a con uno spino di legno, delle dimens ioni di un chicco di riso, si procede con la messa in
forma . La salatura delle forme viene effe tt uata a secco con ~le grosso. Per il Cacioricon a non si pu6 parlare di
stagiona tura vera e propria ma di e ssiccamen to a ll'aria. Ne l caso del consumo da tavola il formaggio può essere
utilizzato subito dopo la ~!a tura (2-3 11io
rni) men1re per il consumo da grattugia rimane ad essiccare per 15 siorni
circa . La forma e diversa in funzione delle zona di provenienza, cilindrica a facce piane (peso 250-1000 g); di colore
bianco; per quello prodotto nel Gargano, periforme quello prodotto nel Sub Appennino (vedi foto) con la crosta,
t ipicamen te rugosa. Al ta11tiosi presentano morb ide le forme più freKhe, sempre più res isten ti e gesrose quelle
stagion.-.te.
b. Il capr e tto
Nell'allevamento classico dell'area Garganica il cap re tt o da latt e viene alime ntato esclusivamente da l latte del le mad ri,
non segue la madre al pascolo ma po ppa il latte quando 11gregge torn a all'ovile. All'età di 6-7 set timan e circa e al peso
Intorno agli 8·10 kg, viene destinato alla macellazione (se siva oltre inizia la fase di svezzamento e non si può parlare pilJ
di capreuo da latte poiché quest i iniziano già a brucare l'erba. La re~ alla macellazione dell'animale dissansuato
Kuo !ato ma con testa e viscere s! aggira fino ad un mak del 70%, la carne è di qualità eccellente, tenera e di facile
cottura

Progetti (di ricerca e non ) rea lizzat i sulla va rietà loca te (not a di com pilazione)
ALLEGATI

DI seguito so no riportati a!cunl pr ogetti di ricerc a re allu atl sulla capra di raza Gargani ca
-Valoriuazione di specie minori in aree marg inali per la produzione di latte ad elevato valore bionu trizionale finanziato

Bibliografia di rif erim ento (nota di comoitazione)
DI seguito sono riportati gllartlcoll scient ifici più re centi sulla capra Garga nica ,:
• The alpha cha ins of goat hemoglobins: old a nd new variants in native Apu!ian breeds . Pieragostin i E, Rullo B,

FOTO

AUEGATI

Not e, osservazio ni, informaz ion i varie rite nute uti li (not a di compilazione)
IFOTO

jAtLEGATI
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REGIONEPUGLIA - SCHEDAISCRIZIONE REGISTROREGIONALE- RISORSEGENETICHE
ANIMALI
Codice anagrafe nazionale

VO UNICOE UNIVOCOCHESARA'
(codice Identificativo dell'anagrafe nazion.ile • ogni varietà Iscritta all'anagrafe DEVEAVEREUN CODICEIDENTIFICATI
DELLADOMANDA)
ATTRIBUITO DALMINISTEROIN FASEDI APPROVAZIONE

Codice regionale

(solo per le regioni che hann o già un reperto rio o un regist ro)

Codice nazionale

(solo per le risorse iscritte In registri nazionaliJ

OVIS
OVIS ARIES

Genere:
Specie;

Nome de ll a razza: GENTILE DI PUGLIA

Sinonimi (indicare per ciascun sinonim o l'area in cui è utilizzato se dive rso dall'Ambito locale di rif erimento),

Denom inazione/i dial ettal e/ i loca le/i (se diversi da i sinonimi) e loro significato

Dati dell'istruttoria della Regione compete nte per territor io
proto collo di arrivo della rich!eta di Iscrizione alla Regione compe ten te: PROT. N. 3143 del 18/04/2019
ESITOISTRUTTORIA
po sitivo
Richiesta di
negativo
data e prot. ar rivo
NOTE DI
{motivato) X le (m ot ivato documcnt at ionc/ lnform azlo d ocumentazione e
ISTRUTTORIA
Integrative
J
n
(N
Integrative
lnfo riportate
lnformationl
l
corl spo ndono a
volte)
quelle richiest e
del decreto D.M
n. 1862 de l 2018

AD ESITOPOSITIVO:

PARERE: data
riunione ,
modalità di
riun ione,
esito parere
motivato o
rinvio per
rlchie st.J
document.izio
ne/ informazi

AD ESITOPOSITIVO:
trasmissione al Mipaaf
della richiesta di
iscrizio ne (n . protcollo e
data)

onl

I

Integrative

Parer e del nucle o di val utazi one/commissione
Regione di tra smissione del par ere, competente

p er territ orio: Regione Puglia

numero di pr otocollo della lettera di trasmissione d el p.Jrere: prot. N A00-155/07/06/20 19 N 4414
PARERE:

positivo:
SI

p.Jrerc allegato (sottoscritto d.:ii componenti il/l a nucleo di v.ilutaz ione/commlsslonc
v."AllegatoA"

negativo (motivalo)

)

Dati dell'istruttor ia del Mipaaf
protocollo di arrivo del parere da parte della Regione competen te:
ESITO
ISTRUTTORIA

pos itivo
(m otivato

..

l

IONE SUL
PUBBLICAZ
PORTALE(solo i campi
pubblicabili)

AD ESITO
POSITIVO:
numero
Decre to di
Iscrizione

Richiesta di
data eprot.
)NOTE DI ISTRUTTORIA
arrivo
documentazione/informa:!
oni inte grative (prot. data , documentat ion
e cosa è sta to richiesto !
Informaz ioni
{possibilità di ripetere N
Int egra tive (N
volte)
volte}

negativo (motivato)

I

Soggetto proponente (not a di compilazione)
.tJ.UGUl

Univers!U degli studi di Foggia Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente, Via Napoli, 2S- 71122 - Foggia

I

l'°"

AItn so~gett1 interessati alIa valor,zzaz,one (nota 01 comp11az1oneJ
Università de gli studi d i Bari Aldo Moro • Dipartimen to di Scienze Agro-amb ien tai! e t er rll oriall -Via G,Amendola,165/A 7012 6 Bari,

Gm

''

Associazione Italia na Allevatori , Via G.Tomma set tl, 9 - 00161 Roma
Associaz ione Nazionale de lla Pasto ritla (Asso. Na.Pa) , Via G. Tommasetti, 9 00161 Roma
Consiglio per la Rlte rca In Agricoltura e l'Analisi dell'E conomia Agraria (CREA)- Centro di ricerca di Zootecnia e Acquac oltura (CREA-ZA),
sede di Bella (PZ)

Amb1to 1ocale d1 rnenmento (nota 01 comp 11azIone)
Comune o com uni (sele1lonc mu ltipla )
Provincia o province (selezione multipla)

I

TUTTI I COMUNI DELLAPROVINCIA DI FOGGIA

I

Regione o region i (sele zione multipla)

I

Coord inate gt:ograflche {poligono • se disponibile )

I

I
I

Luogo di conservazione in situ ed ex situ al momento della oresentazio ne dell_a d_omanda di iscrizfon~ (nota di comp il azion e)
Conmmlon

e In sltu , alle,amontl pd,atl siti nella Roelone Puglia (P,ovlnce di Foggio T o'°

IAU[ GATI

Bari.)

I
Conservazione ex situ In vivo: Azienda Sperimentale de l
CREA-ZA (Consigllo per ta Ricerca ln Agricoltura e l'Analisi
per l'Economia Agraria} - Centro di Rice rca per la
Zootecnia e Acquacoltura, Sede di Bella (PZ) e allev am enti
pr ivat i d elle Regioni Basilicata e Molise

,~ .. a,

'°"'""'"'"' '°'°e, s,ru,_, M ""''"'

,, ''"

"

IFOTO

ALLEGATI

I

I

=•'""""'

"o,

ALLEGATII

---

" '" "

'°'"'"°'" '°"°''"''"'"°'° '°'"'"°"'<o~

di val ut azione) (nota d1 compilaz ione)
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~
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ALLEGATI
FOTO

Allevato ri custodi (che hanno accettato

l'imp egno) (nota di compilazion e)

FOTO

ALLEGATI

Modalità di conser vazione ex situ (nota di compilazione)
!FOTO

AUe11ament o in purezza di nude! di an imali, nel rispetto della diversità genetica.
DATI NON OBBLIGA TORI - SOlO SE DISPONIBILI

Nome dell'Istituto

(nota

ALLEGATI

d i comp llat /one)

Codice FAO (INSTCODEI

Modalità di conservazione in s itu lon farm (nota di compil azione)
Allevamento di tipo semi estensivo in allevamer1 ti privati de lati di struttur e edilizie, adibite a sl.ille e sa la mungl tur .:ie superfici .idfbl te a
pascolo siti principalmente nella Regione Pug lia {provincia di Foggia e Bari).

FOTO

ALLEGATI

Cenn i stor ici , ori gine, diffusione (nota di compila zione }
La Gent ile di Puglia ha ori gine nella provinci a di Foggia, nell"area compresa tra il fium e Fortore, il fiume Ofanto, il Gargano ed 11Sub Appennino Dauno, dall'incrodo della razza locale
"Carfogna" con ar ieti Mérlnos provenienti dalla Spagna, Importati da Alfonso I d'Aragona e successivamente sotto la dom in nione del regno delle due slcilie (Portolano. 19871, In passato,
la rana si era diffusa in tutta l'ltaUa Ce nlro Meridionale , in particolare nell e region i della Puglia e dell'Abruuo per sfruttare i pascoli estesi del Regno delle due Slcilie, nelle reg ioni che
effettuavano ta transumanza, fino a rag giungere la consistenza di alcuni milioni di capi, la razza er a molto apprezzata per la finezza della sua lana (paragonabile alle m igliori rane ovine
australiane) e per la sua res istema alle malattie e la capacità di adattamento alle condizioni climatiche semi aride della regione Pucl!a e dell'area merid ionale. Nel censimento del 1971
(Tortorel11, 1984 ) la co nsistenza della rana si acg1ra11aIntorno ad 1.200,00 capi. Attualmente l'allevamento della razza C lndi rh:zato alla produzione de:lla carne (a gnello da tane, preferito
da! consumatore Italiano) e del formaggio tipico DOP, "Canestrato pugli es e", e viene allevata in pochi allevamenti della provincia di Foggia , e nelle regioni 11mitrofe del Molise e della
Basitlcata.

Consistenza attuale (reale o stimata - suddivisa per sesso, fasce d'età e per
riprodutt ori, indicando la localizzazi on e geografica) (nota di compilazione)
Attualm ent e la cons istenza naz ionale della razza edi 3739 capi (3499 femm ine e240 maschi). Nella Regione Puglia sono presen t i n. 2203
cap ì (n. 2070 fem mine e n. 133 ma schi), mentre n.798 ca pi (n. 75 1 fem mine e n.47 milschi) sono pre sent i ne lla regione Molise e n.662 capi (
n.613 fe mm ine e n. 49 maschi) sono presen ti nella reg ione Basilicata (da ti riferiti a! 31/ 12/2018, fonte ASSONAPA),

1•oro

ALLEGATI

I
Rischio di erosio ne genetica o di estinzione (vedi capitolo 2 delle Linee guida Voi. Biodivers ità anima le) (nota di comcilaz ione)
Secondo il docume nto del MIPAAF2007, la razza 011ina Gent!le di Puglia è fra le ra ue minacciat e di estinzione

Scheda descrittiva morfologica (nota di compilazione)
ALLEGATI
Con il Decreto Ministe riale del 31 Marzo 1971, del minìstro dell'agr icoltu ra sono sta te appro11<1te,i caratter i tipici e le norm e tecniche della razza ovina ~Gentile di
Puglia-, che devono avere le seguenli caratteristiche: ..
fil!.@._;_media
Carat teri tipi ci
Testa : a prof ilo leggermente monlonino, con corna robuste ed a spirale regolare nel ma sch io, a profilo rettiUneo, con presenza di corna poco sviluppate in circa 1110
delle femm ine ;
Colto: corto e robusto nel maschio, piU lungo e sottile nella femm ina;
Tronco ; lungo, med iamente largo, garrese largo e piU basso de\l.a groppa nel masch io, sott ile e leggermente piU bas so della groppa nella femm ina ; torace alto
profondo, con costole arcua le nel maschio , meno a lto e profondo con costole meno arcuate nella femmina linea dorso-lombare ret tilinea, groppa mediamente larga,
lievemente inclinata poster ior mente ;

I

A!:11:
solidi e relat ivame nte

corti;
Vello: bianco, a lana fine, cost itu ito da bioccoli prismat ici, con assenza di peli can ini. ricopre co mpletamente il tron co comprekl la facc ia ventrale, la fronte, le guance,
gli arti anteriori sino al ginocchio ed i poster iori sino al nodello. Assenza di pliche cutanee e paclio laia poco sviluppata;
Pelle e pigmentaz ione : sott ile e rose a lingua, palato ed aperture naturali generalmente sprovviste di pigmentazion e. Talora si noia la presenza d i piccole macch ie
ne re o marrone alle ore cchie, al musello ed all'occhio.
C.aratte rl biomet rici
Alteu a al garrese ;
muchi 71 cm; femmine 62 cm
Altezza alla groppa :
maschi 72 cm: femmine 64 cm
lunghezza del tronco : maschi 73 cm; femmine 65 cm
Circonferenz.a toracica : maschi 94 cm; femmine 85 cm
maschi 67 Kg; femmine 43 Kg
Peso :
Caratteri riprodutt ivi
Fertilità (inte sa come ra pporto percentuale tra [I numero delle pecore partorite ed i1numero delle pecore aw iate alla monta) : 90%.
Prolificità (intekl come rapporto percentuale tr a gli agnelli nati ed Il numero delle pecore partorite) : 120%.
Fecond ità annua(rapporto percentuale tra gli agnelli nati ed il numero delle pecore matr icine): 108%
Età media al primo parto : 18 mesl.

I
ALUGATI

Caratteri produttivi :
Rana a prem inente attitud ine alla produzione di lana e carn a, con utilizzazione del laue
Lana {produzione media in sucldo) : arieti dl Kg6,0; pecore Kg 3,5
Carne : agnello da latte p.v.11·12 kg a 30 g.,
latte : le pecore sono munte per un periodo di circa S mes i , la produzione indicativa è di 80-100 I compreso quello poppato dallo agnello);

Analisi molecolare (not a di compilazione)
FOTO

ALLEGATI

IALLEGAT,
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ullati

,oro

AUEGAT
I

Tec niche di alleva mento , gestione e riproduzione {nota di compilazione)
le caratteristiche peculiari della razza sono la rusticità, la resistenza alte malattie e longevit~. che ben si adat1ano alla forma di allevamento
~mi-es ten sivo e transumante. La forma transumante, oggi quasi del tutt o scomparsa, ove permane assume le caratteristiche della
transumanza verticale dalle aree pianeggianti del tavoliere alle aree collinar i del subappennino meridionale.
Nell'allevamento semi-estensivo, l'alimentaz ione è al pascolo con integratione alla stalla nella fa~ d i maggior sforzo produttivo con fieno e
concentrati.
Riproduzione: gli accoppiamen ti avvengono con monta naturale wn grupp i di monta programmati nei mesi di maggio e settembre. In
modo da avere la maggiore disponibilità di agnelli destinati alla produzione di carne In corrispondenza del le festivlla natalizie e pasquali, La
massimizzazione della produzione della carne eat1uata anche con la riduzione del penodo interparto per avere tre parti in due anni e
un'età media al primo part o intorno ai 15 mesi.

FOTO

IAL
L<
GATI

I
I

Prodotti (nota di compilazione)
FOTO
Lana, carne e latte
la produzione di taue è destinata alla produz ione di formaggio pecorino. In particolare, del formaggio pecorino "canestrato pugliese" (ricono sciuto
O.O.e. con DPR.de l IO settembre 1985 e successivamente 0 .0.P. nel 1996 con il reg . (Ce) n. 1107/96). un formaggio a p,uta dura non cotta, ouenuto
da latte intero di pecora, in part icolare della Gent ile di Puglia. La zona di produzione è limitata al te rritorio della provincia di Foggia e a 16 comun i della
provincia d i Bari. La lavorazione del Cane strato Pugliese awiene con una tecnologia caratteristic a derivante dalla trad izione case aria pugliese . Il suo
nome deriva d al canestr i di giunco, dentro i quali il prodotto esegue 11processo di stagionatura.

AtlEGATt

Progett i (di ricerca e non) rea lizzati sulla var iet.i loca le (nota di co mpilazione)
DI seguit o sono riportati alcuni proget ti di ricerca realizza tl sulla rana Ge ntile di Puglia:
FOT
O
-M
Va!oritzazione delle ratze ovine autoc tone de ll'Ita lia Meridionale Continenule M,finanzialo dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali ( D:M: 10743 del 23/12/2004) dura ta 24 mesi.
·•La tracciabllit.i razziale della carn e ovina con metodologie d i genetica molecola re Mfinanziato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestal i nel
2008 (dura ta 24 mesi).
•"Sistem i di genotipizzazione individuale e st udio su!la tracciabilità delle carni ovine e caprine'', in collabo razione con l'Istituto ZooprofllaUico di Puglia
e Basilica1a, finanziato dal Ministero della Salute nel 2008 (durata 2-1mesi) .
•" Strategie Innovative per la qualità e la sicurezza delle produz ion i ovineMfinanziato dal finanziato dal Minis1ero delle Politiche Agricole e Forestali nel
2009 (durata 24 mesi)
• · Produzione di Pecorino fo&giano prebiot ico da latte di pecora Gentile di Puglia:carauerizzaz !one del formagg io nel corso della matu razione ed
effelli sul gradimen to da pane del consuma tore *. Progetto finanziato dalla Fondazione della Banca del Monle di Foggia nel 2012, (dural a 1 ann o),

AtlEGATl

I
I

Bibliografia di riferimento {not a di compilaz ione )
Nume rosi so no gtl artico li scientifici sulla raua Gentile di Puglia, di seguito sono ripor tat i I lavori p!Urec en ti :
• Biochemical characterist ics of ew e and go,t milk: Effect on t he quality of da ìry products .Albenzlo, M., Santillo, A. 2011 Sma ll Ruminan t Research,
101, 33-40
•Physicochemical properties of Scamorza ovine cheese manufactured with differenl probiolic cultures ,M. Albenzio, A.
Santillo, M. Caropre~, O. Ruggieri, F. Na po litano, A. Sevi. 2013. Journa! of Oairy Science 96 {S): 2781-91.
•Composition and sensory profiling of probiotic Scamorza ewe 's milk chlH!SeM. Albentio, A. Santillo, M. Caroprese, A. Braghieri, A. Sevi, F.
Napoliuno . 2013Jou rna l of Oairy Science., 96(5):2792-2800 .
•Uso di lat te ovino per la produ zione d i formagg i a pa sta fìlala con propriet à funzionali.Albenzio M., Sanlillo A., Napolitano F., Sevi A. 2013. Scienza e
Tecnica Lattiero-casearia. 64(1·21. 57-67.
•1dent ificat ion of peptides In functional Scamona ovine milk cheese. M. Albenzio, A. Santi11o,R. Marino, A. Della Malva, M. Caroprese, A. Sevi. 2015 .
Journal of Oairv Science, 98: 8428 8432.

,010

Note, osservazioni, infor mazioni varie ritenut e utili (nota di comp ilazione)
FOTO

AllEGAll
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2

REGIONE PUGLIA- SCHEDAISCRIZIONEREGISTRO REGIONALE- RISORSE
GENETICHEANIMALI
naziona le

(codice identificativo dell'anagrafe nazionale - ogni varietà iscritta all'anagrafe DEVEAVEREUN CODICE
IDENTIFICATIVO
UNICOE UNIVOCOCHESARA'ATTRIBUITODAL MINISTEROIN FASEDI APPROVAZIONE
DELLA
DOMANDA)

Codice regionale

(solo per le regioni che hanno già un repertorio o un registro)

Codicenazionale

(solo per le risorseiscritte in registrinazionali)

Codice anag rafe

Genere: CAPRA
Specie:

CAPRA HIRCUS

Nome della razza : IONI CA (aut oc tona)
Sinoni m i (in di care per ciascun sin o nimo l'area in cui
Denominazi o ne / i d ia lettale / i loc ale/i

è utilizzato se di v ers o dall' Ambit o loca le di r iferiment o )

(se di v ersi dai sinonimi ) e loro sig ni ficato

Dati dell 'istruttoria

della

Regi one competente

per territorio

protocollo di arrivo della richieta di iscrizione alla Regione competente : PROT. N. 3070 del 17/04/2019

ESITOISTRUTTORIA
positivo

negativo

(motivato) X

(motivato
)

le info
riportate

Richiesta di
data e pro t . arrivo
NOTEDI
documentazio documentazione e
ISTRUTTORIA
ne/informazio informazioni
ni integrative
integrative (N volte)

AD ESITO
POSITIVO:

PARERE:

AD ESITOPOSITIVO:
trasm issione al Mipaaf della

richiestadi iscrizione(n.
protcollo e data)

corispondono
a quelle

I
I

richieste del

decreto D.M

n. 1862 del

·-

Parere

del nucleo

di val ut azione/commiss

ione

Regione di trasmissione del parere, competente per territor io: Regione Puglia

numero di protocollo della lettera di trasmissione del parere;

PARERE:

positivo : S1

prot. N A00·l SS/07/0 6/2019 N 4414

negativ o

parere allegato (sottoscritto dal componenti il/la nucleo di valu taz ione/commi ssione)

(motivato)

v."Allegato A"

Dati dell' ist rutto ria del Mipaaf
protocollo di arrivo del parere da parte della Regione competente:

ESITO
positivo
ISTRUTTOR
IA (motivato
)

negativo

(motivato)

I

IRichiesta di

l data e prot.

AD ESITO
POSITIVO:

INOTEDI

docu~e n~azione/inf

arrivo

ormaz1on1

documentaz1o n

numero Decreto

inte grative (prot.

ee

di iscrizione

data, e cosa è stato

informazioni

Irichiesto)
(possibilità di

.

ISTRUTTORIA

(solo i camQi ~ubblicabi lil

integrative (N

volte)

I

rioetere N volte)

Soggetto

PUBBLICAZIONESULPORTALE

proponente

(nota

di compilazione)
FOTO

Università degl i Studi di Bari Aldo Moro C.F. 800021 70720- Dipartime nto di Scienze Agro-

ALLEGATI

Ambien tali e Territoria li - Via G. Amendo la, 165/A - 70126 Bari

AItr1 soggetti

mteressat,

a a vaIonzzaz1one

(nota

d1 compllaz,on

e)

U niversità degli St udi di Foggia - Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e

dell'Ambiente, Via Napoli 25 - 71122 FOGGIA
Associazione Italia na Alle vatori (A.I.A) •Via G.Tomassetti, 9 - 00161 Roma
Associazione Nazionale della Patorizia (Asso.Na.Pa.) - Via Giuseppe Tomassett i, 9 - 00161 Roma
I FOTO

Ambito

locale

d1 merimento

Comuni della Regione Puglia - Provincia d i Taranto - Provincia di Bari

(nota

IALLEGATI

I ''Aw- ..· . .,-

ai comp11az1one)
FOTO

/4 -.-;~,
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ALLEGATI
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ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

Luogo 01 cons er vaz ione m srtu ed ex srtu at mamento aeHa e_resentaz,one del a domanda dr
iscrizione (nota di compilazione)

Conservazione ex situ in vivo : Aziend a

FOTO

ALLEGAT
I

FOTO

ALLEGATI

non pertin ente

Sperimentale del CREA(Consiglio per la
Ricerca in Agricoltura e l'Analisi per
l'Economi a Agraria) - Unità di Ricerca per

la Zoote cnia Estensiva di Bella (PZ).

Luogo di conservazione solo EX SITUche ha accettato di fare (a conservazione "ex situ" della risorsa genetica
(anc he su indicazione del nucleo di valutaz ione) (nota di compilazione)
FOTO

ALLEGATI

Allevatori custodi (che hanno accettato l'impegno) (nota di compilazione)
FOTO

ALLEGATI

Modalità di co nservazione ex situ (nota di com pilazione)
IFOTO

Allevam e nto in purezza di nuclei di anim ali, nel rispetto della diversità genetica .

IALLEGATI

DATI NON OBBLIGATORI - SOLO SE O/SPONIBILI (noto di compila zione}

I
Codice FAO (INSTCODE)

Nome de ll'istituto
Azienda Speriment ale del

CREA(Consiglio per la
Ricerca in Agricoltur a e

1

l'Anali si per l'Economia

Agraria) • Unità di Ricerca
per la Zootecnia Estensiva

di Bella (PZ).

Modalità di con servazione in s itulon [arm _(nota di compilaz ione)
FOTO

ALLEGATI

Allevamento di tipo semi -e stensivo e stabulato.
Viene allevata in allevamenti privati di piccole e med ie dimensioni siti principalmente nella

I

Regione Puglia (Provincia di Taranto) .

Cenni storic i, origine, diffusione (nota di compilazione)
La razza Ionica deriva dalla popolazione locale dell'are a ionica, da cui prende il nome, incrociata con la razza M altese e successivo met icciam ento
selettivo . Si è diffusa principalm ente ne lla provincia di Taranto e nelle zone limitrofe, che risultan o le zone di maggiore allevamento .
Attualment e la razza

e inserita nel Registro Ana grafico per le razze autocton e a limitata

diffusione, gestito dall'Associazione Nazionale della

Pastorizia(ASSONAPA)
.

Consistenza att uale (reale o stimata - suddi visa per sesso , fasce d'età e per
riproduttori , indicando la localizzazione geografica) (nota di compilazione)
L'attual e consistenza della razza a livello regionale è di n. 75 capi, tutti di sesso femminil e,

FOTO

ALLEGATI

distribuit i in tr e aziende; a livello nazionale si registra una consistenza pari a n. 181 capi, di cui

n. 177 femmin e e n. 4 maschi (dati rif eriti al 31/12/2018; fonte ASSONAPA).

I

Rischio di erosione gen et ica o di estinzione (vedi capitolo 2 delle Linee guida Voi. Biodiversità animale) (nota
.,,--.,:;-~ ---di compilazi one)
Razza "critica conservata" {classificazione FAO, 2007)

Scheda descrittiva morfologica (nota di compila zione)
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riportano di seg uito le caratteristiche morfolog iche re lati ve allo standa rd di razza .
Caratteri tipici

\ALLEGATI

- Taglia: medio-gran de.

- Testa: relativa me nte piccola, leggera e fine; profilo franto- nasa le retti lineo o leggermente montonino; prese nza
di barba nei maschi; cara tte ristiche orecc hie lunghe, larghe e pende nti; ciuffo di pe li a rruffati su l sinciplte nei
maschi ; possibilità di corna in entrambi i sessi.
- Collo: lungo e sott ile con presenza o me no di te tt oie.
- Tronco: torace profondo e addome vol uminoso; regione dorso-lombare rett ilinea; groppa inclinata leggermente
spiovente.
- Apparato mammario: ma mme lla ben confor mata con capezzo li piriformi e diva ricati. Sono tollerati, ma
costituiscono difetto, i capezzoli accesso ri.
- Arti: lunghi, leggeri, ricoperti di peli, unghielli chiari, solidi, compatti.
- Mante llo : preferi bilmente di colore bianco (a volte legge rmente rosat o) con possibilità di picchietta t ure o
mac ulat ure più o men o estese di colore fulvo su testa e collo. Pelle di colore rosa carn icino.
Caratteri biome trici
Altezza a l ga rrese: maschi 78 cm; fem mine 70 cm
Altezza alla groppa: masc hi 74 cm; femmine 67 cm
Altezza toraci ca: maschi 35 cm; femmine 30 cm
Larghezza toracica: masc hi 18 cmi femmine 17 cm
Larghezza a nte riore groppa: mas chi 16 cm; femmine 15 cm
Lunghezza tronco: maschi 87 cm; femm ine 79 cm
Circonfe renza toracica: maschi 92 cm; femmine 80 cm
Peso : maschi 68 kg; fem mine 48 kg
Caratte ri riprod utt ivi
Fertilità: 97%
Prolificità: 217%
Fecondità ; 210%

ALLEGATI

Età media al primo parto : 15 mesi
Caratteri produttivi
Razzaa prevalente attitudine alla produ?io ne di latte.
La produzione media di latte è di 160 kg nelle prim ipare e di 440 kg nell e adu lte (Dati AIA, 2004).

I

Carne- Peso capretto: alla nascita : 4,0 kg; a 60 giorn i: 13,2 kg.

FOTO OBBLIGATORIE: V. allegato 1, All egato 2 e All egato 3

Analisi molecolare (nota di compilazione)
Merodo di analisi

FOTO

ALLEGATI

FOTO DEL

ALLEGATI

LABORATORIO

I

I

~

FOTO

ALLEGATI

Tecniche di a llevamento , gestio ne e riproduzione (nota di compilazione)
Il sistema di a llevamento è preva le nteme nte di tipo semi-estensivo con l'utilizzo de l pasco lo,
quando disponibile . e integrazio ne con foraggi o e concen trato.
La riproduzio ne avviene con monta nat ura le. Il periodo di maggiore attività riprodu tt iva è
que llo autunna le.

FOTO

ALLEGATI

I

Prodotti (nota di compilazione)
Latte e carne (capretto da latte di 9 - 12 kg).

!FOTO

!ALLEGATI

Progetti (di ricerca e non) realizzati sulla varietà locale (nota di compilazione)
Di seg uito si riporta il proge tt o di ricerca cond ot to a live llo regiona le.
- "Valorizzazione de lle pro du zioni ani mali di razze autoct on e, innovazione di prodotto e
conservazione della biodive rsità ne lle regioni transfron taliere Grecia - Italia". Responsa bile:
Prof. Giovann i Martemucci - Prog ram ma di Iniziativa Comunitar ia INTERREGGrecia - Ita lia

FOTO

(2007 - 2010).

Bibliografia di riferimento (nota di compilazione)

IALLEGATI
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}@ J etic analysis of milk production traits in Jonica goats . Se lvaggi M., Dario C. Small Ruminant
•• •
fs arch, 2015 , 126, 9-12 .
0 _,,, ,R
~';) ie tary supplementat ion with selenium and vitamin E improves milk yield , compo sition and
· "'~(\\."'e rheological prop ert ies of dairy Jonica goats . Tufarelli V., Laudadio V. Journal of Dairy Research,
2011, 78 (2), 144-148
- Effects of pelleted total mixed rations with different rumen degradable protein on milk yield

and composition of Jonica dairy goat. Laudadio V., Tufarelli V. 2010. Small Ruminant Research,
90 (1-3) , 47-52.
- Forage to concentrate ratio in Jonica bre ed goats: influent e on lactation curve and milk

composition. Tufar e lli V, Dario M, Laudadio V. Journal of Dairy Research, 2009, 76(1) :124-8 .
- Seas onality of plasma testosterone in mal es of four Me diterrane an goat bre e ds and in thre e
different climatic conditions . Todini , L. Malfatti , A. Terza no, G.M. Borghes e, A. Pizzillo, M.
De benedetti, A. Theriogenolo gy, 2007 , 67(3) :627 -31.
• Maiorano G., Cavane C., Costanza L., Gamb acorta E., Gamba corta M., Manchisi A. Slaughter
performance and meat quality of Jonica and Grigia Molisana Capretto br ee ds . Proc.
lnternational Symposium "The quality of goat products " 2007 ; 109-112.
• Sup erovulation in Ionica and Derivata di Siria goats with diffe rent pFSH administration
methods. Terza na, G. M. Barile, V. L. Ficco, G. Galasso , A. Martemucci, G. D'Alessa ndro, A.
Borghese, A Recent Progress in Animai Production Science . 1. Proceedings of th e A.S.P.A. Xlii
Congress, Piacenza, ltaly, 21-24 June , 1999 .

Note , osservazioni , informazioni varie ritenute utili (nota di compilazione)
le notevoli caratt e ristiche di rusticit à e di resistenza della capra Ionica la rendono idonea
all'allevamento in ambienti marginali, dove ben si adatta a fornire intere ssa nti produzioni di
latte e carne.

ALLEGATI

-,
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REGIONEPUGLIA- SCHEDAISCRIZIONEREGISTROREGIONALE- RISORSE
GENETICHEANIMALI
nazionale

(codice identificativo dell'anagrafe nazionale - ogni varietà iscritt a all'anagrafe DEVEAVEREUN CODICE
IDENTIFICATIVOUNICO E UNIVOCOCHESARA'ATTRIBUITODAL MINISTEROIN FASEDI APPROVAZIONEDELLA
DOMANDA)

Codice regionale

(solo per le regioniche hannogià un repertorioo un registro)

Codice nazionale

(solo per le risorse iscritte in registri nazionali}

Codiceanagrafe

Genere: CAPRA
Specie:
Nome della

CAPRA HIRCUS

razza:

M ALTESE

Sin o nimi (indicare per ciasc u n sino n imo l'area i n cui
Denominazione

/ i dialettale/i

locale/i

è uti

lizzato se diverso dall'Am b ito locale di riferimento)

{se diversi dai sinonimi)

Dati dell 'istruttoria

della

e loro significato

Regione

competente

per territorio

protocollo di arrivo della richieta di iscrizione alla Regione competente: PROT.N. 3070 del17/04/Z019
ESITOISTRUTTORIA

positivo

negativo

Richiesta di

data e prot. arrivo

(motivato) X

(motivato

documentazio

docum entazio ne e

le info

I

ne/informazio

informazioni

ni integrative

integrative (N volte )

riportate

NOTE DI
ISTRUTTORIA

AD ESITO
POSITIVO:

PARERE:e

AD ESITOPOSITIVO:
trasmissione al Mipaaf della

richiesta di iscrizione (n.
protcollo e data)

corispondono
a que lle

richieste del
decreto O.M

n. 1862 del
2018
Parere

del nucl eo di valutazione/commissione

Regione di trasmissione del parere, competente per territorio ; prot. N A00-lSS/07/06/2019

N 4414

numero di protocollo della lettera di trasmissio ne del parere: Regione Puglia
PARERE:

positivo: SI

negatil,o

parere allegato (sottoscritto dai componenti il/la nucleo di valutazione/commissione)
v." Allegato A"

(motivato)

Dati dell'istruttoria

del Mipaaf

protocollo di arrivo del parere da parte del la Regione competente:
ESITO
posit ivo
ISTRUTTORIA {motivato

NOTE DI
AD ESITO
ISTRUTTOR
IA POSITIVO:

negativo

Richiesta di

data e prot.

(motivato)

documentazione/inf

arrivo

ormazioni

documentazion

numero Decreto

integrative (prot.

ee

di iscrizione

data, e cosa è stato

informazioni

I

richiesto)

integrative IN

{possibilità di

volte )

PUBBLICAZIONESUL PORTALE
(solo i camgi gubblicabili)

ripetere N volte)

Soggetto

proponente

(nota

di compilazione)

Università degli Studi di Bari Aldo Moro C.F. 80002170720 - Dipartimento di Scienze AgroAmbientali e Ter ritoriali - Via G. Amendola, 165/A-

Altri

soggetti

interessati

FOTO

I ALLEGATI

70126 Bari

alla valorizzazione

(nota

di compilazione)

Università degli Studi di Foggia - Dipartimento di Scienze Agrarie, deg li Aliment i e

dell'Am biente, Via Napoli 25 - 71122 FOGGIA
Associazione Italiana Allevat o ri (A.I.A) -Via G.Tomassetti, 9 - 00161 Roma

. "
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,,o

Associazione Nazionale della Patorizia (Asso.Na.Pa.) - Via Giuseppe Tomassetti, 9 -00161 Roma
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ALLEGATI

Ambito locale di riferimento

(nota di compi azione)

Comunidella RegionePuglia- Provinciadi Taranto - Provinciadi Bari

Coordinate geografiche (pol igono - se disponibile)

I

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGAT
I

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

Luogo di conservazione ,n s1tu ed ex s1tu al momento della eresentaz1one del a domanda 01
iscrizione (nota di compilazione)

Conservazione ex situ in vivo: Azienda

FOTO

ALLEGATI

Disponibilità di materiale seminale(????)

FOTO

ALLEGATI

non pertinente

Sperimentale del CREA(Consiglio per la
Ricerca in Agricoltura e l'Analisi per

l'EconomiaAgraria)• Unità di Ricercaper
la Zootecnia Estensiva di Bella (PZ).

Luogo di conservazione solo EX SITU che ha accettato di fare la conservazione "ex situ" della risorsa genetica
(anche su indicazione del nucleo di valutazione) (nota di compilazione)
FOTO

ALLEGATI

I
Allevatori custodi (che hanno accett ato l'impegno) (nota di compilazione)
FOTO

ALLEGATI

Modalità di conservazione ex situ (nota di compilazione)
Allevamento in purezza di nuclei di animali, nel rispetto della diversità genetica.

FOTO

ALLEGATI

DATI NON OBBLIGATORI· SOLO SE DISPONIBILI (noto di compilazione/

Codice FAO (INSTCODE)

Nome dell'istituto
Azienda Sperime ntale del

CREA(Consiglio per la
Ricerca in Agricoltura e

1

l'Analisi per l'Economia
Agraria) • Unità di Ricerca
per la Zootecnia Estensiva

di Bella (PZ).

I

Modalità di conservazione in s itulon tarm_(nota di compilazione)
Viene allevata in allevamenti privati di piccole e medie dimen sioni con sistema di tipo semi-

FOTO

estensivo e stabulato.

Cenni storici, origine, diffusione (nota di compilazione)

ALLEGATI
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razza Maltese probabilme nte deriva da capre tipiche del Mediterraneo, come quelle italiane o anche cap re spagno le e de lla Francia
meridionale, incrociate con soggetti medio-orientali o nord-africani.
Originaria dell'iso la di Malta, da cui ha preso il nome, la capra Maltese si è diffusa in diversi Paesi europei e nel nord Africa, divenendo famosa
come capra da latte, già prima del XIXsecolo . Nei suoi caratteri morfo logici fu descritta dettagliatamente da Holmes Pegler all'inizio del XIX
secolo, come razza relativamente piccola con lunghi peli lisci, spesso corti sulla testa e sul collo, acorne, con caratteristiche orecchie con
portamento variabile, da orizzontali o semi-pe ndu le a lunghe, con un leggero ricciolo verso l'esterno sulla punta , come quelle della capra Siriana ,
ritenuta una dei suoi antenati.
I caratteri morfologici de lla razza te ndono a variare nelle diverse regioni in cui si è diffusa .
Nella terra d'origine, la sua consistenza si è drasticamente ridotta passando dai 70.000 capi nel 1939 a soli 4800 capi mezzo secolo dopo, e sta
ancora diminuendo rapidamente . Attualmente la razza è maggiormente diffusa nell' Italia meridiona le (Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata,
Puglia e Lazio), in a ltri Paesi mediterranei. Si trova in piccole quantità in Turchia ed è presente anche in Tunisia, dove ha una produzione di latte
molto più elevata rispetto al ceppo nubiano, mantello solitamente di colore beige, marrone chiaro o rosso bruno, e una elevata fertilità .
la Maltese è stata ampiamente utilizzata come razza incrociante per migliorare la produzione di latte in razze locali, specialmente in Italia.
Il Libro Genealogico di razza è stato istituito nel 1973. Di recente, con il D.M. n.25896 del 10/09/2018, la razza è passata al Registro Anagrafico
per le razze autoctone a limitata diffusione , gesti to dall'Associazion e Naziona le della Patorizia IASSONAPA).

Consistenza attuale (reale o stimata - suddivisa per sesso, fasce d'età e per
riproduttori , indicando la localizzazione geografica) (nota di compilazione).
Attualmente, a livello regionale la razza registra una consistenza di n. 62 capi, di cui n. 59
femmine e n. 3 maschi, allevati in 2 allevamenti. A livello nazionale, la consistenza è di n. 875
capi, di cui n. 849 femmine e n. 26 maschi (dati al 31/12/2018; fonte: ASSONAPA).

La capra Maltese è presente in due allevamenti in Puglia; a livello naziona le è allevata in diverse
regioni tra cui, principa lmente, Sardegna, Sicilia, Calabria e Piemonte.

r OTO

I

ALLEGATI

I

Rischio di erosione genetica o di estinzione (vedi capitolo 2 delle Linee guida Voi. Biodiversità animale) (nota
di compilazione)
Razzaminacciata di abbandono (classificazione FAO 2007)

Scheda descrittiva morfologica (nota di compilazione)
Si riportano di seguito le caratteristiche morfologiche della razza.
Caratteri tipici

r llEGATI

• Taglia: media (70 kg nei maschi; 46 kg nelle femmine) .

. Testa: relativamente piccola e leggera; piuttosto tozza nel masc hio; profilo fronte-nasale rettilineo; presenza di
barba nel masch io; caratte ristiche orecchie lunghe e larghe, pendenti sia nel maschio che nella femmina, con le
estremità rivolte all'esterno; nel maschio, possibile presenza di ciuffo di peli arruffati nella zona frontale; possibile
presenza di corna in entrambi i sessi.
. Collo: mediamente lungo e sottile con presenza o meno di tettoie .
. Tronco: torace e addome ampi; regione dorso-lombare rettilinea; groppa mediamente sviluppata.
- Apparato ma mmario: molto ampio; mammelle del tipo pecorino, raramente piriformi, con capezzoli sviluppati.
Sono tollerati, ma costi tuiscono difetto, i capezzoli accessori
- Arti: robusti con unghielli di colore grigio o tendenti al giallo.
• Mantello: preferibi lmente di colore bianco con possibilità di pezzature nere, con pe lo lungo, rado e fine . la testa
si presenta interessata da macu lature più o meno estese di colore nero corvino. Pelle di colore bianco-roseo con
eccezione de lle zone in cui è presente la pezzatura . In alcuni soggetti la pelle presenta delle zone pigmentate o
delle punteggiature nere.
Caratteri biometrici
Altezza a l garrese: maschi 87 cm; femmine 71 cm
Altezza alla groppa: maschi 84 cm; femmine 72 cm
Altezza toracica: maschi 39 cm; femmine 36 cm
Larghezza toracica: maschi 26 cm; femmine 24 cm
larghezza anteriore groppa: maschi 25 cm; femmine 24 cm
lunghezza tronco: maschi 110 cm; femmine 78 cm
Circonferenza toracica: maschi 104 cm; femmine 95 cm
Peso: maschi 70 kg; femmine 46 kg
Caratteri riproduttivi
Prolifici tà: 180%
Fecondità: 171%

I
!ALLEGATI

Età media al primo parto: 18 mesi
Caratteri produttivi
Razza con attitudine alla produzione di latte .
la produzio ne media di latte è di 450 -500 kg per lattazione {150-180 giorni), con tenore lipidico pari a 4,28 % e
contenuto medio di prote ine par i a 3,66% (Dati AIA, 2003).

I

FOTO OBBLIGATORIE:v. allegato 1

Analisi moleco lare (nota di compilazione)
Metodo di analisi

jFOTO

.,...--:·

ALLEGATI
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di analisi (denominazione,
telefono, e-mail)

sede lega le, indirizzo,

Tenico di riferimento : nome,
cognoome, telefono , e-mail.

Risultati

FOTODEL

FOTO

Tecniche di allevamento, gestione e riproduzione
Il sistema di allevamento è di tipo semi-estensivo,
foraggio e conc entrato, e stabulato.
l a riproduzion e avviene con monta natura le .

ALLEGATI

LABORATORIO

ALLEGATI

(nota di compilazione)

con l'utilizzo del pascolo e integrazione con

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

Prodotti (nota di compilazione)
latte e carne

Progetti (di ricerca e non) realizzati sulla varietà locale (nota di compilazione)
FOTO

ALLEGATI

I

Bibliografia di riferimento

(nota di compilazione)

• Congelabilità del seme in becchi di razza Maltese: Effetti delle variazioni stagionali e del t ass o
di diluiz ione sullo status dell'acrosoma e sulla vitalità dei nemaspermi. Martemucc i G.,
D'Alessandro A., Laera A., laffaldano N. 1999 .
Zootecnica e Nutrizione Animale, 25, 11-23 .
- Variaz ioni stagionali delle dimensioni testicolari, de l pes o corporeo, della libido e della
risposta endocrina gonadale al GnRH in becchi di razza Maltese . Martemucci G., Braman te G.,
D'Alessandro A., laffa ldano N., Bellitti E.1998.
Zootecnica e Nutrizione Anima le, 23, 269-279 .
• Variazioni circannuali delle caratteristiche quantitative de l seme, della motilità, delle anomalie
morfologiche e della integrità dell'acrosoma degli spermatozoi in becchi di razza Maltese .
Martemucci G., Facciolongo A.M., Bramante G., Toteda F., Bellitti E. 1997.
Zootecnica e Nutrizion e Anima le, 24, 143-153.
- Influenza del sistema di allevamento sul profilo metabo lico in capre di razza Maltese durante
la gravidanza e l'allattamento. l. Indici del metabolismo energetico e proteico. Toteda F.,
Facciolongo A.M., Martemucci G., Montemurro O., Gambacorta M. 1995. Archivio Veterinario
Ita liano, 46, 133-146.
- Influenza del sistema di allevamento sul profilo met abolico in capre d i razza Maltese dur ante
la gravidanza e l' a llattame nt o. 2. Indici del meta bolismo enzimatic o e minerale . Facciolongo
A.M., Toteda F., Martemucci G., Montemurro O., Gambacorta M. 1995. Archivio Veterinario
Italiano , 46, 167 ·1 79.

FOTO

ALLEGATI

Note, osservazioni, informazion i varie ritenu te utili (nota di compilazione)
FOTO

ALLEGATI
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llegato 2

REGIONEPUGLIA- SCHEDAISCRIZIONEREGISTROREGIONALE- RISORSE
GENETICHEANIMALI
Codice anagrafe

(codice identificativo dell 'anagrafe na zionale • ogni varietà iscritta all'anagrafe

nazionale

IDENTIFICATIVO UNICOE UNIVOCOCHESARA'ATTRIBUITODAL MINISTEROIN FASEDI APPROVAZIONEDELLA
DOMANDA)

Codice regionale

(soloper le regioni che hanno già un repertorio o un registro)

Codice nazionale

(solo per le risorse iscritte in registri nazionali)

DEVE AVERE UN CODICE

Genere: OV/S
OVIS ARIES

Specie:

Nome della razza : ALTAMURANA
La razza

(autoctona)

è conosciuta anche come " Mo scia Barese" o "Moscia della Murgia", così detta per le caratteristiche

lanosi del vello, poco increspati

Denominazione/i

dialettale/i

dei filamenti

e cadenti.

locale/i

(se divers i dai sinonimi)

e loro significato

Dati dell'istruttoria
della Regione competente
per territorio
protocollo di arrivo della richieta di iscrizione alla Regione competente: PROT.N. 3070 del 17/04/2019
ESITO ISTRUTTORIA
Richiesta di

positivo

neg ativo

(motivato) X

(mot ivato docum en tazio

le info

l

riportat e

ne/informazio
ni in te grat ive

data e prot. arrivo

I'"'"' I

document azione e ISTRUTTORIA
informaz1om
integrative (N volte)

corispondono

I

AD ESITO
POSITIVO:

PARERE:

AD ESITOPOSITIVO:

trasmissione al Mipaaf della
richiesta di iscrizione (n.
protcollo e data)

I

a quelle
richieste del

decreto D.M
n. 186Z del

I

I

Parere
Regione di trasmis sione del par ere , competente

del nucleo

I
di valutazione/commissione

per territorio : Regione Puglia

numero di protocollo della lett era di trasm issione del parere: prot. N A00-155/07/06/2019 N 4414
PARERE:

positivo:

ne ga tivo

pare re allegato (sotto scritto dai componenti il/la nucleo di va lutazion e/commission e )

SI

(motivato)

v."A llegato A"
Dati dell 'istruttoria

del Mipaaf

protocollo di arri vo del parere da parte de lla Regione competente:

ESITO
positivo
Inegativo
ISTRUTTORIA (motivato (motivato)

l

AD ESITO
NOTEDI
ISTRUTTORIA POSITIVO:

Richiesta di

data e prot.

documentazione/inf

a rrivo

ormazioni

documentazion

numero Decreto

inte grat ive (prot .

ee

di iscrizion e

data, e cosa è stato

informazioni

richiesto)
(possibilità di

[ integrative (N

volte)

I

ripet e re N volte)

soggetti

interessati

(solo i cam~i ~ubblicabili)

I

I

alla va1onzzaz1one

Università degli Studi di Foggia • Dipartime nto di - Dipartimento

I

I

Soggetto proponente
(nota di compilazione)
Università degli Stu di di Bari Aldo Moro C.F.80002170720 - Dipartimento di Scienze AgroIFOTO
Ambientali e Territoriali - Via G. Amendola, 165/A - 70126 Bari

Altri

IPUBBLICAZIONESULPORTALE

ALLEGATI

I

I

I

I

(no ta d1 comp11az1one)

di Scienze Agrarie, degli

Alimenti e dell 'Ambiente, Via Napoli ZS - 71122 FOGGIA
Associazione Italiana Allevatori (A .I.A) •Via G.Tomas setti, 9 • 00161 Roma
Associazione Nazionale della Patorizia (Asso.Na .Pa .) - Via Giuseppe Tomassetti, 9 • 00161 Roma
Parco Nazional e dell'Alta Murgia - Vi a Firen ze, 10 • 70024 Gravina in Puglia {Ba)

li,~
....

FOTO

ALLEGATI

•
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locale di riferimento

(nota di compi azione)

Comunidella RegionePuglia- Provinciadi Bari• ProvinciaBarletta-Andria-Trani - Provinciadi Foggia

Coordinate geografiche (poligono - se disponibile)

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

Luogo d1 conservazione m srtu ed ex srtu al momento della e_resentazrone del a domanaa a,
iscrizione (nota di compilazione)
FOTO

ALLEGATI

\

Conservazioneex situ in vivo: Azienda
Sperimentale del CREA!Consiglio per la
Ricercain Agricolturae l'Analisiper
l'Economia Agraria)• Unità di Ricerca per
la Zootecnia Estensiva di Bella IPZ).

FOTO

ALLEGATI

Luogo di conservazione solo EX SITU che ha accettato di fare la conservazione "ex situ" della risorsa genetica
(anche su indicazione del nucleo di valutazione) (nota di compilazione)
FOTO

ALLEGATI

Allevatori custodi (che hanno accettato l'impegno) (nota di compilazione)
FOTO

ALLEGATI

Modalità di conservazione ex situ (nota di compila zione)
Allevamento in purezza di nuclei di animali, nel rispetto della diversità genetica.

FOTO

IALLEGATI

DA TI NON OBBLIGA TORI· SOLO SE DISPONIBILI {noto di compilazione)

Nome dell'istituto

Codice FAO IINSTCODE)

Modalità di conservazione in situlon [arm_(nota di compilazione)
Allevamento di tipo semi-estensivo in allevamenti
Bari, Barletta-Andria-Trani,

privati siti nella Regione Puglia {Province di

FOTO

Foggia) .

Cenni storici, origine , diffusione (nota di compilazione)

ALLEGATI

69852
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una mono grafia del 1878 citata da Ferrante (1966), l'origi ne della razza Altamurana è fatta risalire all'epoca delle invasioni saracene. Si
ritiene che, come pecora "Moscia", prov enisse dall a razza aslatica o Siriana d el Sanson (Ovis aries asiatica), specificatamente dal ce ppo di Zachel.

Nel corso dei seco li, per effetto dell'adattamento

alle condizioni ambientali specifiche del territorio di allevamento e per l'azione di selezione

op era ta dagli alleva tori, dalla primitiva e unica pecora "Moscia" sembra che si siano differenziate du e razze: la "Moscia Barese " o "Moscia della
Murgia " o "Altamurana", e la "Moscia Leccese" o "Leccese 11 • Uno studio condotto sulla diversità genetica di 57 razze ovine (Peter et al., 2007), ha
attribuito alla razza Altamurana una or igine mista, europea e mediorientale, compatibile con la derivazione dal ceppo di Zachel.
Nel 1958 fu istituito il Com itato della razza Altamurana e, nel 1972 , il Registro di razza .
Negli anni 'SO, gli ovini di razza Altamurana, che facevano registrare una consistenza di circa 200.000 capi, erano allevati prevalentement e in
aziende della provincia di Bari (comuni di Altamura, Spinazzola, Minervino, Ruvo, Corato, Andria, Bitonto e Terlizzi), interessando anche le
province di Foggia, Matera e Pot e nza.
Successivamente, la razza ha subito una significa tiva e continua con trazion e num e rica, passando a una consistenza di 100 .000 capi negli a nni ' 70,
succesivamente ridotta a circa 500 capi , alla fine degli anni '90, concentrati in due allevamenti, un o presso l'Azie nda Silvo-pastorale "Cavane"
dell'Amministrazione Provinciale di Ba ri, e l'altro sotto la gestione dell' Istituto Sperimentale per la Zootecnia d i Foggia . Recenti studi ha nno
evidenziato che il nucl eo di animali allevati presso l'Istituto Sperimental e di Foggia ha subito l'influenza genetica di altre razze, mentre il nucl eo
di animali allevato pre sso l'Azienda "Cavane" è da consi d erare come ceppo originario della razz a Altamurana (Martemucci et al., 2016), risu ltato
peraltro geneticame nt e me no susce ttibile alla scrapie (Martemucci et al., 20 15 ). Grazie a ll'interesse mostrato dal mondo scie ntifico, alla
sensibilità di alcuni allevatori e alle misure di sostegno m esse in atto dalla Regione Puglia, ne gli ultimi anni si è registrato un inco raggiante
increm e nto de lla co nsiste nza.
Attualmente la razza è inserita ne l Reg istro Anagrafico per le razze autoctone a limitata diffusione, gestito dall'Associazione Nazionale della
Pastorizia (ASSONAPA).
La FAO (World Watch List of Domestic Animai Diversity, 2007) riport ava, nel 1994 , per l'Altamuran a una
consistenza di n. 471 femmine e n . 12 maschi, in decremento demo grafico, classificando la razza a "risc hio di estinzione"

Consisten za attuale (reale o stimata - suddivisa per sesso, fasce d'età e per
riproduttori , indicando la localizzazione geografica) (nota di compilazione)
FOTO

IALLEGATI

Attualment e, a livello reg ionale, la consistenza della razza è di n. 671 capi, di cui n. 637 fe mmine
e n. 34 maschi, allevati in 9 aziende; a livello nazionale, la consistenza è pari a n. 705 capi, di cui
n. 666 femmine e n. 39 maschi (dati riferiti al 31/12/2018; fonte ASSONAPA).

Rischio di erosione genetica o di estinzione (vedi capitolo 2 del(e Linee guida Voi. Biodiversità animale) (nota
di compilazione)
E' classificata "minac ciata conservata"

(classificazione FAO, 2007)

Scheda descrittiva morfologica (nota di compilazione)
ALLEGATI

lv. Allegato 4

ALLEGATI

FOTO OBBLIGATORIE
: v. allegato 1, Allegato 2 e Allegato 3

Analisi molecolare (nota di compilazione)
FOTO

!ALLEGATI
ALLEGATI

Risultati

FOTO

ALLEGA
TI

Tecniche di al(evamento, gestione e riproduzione (nota di compilazione)
Il sistema di allevamento è di tipo semi-es tensivo con l'uti lizzo del pascolo, quando disponibile,
e integrazione con foraggi o e concentrato .
La principale epoca di monta è quella primaverile, da aprile a giugno, con i parti "nat alini". La
monta autunnale, da settembre a novembre , interessa i sog gett i non fecondati in primavera e
le agnelle da rimonta, con i parti che si verificano nel periodo pasquale; rispetto alla monta
primaverile fornisce una mag gior e fertilità e un maggior numero di parti plurimi.

IFOTO

I

r LLEGATI

I

Prodot t i (nota di compilazione)
Latte e carn e (ag nello da latte di 9 - 10 kg).

FOTO

]ALLEGATI

Progetti (di ricerca e non) realizzati sulla varietà locale (nota di compilazione)
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FOTO

riportano di seguito alcuni dei pro ge tti di rice rca condotti a live llo regional e.

ALLEGATI

- "Valorizzazione delle produzioni animali di razze autoctone, innovazione di prodotto e
conservazione della biodiversit à nelle regioni transfrontali ere Grecia - Ita lia". Res ponsab ile:
Prof. Giova nni Mart e mucci - Programma di Iniziativ a Comunit a ria INTERREGGre cia - Italia
(2007 - 2010).
- "La valorizzazione delle razze ovine autoctone deWltalia Meridionale contin e ntal e".
Res ponsabile : Prof. Dario Cianci - Proge tto Specia le finanziato da l Ministe ro de lle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali (O.M. 10743 del 23/12/2004).

Bibliografia di rife rim en to (nota di compilazione)
FOTO

ALLEGATI

Numerose sono le note scientifiche sulla pecora Altamurana pubblicate a partire dal 1950. Alcun e sono di seguito
riportate .
• Evaluation of genetic var iability w ithin PRPgenotyped sheep of endangered llalian Altamurana breed. Mart emucci G.,
lamartino D., Blasi M., Selvaggi M., D'Alessandro A.G.
Preventive Veterinary Med icine, 20 16, 123, 90-96.
- Relationship betwee n slaughter ing age, nutrit io nal and organoleptic propertie s of Altamuran a lamb meat. Della Malva
A., A1benzio M., Annicchiarico G., Caroprese M ., Muscio M., SantiUo A., Marino R. Small Ruminant Research, 2016, 135,
39-45.

- Martemucci

G., lamart ino D., Blasi M., Selvaggi M ., D'Alessandro A.G. PrP genotyp e fr equencies and risk evaluatio n far scrapie in
dairy sheep breeds from sout hern ltaly. Preventive Veterinary Medicine, 20 15, 122, 318-324.
- Characterisa tion of typ ical cheeses from Puglia region (south ern ltaly): The breed and t he environmen t of
product io n.Claps S., Pizzillo M ., D'Alessandro A.G., Caputo A.R., Goulas P., Paladino F., Rubino R., M artem ucci G.
Proceedings of 2nd Pan Hellenic Congress on Technolog y of Animai Production, Larisa, 2008, pp. S09·5 13.
- lnfl uence of genotype and staughte ring age on meat from Altamurana and Trimeticcio lambs. Ma rino R., Albenzio M.,
Annicchiarico G., Caroprese M., Muscio A., Santillo A., Sevi A. Small Ruminan t Research, 2008, 78 (1-3), 144- 1S1.
• Profilo metabolico di agnelli dì razza Altamurana espost i a diversi livelli dì temp eratura ambientale . Casamassima D.,
Sevi A. Annali della Facoltà di Agraria dell'Università di Bari, 1993, 34, 197-201.
- Impiego della te cnica lapar oscopica e chiru rgica nel trapianto di emb rioni in pecore di razza Altamurana. Caira M.,
Manchisi A., Gambacorta M ., Toteda F., D'Alessandro A., Mar tem ucci G. Att i XVU Convegno Nazionale S.I.S.Vet., 1992,
Venezia.
• Polimorfismo delle caseine in pecore di razza Altamurana . Mauriello R., Add eo F, Pieragost ini E., Bufano G. Scienza e
Tecnica Lattiero Casearia, 1990, 41(4), 3S7-361.

L'utilizzazione di insilati a base di to rb ido di Wh irlpool e paglia di grano . Nota 2: L'i ngrasso di agnelli di razza·
popolazione " Altamurana" con un insilato a base di torbi do d i Wh irlpoo l e paglia d1grano . Scienza e Tecnica Agraria,
1988, N. 1-2.

-11contro llo ormonale della fecondit.ii negli ovini. 4. Effetto della durata del trattamento con FGAe della dose di PMSG
sulla performance riprodu ttiva di pecore di razza Altamurana durante il periodo di ipoatt ività sessuale. Martemu cci G.,
Gambacorta M., Celi R., Toteda F. Annali della Facoltà di Agraria dell'Un iversit.ii di Bari, 1979/80 , Volume XXX, 165-173.
• Ricerche sull'adattamento ambient ale delle popolazioni ovine. IL L'influenza della tosa sull'acqua tota le corporea e sul
suo tu rnove r in pecore Altamurane . Celi R., Mon temu rr o O., Martemucci G., Muscio A., Zezza L., De Santis A. Annali
della Facoltà di Agraria dell'U niversità di Bari, 1978, Volum e XXX, 819-827.
• Le mod ificazio ni adattat ive nel le popolazion i ovine. I. Il comp ortamento fisiologico degli 011inialt amuran i in diversi
ambienti climatici, Celi R., Zezza L., Bellitt i E. Annal i della Facoltà di Agraria dell'Un iversità di Barì, 1977, Volume XXIX,
643-654.
- Conformaz ione e tipo morfolog ico degli ovini di rana ~Altamurana ~. Bellitt i E., Zezza L., Muscio A., casamassima D.
Scienza e Tecnica Agraria, 1974, Voi. XIV, n. 4, 1-21.
· Prove di int ensivazione dell'allevamento ovino. lii. La produz ione della carne nella razza Altamurana . Mon temu rr o O.,
Cianci D., M inoia P. Annali della Facoltà di Agraria dell'Università di Bari, 1973, Volume XXVI, 41-54.
• Ricerch e biomet riche su ovini di razza Altamuran a. Montemurr o O., Cianci O. Annali delta Facoltà di Agraria
dell'Universita di Bari, 1963, Volume XVII, 3-33.
- Produzione e com posizione del latte negli ovini di razza " Gentile di Puglia" ed " Altamurana " . Salerno A., Mo ntemu rro
O. Annali della Facoltà di Agraria dell'Univer sità di Bari, 1961, Volume XV, 3·40.
• Le attitud ini degli ovini della razza "Altamurana" con particola re riferimento alla produ zione quant i-qualitativa di tana.
Annali della Facoltà di Agraria de ll'Un iver sità di Bari, 1958, Volum e Xli, 3-43.
• L'accrescimento degli agnelli di razza "Gentile dì Puglia" e "Altamuran a" in rapporto al consumo di latte . Montemurro
O. Annali della Facoltà di Agraria dell'Un iversi t à di Bari, 1957, Volume Xl, 3·17.
• L'attitudine alla pro duzione della carne negli ovini di razza "Gen tile di Puglia", " le ccese" ed "Altamurana" . Annali della
Sperimentaz ione Agrar ia, 19S0 n. s., Voi. IV n. 2, pagg. 223-247.

• la razza ovina "Al ta mu rana". Cutt ano M . C. Agricoltu ra Pugliese, anno lii . Voi. li. 7, 8, 9, 1950 ,

Note, osse rvazioni , informa zio ni varie ritenute utili ( nota di compilazione)
L'Altamurana è una razza rustica, resis t ente a lle condizioni pedolo giche e caldo -aride de lle zone
marginali del Mer idione. Di particol a re interesse è la resis te nza gene tica a lla piroplasmo si. Studi
recenti hanno evidenziato una ridotta suscettibilità alla sera pie.

FOTO

1ALLEGATI
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Altamurana
Schedadescrittivamorfologica
Si riportano di seguito le caratteristiche morfologiche relative allo standard di razza approvato nel 1987 (D.M.
22/04/1987), che ha modificato i caratteri tipici stabiliti nel 1958.
Caratteri tipici
Taglia: medio-piccola (SOkg nei maschi; 35-40 kg nelle femmine)
Testa: leggera, alquanto allungata, con profilo montonino e presenza a volte di corna corte nei maschi, acorne e
profilo generalmente rettilineo nelle femmine; orecchie piccole con portamento orizzontale; ciuffo di lana in fronte .
Collo: piuttosto lungo e poco muscoloso .
Tronco: regione dorso-lombare a profilo rettilineo; diametri trasversi sufficientemente sviluppati; groppa spiovente
più lunga che larga; addome rotondo e voluminoso; coda lunga e sottile; mammella sviluppata globosa, ben attaccata,
con pelle fine e capezzoli mediamente sviluppati.
Arti: lunghi e dritti con appiombi regolari; unghielli solidi generalmente di colore avorio.
Vello : bianco, aperto, costituito da bioccoli appuntiti, esteso con filamenti pendenti, lunghi e lucenti; coprente
regolarmente il tronco, il collo , la base del cranio e la coda; lana corta nella regione sterno-ventrale; filamenti
mediamente corti sulla parte superiore degli arti e quasi sempre assenti nella parte inferiore; presenza di alcuni peli
morti nel sottovello.
Pelle e pigmentazione: pelle sottile, elastica e di colore bianco rosato con lieve picchiettatura o piccole macchie
rotondeggianti e di colore scuro o grigiastro sulla faccia, nelle zone orbitali e nelle parti inferiori degli arti; lingua,
palato ed aperture natural i rosei, ma talvolta con piccole macchie scure.
Caratteri biometrici
Altezza al garrese: maschi 71 cm; femmine 65 cm
Altezza alla groppa: maschi 71 cm; femmine 65 cm
Altezza toracica: maschi 32 cm; femmine 29 cm
Larghezza media groppa: maschi 23 cm; femmine 21 cm
Lunghezza tronco: maschi 72 cm; femmine 66 cm
Circonferenza toracic a: maschi 91 cm; femmine 84 cm
Peso: maschi 53 cm; femmine 39 cm
Caratteri riproduttivi
Fertilità: 90%
Prolificità: 112%
Fecondità: 123%
Età media al primo parto: 15 mesi
Caratteri produttivi
Razzanon specializzata, a prevalente attitudine alla produzione di latte .
La produzione media di latte per una lattazione tipo di 180 giorni è di 65 L; tenore lipidico medio nell a lattazione:
7,5%; tenore proteico : 6,5%; resa in formaggio (fresco a 24 ore): 18-20%; resa in ricotta: 8-10%.
Carne - Peso agnello
alla nascita: maschi 3,2 kg femmine 3,0 kg
- a 60 giorni: maschi 12,0 kg femmine 11,0 kg
- a 1 anno: maschi 30 kg femmine 26 kg
Lana - produzione media in sucida
- maschi: 18 mesi 2,4 kg adulti 3,0 kg
- femmine: 18 mesi 1,8 kg adulti 2,0 kg.
Filamento lanoso: lunghezza 20 - 35 cm; diametro medio 34 micron.
Per le caratteristiche di lunghezza, lucentezza e elasticità la lana veniva utilizzata per l' imbottitura dei materassi e per
la tessitura di stoffe grossolane e di coperte.
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REGIONEPUGLIA- SCHEDAISCRIZIONEREGISTROREGIONALE- RISORSE
GENETICHEANIMALI
Codice anagrafe
nazionale

{codice identificativo

dell'anagrafe nazionale - ogni varietà iscritta all'anagrafe DEVEAVERE UN CODICE

Codice regionale

(solo per le regioni che hanno già un repertorio o un registro)

Codice nazionale

(solo per le risorse iscritte in registri nazionali)

IDENTIFICATIVO
UNICOE UNIVOCOCHESARA'ATTRIBUITODAL MINISTEROIN FASEDI APPROVAZIONE
DELLA

DOMANDA)

Genere: OVIS

Specie:

OVISARIES

Nome della razza: LECCESE(autoctona)

la razza è conosciutaanche come "Moscia leccese" o semplicemente "Moscia", così detta per le caratteristiche dei
filamenti lanosi del vello, poco increspati e cadenti.
Denominazione/i dialettale/i locale/i (se diversi dai sinonimi) e loro significato.
Dati dell'istruttoria

della

Regione

competente

per territorio

protocollo di arrivo della richieta di iscrizione alla Regione competente: PROT.N. 3070 del 17/04/2019
ESITOISTRUTTORIA
positivo
(motivato) X
le info
riportate

negativo

Richiesta di

(motivato
)

documentazio
ne/informazio

data e prot. arrivo
documentazione e
informazioni

ni integrative

integrativ e (N volte)

NOTEDI
ISTRUTTORIA

riunione,

trasmissione

modalità di
riunione , esito

della dichiesta

parere motivato

al nucleo di

o rinvio per

a quelle
richieste del
decreto D.M

I

n. 1862 del

I
Parere

PARERE
: data

data

corispondono

Regione di tra smissione del parer e , competente

AD ESITO

POSITIVO
:

del nucleo

AD ESITOPOSITIVO
:
trasmissione al Mipaaf dell a
richiesta di iscrizione (n.

protcollo e data)

richiesta

valutazione/e
ammissione

documentazione/
informazioni

di valutazione/commissione

per territorio : Regione Pu glia

numero di protocollo della lett e ra di Hasm lssione de l parer e: prot. N AOO·lS S/07 /06/2019 N 4414
PARERE:

positivo: SI

nega tivo
(motivato)

parere allegato (sott osc ritto dai componenti
v."Allegato A"

Dati dell'istruttoria

il/la nucl eo di valutazione/commissione)

del Mipaaf

protocollo di arrivo de l parere d a parte della Regione competente:

ESITO
ISTRUTTORIA

positivo
(moti va to)

negativo
(m otiva to)

Richiesta dl
document azlone/l nform
azioni Integrative (prot .

data e prot . arrivo NOTE 01
documentatlo ne e ISTRUTTORIA
Informazioni

data , e cosa è stato
richiesto) (pos siblliU di
ripetere N volte)

Integrative (N
volte)

AD ESITO POSITIVO:
numero Decreto di
Iscrizione

I

I
Soggetto

proponente

PUBBLICAZIONESUL PORTALE(!2!,Q_
i cam(!i (!ubblicabili}

(nota

di compilazione)
FOTO

Università degli Studi di Bari Aldo Moro C.F. 80002170720 • Dipartimento di Scienze Acro •

ALLEGATI

Ambientali e Territoriali • Via G. Amendola, 165/A • 70126 Bari

Altri

soggetti

interessa

ti aI a valorizzazione

(nota

Cli comp11azIone)

Università degli Studi di Foggia - Dipartimento di • Dipartimento di Scienze Agrarie, degli

Alimenti e dell'Ambiente, Via Napoli 25 · 71122 FOGGIA
Associazione Italiana Allevatori (A.I.A) -Via G.Tamassetti, 9 - 00161 Rama
Associazione Nazionale della Patorizia (Assa.Na.Pa.) • Via Giuseppe Tomassetti, 9 • 00161 Roma
FOTO

Amb i to locale

ClI ntenmento

(nota

di compi

---.
çtQ
(/jJ
lJ".,
~

azione)

IALLEGATI
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ni della Regione Puglia - Province di Brindisi, Lecce, Taranto, Bari.

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

Luogo 01 conservazione m s,tu ea ex srtu al moment o ae11ae_resentaz,one ae1 a aomanaa a,
iscrizione (not a di compil azione)

Conservazione ex situ in vivo: Azienda
Sperimentale del CREA (Consiglio per la
Ricerca in Agricoltura e l'Analisi per
l'Economia Agraria) - Unità di Ricerca per la
Zootecnia Estensiva di Bella (PZ).

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

Luogo di conservazione solo EX SITU che ha accettato di fare la conservazione "ex situ" della risorsa genetica
(anche su indicazione del nucleo di valutazione) (nota di compilaz ione)
FOTO

ALLEGATI

I
Allevatori custodi (che hanno accettato l'impegno) (nota di compilazione)
FOTO

ALLEGATI

Modalità di conservazione ex situ (nota di compilazione )
FOTO

Allevamen to in purezza di nucle i d i animali, nel rispetto d ella diversità genetica .

IALLEGATI

DA TI NON OBBLIGATORI- SOLOSEDISPONIBILI{noto di compilazione)

Nome de ll'istituto
Azienda Sperimenta le del

Co d ice FAO (INSTCODE)

I

CREA (Consiglio per la

Ricerca in Agricolt ura e
l'Analisi per l'Economia
Agraria) - Unità di Ricerca
per la Zootecnia Este nsiva
di Bell a (PZ).

Modalità di conservazione in s itu/on tarm _(nota di compilazione)
Allevamento di tipo semi-este nsivo in allevamenti p rivati siti principalmente nella Regione
Puglia (Province di Brind isi, Lecce, Tara nt o, Bari), e ne lle province di Mate ra e Potenza .

FOTO

ALLEGATI

Cenni storic i , origine, diffusione (nota di compilazione)
la razza o vina Leccese, chiamata anche "Moscia Leccese", sembra risalire alla razza asiatica Ovis a ries asiatica, più propriamente a lla sottorazza di
Zache l. Dalla primitiva razza avrebbero avu to origine le due sottorazze, la "Altamu rana", a vello e fa ccia bianca, e la l eccese, a faccia ed arti neri
(lovin o, 1930; Visicchio, 1931). Esiston o , comunque soggetti comp let amente neri anche ne l vello. l a razza d eriva d alla Moscia originaria per
l'azione di selezione cont ro la ipericoderma tosl da fotosensibilizzazi o ne, una dermati te provocata dalla ingestione dell'Hypericum triquetifotium
Turra o H. crispum L. (Montemurro, 1963), denominato "fuma lo". La maggiore pigmentazione dei soggetti conferisce una maggiore resistenza
alla der matite.
la Leccese si è selezio nata nelle aree marginali del Salento e, per le sue caratteristiche di rusticità e bu ona attitudine alla produzione d el latte,
per alcu ni decenni si è es pansa a nche nelle a ree m urgia ne de lla razza Alta murana, ma lgra do le m eno pregevoli qualità del la lana. Ha così
costit uito, sino agli inizi deg li anni '80, un a del le po polazioni ovine di maggiore inte resse del Merid io ne pen ins ulare .
le ridotte perfor mance pr oduttive de lla razza e de lla redditività deg li a llevamen ti, ha spinto gli a llevatori alla ìntroduzione dì sangue di razze
a lloctone, determ inand o la compa rsa di tipi morfo-funzio nali a taglia grande ("Leccese del Capo" o 11Capuana" ), d istinti da l ceppo originario a
tag lia piccola, che, a segu ito di meticc ia menti, ha dato origine alla pecora l eccese a teglia media. I soggetti con taglia gra nde e m ed ia fornivano
una maggiore prod uzione di latte e un agne llo più pesan te. la leccese a taglia grande è scomparsa soprattutto per la sua minore capacità di
adattamento alla ridotta disponibili tà a limentare dell'ambiente e nosologica. Tuttavia, in a lcune zone del brindis ino e della provinc ia di Bari
(Fasano, Ostuni, Ceglie, Monopoli, Put ignano e Gioia de l Colle), è sta to tentato il miglioramento attitudinale alla p rod uzione della pecora Leccese
me d iante l'inc rocio con un ariete mon tenegrino o con il Bergamasc o, ma anche con il Ge ntile d i Puglia. La popolazione met iccia cosi derivata,
soprattu tto ne lla zona d i Fasano, veniva da alcuni co nsidera ta razza co n il nome di "Fasanese". la sca rsa redditività ec onomica ha determi na to in
segu ito, una drastica rid uzione numerica della razza, do vuta all'i ntroduzio ne di a ltre razze più produttive, sopratt utt o Sar da e Comisana.
Attualmente la razza è inse rita nel Registro Anagrafico per le razze auto ctone a limit ata diffusione, gesti to dall'Associazione Nazionale della
Pastorizia (ASSONA PA).
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attuale (reale o stimata - suddivisa per sesso, fasce d'età e per
riproduttori , indicando la localizzazione geografica) (nota di compilazione)
Attualmente la consistenza regionale della razza è di n. 1016 capi, di cui n. 964 femmine e n. 52

FOTO

I

ALLEGATI

maschi, allevati in 13 aziende. A livello nazionale si re gistra no n. 1189 capi, di cui n. 1134
femmine

e n. 55 maschi (dati riferiti

al 31/12/2018;

I

fonte ASSONAPA).

Rischio di erosione genetica o di estinzione (vedi capitolo 2 delle Linee guida Voi. Biodiversità animale) (nota
di compilazione)
Raua min acciata di abbandono

Scheda descrittiva morfologica (nota di compilazione)
SI riportano di seguito le caratteristiche morfologiche relative allo standard di raua approvato nel 1987 (D.M. 22/04/1987) , che ha
!ALLEGATI
modificato I caratteri tipici stabiliti nel 1958 .
Caratteri tip ici
Taglia: generalmente media (SOkg nel maschi; 3S-40 kg nelle femmine)
Testa: leggera , allungata, con profilo montonino e frequente pre se nza di corna a spirale aperta nei maschi, acorne o qua si e profilo
rettilineo nelle femmine; orecchi e di media grandeua con portamento quasi orizzontale nel soggetti a t aglia media ed alquanto pendente
in quelli a t aglia pili pesante; peli tattili neri, ruvidi e radi lateralmente alla bocca ; ciuffo di lana mediam ent e corto in front e.
Collo: di media lungheua e sottile.
Tronco : lungo , con garrese di poco infe riore all'altezza d ella groppa; fianchi e costato piutto sto piatti ; coda lunga e sottile; mammella
svlluppata, di forma globosa, ben attaccata, con pelle fine e capeuoll consistenti.
Arti: lunghi e dritti con appiombi rego lari; unghlelll compatti generalm en te di colore scuro.
Vello: bianco nella maggior part e del soggett i, con vari a nte a vello completamente nero In un limitato numero di capi , aperto, costituito da
bioccoli conici , con filamenti penduli di media lungh eua; esteso per tutto Il corpo lascian do scoperti gli arti, le regioni mammar ia e
scrotale , la faccia e la gola; lana corta e rada nella regione ste ro-ventrale e sul marg ine inferiore del collo; pre se nza dipell nel sottovello.
Pelle e pigmentazione• Nel soggetti a vello bianco : pelle di colore rosa carnicino, con macchie nere o nera st re e lana corta nera nella
regione sterno-ventrale; pelo nero , raso , fitto e lucido sulla faccia con lieve depigmentazione sulle guance; orecchie e arti neri o fittament e
picchiettati; lingua, palato e aperture naturali totalmente o parzialmente neri. Nei soggetti a vello nero: pelo, lingua, palato e aperture
naturali neri o ner astri .
Caratteri biometrici
Aheua al garrese: maschi 73 cm; femmine 66 cm
Altezza alla groppa: ma schi 74 cm ; fe mmine 68 cm
Aheua tor acica: maschi 33 cm; femmine 30 cm
Largheua media groppa: maschi 23 cm; femmine 30 cm
lunghezza tronco : maschi 74 cm; fem mine 72 cm
Circonferenza toracica: ma schi 93 cm; femmine 80 cm
Peso: ma schi 59 kg; femmine 45 kg
Caratteri riproduttivi
Fertilità: 90%
Prolificità: 125%
Fecondità : 150%

I

lf------

IALLEGATI

Età media al primo parto : 16 me si
Caratteri produttivi
Rana a preval ente attitudine a lla produzione di latte .
la produzione media di latt e nelle pluripare , esclusi i primi 30 giorni , è di 90 l in 180 giorni di lattaz ione .
Carne - Peso agnello
• alla na scita : ma schi 4,0 kg femmine 3,6 kg
• a 45 giorni: ma schi 12,5 kg femmine 11,0 kg
• a 90 giorni ma schi 23,0 kg femmine 19,0 kg
• a 1 anno: ma schi 60 kg femmine 42 kg
lana - produzione media in sucido
• maschi: 3,2 kg
• femmine: 2,1 kg.
Qualità della lana mediamente ordinarla, adatta per materass i e tappeti .

-1

I

I

FOTO OBBLIGATORIE : V. allegato 1 e Alle ga to 2

Analisi molecolare (nota di compilazione)
FOTO

ALLEGATI
ALLEGATI
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Risultati
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Tecniche di allevamento , gestione e riproduzione (nota di compilazione)
Il sistema di allevamento è di tipo semi-e stensiv o con l'utilizzo del pa sco lo, quando disponibile , IFOTO
e integrazione con foraggio e concentrato.
La razza non mostra un periodo di marcat a inattività sessuale e normalmente gli accoppiamenti
avvengo no con monta naturale. Il periodo di maggiore attività riproduttiva è compreso tra
giugno e novembre .

!ALLEGATI
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(di ricerca e non) reali zzat i sulla variet à locale (nota di compilazio ne)
Si riportano di seguito alcuni dei prog etti di ricerca condotti a livello regionale.

FOTO

ALLEGATI

- " Valorizzazione delle produzioni anim ali di razze autocton e, inno v azione di prodotto e

cons e rvazion e della biodiversit à nell e regioni transfrontalier e Grecia - Italia" . Responsabile:
Prof. Giovanni Martemucci - Programma di Iniziativa Comunitar ia INTERREGGrecia - Italia
(2007 - 2010).
- "La valorizzazione delle ra zze ovine autoctone de ll'Italia Mer idion ale continental e".
Responsabile: Prof. Dario Cianci - Progetta Speciale finanziato dal Minist ero delle Politiche
Agricole , Alimentari e Forestali (D.M. 10743 del 23/12/2004) .

Bibliografia di riferimento (nota di compila,z_io_n_e~)---~-------FOTO

ALLEGATI

Numerose sono le note scient ific he sulla pecora leccese pubb licate a partire dagli anni '60. Alcun e
sono di seguit o riportate .
- Fatty acid compositio n and vitamin E of meat as influenced by age and season of slaughter in
Mediterra nean light lamb. D'Alessandro A.G., Maìorano G., Casamassima D., Martemucci G. Small

Ruminant Research, 2019, 170, 97-101.
- fatty acid composition of light lamb meat from Leccese and Comisana dairy breeds as affec ted by
slaughte r age. D'Alessandro A.G., Palazzo M ., Pet rotos K., Goulas P., Mart emucci G. Small
Ruminant Research, 2015, 127, 36-43.
- Effects of age and season of slaughte r on meat production of light lambs: Carcasscharacterist ics
and meat quality of Leccese breed. D'Alessandro A.G., Maiorano G., Ragni M ., Casamassima D.,
Ma rsica G., Martemucci G. Small Ruminant Research, 2013, 114 (1), 97-104.
- Maiorano G., Kowaliszyn B., D'Alessandro A.G., Martemucci G. The effect of production system
informatio n on consumer expectation and acceptability of l eccese lamb meat. Annals Food

Science and Techno logy, 2010, 11, 1-5.
- Characterisation of typìcal cheeses from Puglia regio n (southe rn ltaly): The breed and the
environment of production. Claps S., Pizzillo M., D'Alessandro A.G.. Caput o A.R., Goulas P.,
Paladino F., Rubino R., Martemucci G. Proceedings 2nd Pan Hellenic Congress on Technology of
Anim ai Production , Larisa, 2008, 509-513 .
- Genetic polymorphism of P-lactoglobulin gene and effect on mi lk composit ion in Leccese sheep.
Dario C., Carnicella D., Dario M .. Bufano G. Small Ruminant Research, 2008, 74 (1- 3), 270-273.
- Evaluation of seasonal variatio ns of semen fr eezability in l eccese ram. D'Alessandro A.G.,
Mar t emucci G. Animai Reproduction Science, 2002, 79, 93-102.
- Variazioni durante l'anno delle caratteristiche qua ntitative e qua litative del seme in ari eti di razza
leccese. O'Alessandro A.G., Colon na M.A., Bellitt i A., Mar tem ucci G. Zootecnica e

Nutrizione Animale , 2001, 27, 221-230.
- Produzione di em brioni in vivo nella pecora Leccese mediante iperst imolazione ovarica con FSHp
in associazion e con PMSG. D'A lessandro A.G., Colonna M .A., Borghese A., Bellitti A.1 Martemucci

G.
Large Ani mals Review, 2000, 7, 43-48.
- Risposta anticorpale e tasso di ovu lazione in pecore d i razza Leccese sottoposte ad
immunizzaz ione attiva ver so l'inibina. Gambacorta M. , laffaldano N., Jir illo E., D'Alessandro A.,

Martemucc i G. Zootecn ica e Nutriz ione Animale, 1996, 22, 81-88.
- Indagine prelimina re sulla caratte rizzazione della peco ra "Leccese!'. Dario C., Bufano G. Scienza e
Tecnica Agraria, 1990, Volum e XXX, n. 3 / 4, 67-73.
- L'adattab ilità di popolazioni ovine alloctone sulla Murgia barese. 2. La produzio ne di latte de lla
pecora Leccese in pu rezza. Gallo R., Bufano G., Vicenti A., Pinta F. Anna li della Facolt à di Agraria

dell'Universi t à di Bari, 1979/80, Volume XXXI, 611-626.
- Ricerche sull' adattamento ambienta le delle popo lazioni ovine. 4. Modificaz ioni stagionali
de ll'acqua tota le corpor ea e del suo turn over negli ovini di razza Leccese. Celi R., Cianci D., Mu scio
A., Zezza L., De Sant is A. Anna li della Facoltà di Agrari a dell'Univers ità di Bari, 1979/80, Volume

XXXI, 15-28 .
- Conformazione e tipo morfologico negli ovini dì razza Leccese. Bufano G., Zezza l., Muscio A.,
Casamassima D. Anna li de lla Facolt à di Agra ria de ll' Università di Bari, 1978, Volume XXX,343-362.
- le modif icazioni adatt ive nelle popolazioni ovine . 2. Il comporta mento f isiologico degli ovini

Leccesi in divers i ambienti climatici. Celi R., Bellitti E., Martiradonna M ., De Santis A. Annali della
Facoltà di Agraria dell'Univer sità di Bari, 1978, Volume XXX, 201-212.
- Studio biomet rico della popolazione Moscia Leccese.Cianci O., Bufano G., ZezzaL. Annali della Facoltà di
Agraria dell'U niversità di Bari, 1968, Volume XXII,287-314.
- le qualità della lana negli ovini di razza Leccese.Montemurro O., Cianci D. Annali della Facoltà di Agraria
dell'Università di Bari, 1962, Volume XVI, 315-378.

Note, osser vazioni , informazion i varie ritenute utili (nota di compilazione)
La Leccese è una razza ru stic a, resistente alle condizioni pedolo giche e caldo -aride dell e zone
mar ginali del Meridione .

FOTO

ALLEGATI

-1
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llcgalO I

REGIONEPUGLIA- SCHEDAISCRIZIONEREGISTROREGIONALE- RISORSE
GENETICHEVEGETALI
Codice anagrafe

(codice identificativo

nazionale

IDENT IFICATI VO UNICO E UNIVOCO CHE SARA' ATTRIBUITO DAL MINISTERO IN FASE DI APPROVAZ IONE DELLA

dell'anagrafe nazionale• ogni varietà iscritta all'anagrafe DEVEAVEREUN CODICE

DOMANDA)

Codice regi onale

(solo per le regioni che hanno già un repertorio o un regist ro)

Codice nazionale

(solo per le risorse iscritte in regist ri nazionali)

Famiglia:
Genere:

Fabaceae
Pisum

Specie:

sativum

L.

Nome della varietà (come generalmente noto)
pisello nano di Zollino
Sinonimi (indicare per ciascun sinonimo l'area in cui è utilizzato se diverso dall'Ambito locale di riferimento)
Denominazione/i dialettale/i locale/i (se diver si dai sinonimi) e loro significato
pisiedd hll

Dati dell 'istruttoria

della Regione competente

per territorio

protocollo di ar,ivo della richieta di iscrizione alla Regione competente : PROT. N. 2691 del 4/04/2019

ESITOISTRUTTORIA
positivo
negativo
!mot ivato) X le
(mot!11ato)
Informazioni
riportate
corrispondono a
quelle richies te
dal decreto D.M
n.186 2 del 2018

Richiesta di
documentaz ione /i
nformatlonl
lntegraU11e

data e prot, arrivo

NOTEDI

PARERE
:

AD ESITO
POSITIVO:

documentaz ione e
ISTRUTTORIA
Informazioni lnte grat i11e
IN 11olte)

AD ESITOPOS1TIVO;trasmiss ione al
Mipaaf della richiesta di Iscrizione
(n . protcollo e data)

Parere de l nucleo di valutaz i one/commissione
Reg ione di trasmissione del parere, compete nte per terr ito rio: Region e Puglia

numero di protoco llo della lett era di trasmis sione del parere: prot. N A00-155/07/06/2019
PARERE:

positivo: SI

ne gativo
(mot l11ato)

N 4414

parere allegalo (sott oscrit to da l componenti li/la nucleo di 11alutazione/commlss!one)
v. "Allegato A"

Dati dell'istruttoria

del Mipaaf

protocollo di arrivo d el parere da parte della Regione competente :

ESITO
ISTRUTTORIA

pos itivo
(mo tivato)

negativo
(motivato)

Richiesta di
d oc umentadone/lnform
azioni Inte gra tive (prot.
data, e cosa è stato
richie sto ) (poss lbllltà di
ripetere N volte)

data e prot . arrivo NOTE DI
documentazione e ISTRUTTORIA
Informazion i
Integrative (N
volte]

Soggetto proponente

AD ESITOPOSITIVO; PUBBLICAZIONESULPORTALE(so lo
numero Decreto d i
I carnei eubbllcablli)
lscr!1ione

(nota di compilazione)

Consiglio N;uionale delle Ricerche, Istituto di BioSclcnze e BioRisorse (CNR·IBBRlVia Amendola 165/A 70126 Bari, FOTO
Tel. : 080 5583400
Rappresentante legale CNR: prof. Mas simo lngusclo (pr esidente)
Rappresentante legale ATS SaVeGra1NPuglia: dr . Giovanni Giuseppe Vendramln {direttore f.f . lBBR)
Tecnico d i riferim ento: (responsabile scientifico del Proge tto SaVeGralNPuglia J dr . Gaetano la ghe tti (tel. 080() PUGLIA
5S83400 int 202) gaeta no.la ghetti@ibbr.cnr.lt

A1tn soggetti interessati

alla va1onzzaz1one 1nota a1 comp11az1one

Az. agr. Calò Antonio via Madonna di Loreto 34, Zollino (LE)

Ambito locale d1 riferimento

FOTO

Coordinate geografiche {poligono• se disponibile)

I

in

ALLEGATI

(nota d1 compi azione)

Zolllno e comuni della Grec ia Salentina

Luogo di conservazione

ALLEGATI

FOTO

ALLEGAT
I

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

1•=

=•~"

/ ~
(>...,..

situ ed ex situ al momento della eresentazione della domanda dii~ "'·~~

iscrizione

(nota di compilazione)

/

§

I(

"'"'-;,

.,;.;.;...
. ·,.*•
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•oro

ALLEGATI

Disponibilità di mater iale di moltiplicazion e~
auto riua2ione relativa (solo su richiesta motivata e a
5copo di ricerca, breedin g, coltivatlone, ecc.): 51

I
Consiglio Na:Jonale delle Ricerche , Istituto di

Interesse a diventare

Bio sclente e BioRlsorse (CNR•IBBRJ, Via G.

IFOTO

ALLEGATI

Agricoltore Custode? NO

Amendola 165/A, 70126 Bari
Tecnico di riferimento : Dott.ssa Angela Rosa
Plerglovannl,
lei.: 080 S583400 lnt 207 e-mail:
ange Ia rosa.pierglovanni@lbbr.cn r. it Orto
Botanico de l Dipartimen to di Scienze e Tecno logie
Blotoglche ed Amb ienta611- Unh1ersità del Salento ,
Campus Etotekne • Prov.le per Monteroni N.165,

73100 Lecce
Tecnico di riferimento: Dott.ssa Rita Accogli Tel.
0832 298680 e·mail: rlta .accog1l@un1salento .it

Luogo di conservazione solo EX SITU che ha accettato di fare la conservazione "ex situ" della risorsa genetica
(anche su indicazione del nucleo di va lutazione) (not a di compila zio ne)

[FOTO

ALLEGATI

Disponibilità di materiale di moltlp!icazione !L
auto riu:nlone re lat iva (solo su richiesta motlv.ita e a
scopo di ricerca, breed!n g, coltivatlone, ecc.]: 51

I
Agricoltori c ustodi (che hanno accettato l'impegno) (nota di co mpilazione)
FOTO

ALLEGATI

Disponibilità di materiale di moltlpllcatione ~
auto riuazione relativa (solo su richiesta motivata e a
scopo di ricerca, breeding, coltivatione, ecc.): SI/NO

Modalità di conservazione ex situ (nota di compilazione)
Semi In celle frigorifere a basse temperature Se o•c {CNR•IBBR)
semi In camera asciutta e In frigorifero a -20'( (DiSTeBA,Campus Ecotekne)

FOTO

ALLEGATI

SEESISTONO(nota di compffazione}

Nome dell'istituto
IBBR•CNRdi Bari

1

Codice FAO(lNSTCODE)
ITA004

Numero(!) di accessione IACCENUMBJ

DISTeBA,Campus Ecotekne,
Lecce

2

I
Modalità di conservazione in s itu!on [arm _(nota di comp ilaz ione)

I

3

FOTO

seminativo con rotaz.ione triennale a specie cerealicole e forat:gere

ALLEGATI

Pedigree o altre informazioni relative alla genealogia (Indicazione dei pa rentali) (nota di compilazione)
FOTO

(descrltione: campo libero)

ALLEGATI

Cenni storici, origine , diffusione (nota di compilazione)
Coltivato come legume da sgranare allo stato secco, raccolto a pianta Intera e trebbiato a mano ln ala, Il pisello
nano di Zollino è un p:irtlcolare ecotipo legato a un territorio salentino. Già all'epoca del Messapi, I legumi erano

·"

FOTO

,,

Consiste nza (stima de lla numerosità dell e piante; stima della superficie co ltivata; luogo/luoghi att ua li di
coltivazione) (nota di compilazione)
FOTO

Circa 10 Ha in agro di Zo11lno

ALLEGAT
I

Rischio di erosione genetica o di estinzione (vedi capitolo 2 delle Linee guida Voi. Biodiversità vege tale) (nota
di compilazione)
RISCHIOALTO,VALORETOTALE20. SCHEDAIN ALLEGATOV." Allegato 2 · scheda grado rischio pisello nano di Zollino"

Scheda descr ittiva morfologica (nota di compilaz ione)
Scheda morfolo gica del descrittori GIBA v. Allegato 3

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGA
TI

FOTOOBBLIGATORIE
DI: PIANTA(prindpall fasi fenolog iche v , allegato 4 e allegato S), FOGLIA,FIORE( Allegato 6) , SEME( Alleg:ito 10), FRUTTO( Allegato 7), si allega foto del
baccelli verdi con semi v. allegato 8 e foto del baccelli secchi v. allegato 9

Analisi moleco lare (nota di compilaz ione)
E' stata condotta una caratte riuazlone mediante marcatori biochimici quali le proteine di riserva del seme (SOS·
PAGE).

FOTO

Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto Istituto di scienze delle produzioni ldr. Angelo Santino, Trl: 0832-422610 FOTODEL
alimentari (CNR•ISPA) sede secondar ia di Lecce, c/o CAMPUS
LABORATORIO
UNIVERSI
TARIO,Via Provinciale Lecce-Monteroni - 73100 Lecce
lei : 0832·422610

ALLEGATI

ALLEGATI

I
I
I

Risultati

FOTO

-

ALLEGAT
I

~

))'
',?

~

3
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agronomiche e resistenze (esigenze agronomiche particolari, produttività, ecc.) (nota di
compilazione)
resistente alle m alattie l!:dalla siccità

FOTO

ALLEGAT
I

Azienda/e che hanno a disposizione il mat er iale di moltiplica zione (seme nti o mater iale vivaistico) (nota di
compilazione)
tipo di materiale di molt ipllcazlonc disponibile

Ana grafica delle aziend e

FOTO

ALLEGATI

I
Caratteristich e tecnologico-organolettiche

(nota di compilazione)

Sono stato rilevatl caratteri relati 11ialla qualità della granella se cca per le annat e agrarie 2015/16 e 2016/17 presso
l'Istitut o di Blosd cme e Blorlsor se di Bari (CNR-IBBR),Via G. Amendola 165/A, 70126 Bari

FOTO

ALLEGATI

Progetti (di ricerca e non) rea lizzati sulla varietà locale (nota di compilazione )
ALLEGATI
IFOTO
(SaveGrJINPuglia)"

Progetto ~Recup ero , i::aratterln .azion e, salvaguardia e valor 1naz ione di leguminose e cercali da gran ella e foraggio

In Puglia

Bibliografia di rifer ime nto (nota di compilazione)
R. Panna, R. Accogll, F. Raimo, C. Negro , E. Nut rlcati , E.Sabella, F. Nicolì, L. De Bel1is"Valul,nlone bioag ronom ica e
nutrizionale di .Jkunl ecotipl di Pisum s:nivum L. coltivat i nel Salento " CONVEGNONAZIONALE
SULLA
Plergiov annl
BIODIVERSITA'
Roma 2-S settembre 2014

FOTO

IALLEGATI

A.R., la ghetti G., Margiotta B. (a cura di} 2017. le gu mìnosc, ce reali, for agge re di Puglia. Fonti storiche, Tipotlto
Vitetum snc, pp . 1· 1S4 (ISBN 978·88·906303-2-3) .
Marg 1otta B., laghetti G.,
Plerg lovanni A.R. la cura di) 2018. Legum !nose, cerC!all e foraggere : un catalo go della biod iversità pugUese. Cacucci

ed., pp. 1-276 (ISBN978·88-6611-796-41,

I

Note, osservazioni, informazioni varie ritenut e utili (nota di compilazione)
FOTO

!ALLEGATI
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di rischioDescrizione

1. Numero
coltivatori

Valore

Maggiore
di 30

Basso1

Compreso
fra 10e 30

Medio2

Minoredi 10

2. Etàmediadeicoltivatori

Basso1

Compresofra40e 70anni

Medio2

Superioreal 1%

Basso1
Medio2

Inferiorea O,1 % o superficiinferiori

5. Tipologia
di mercatodelprodotto

Arealimoltodiversi,condiversecaratteristiche
agro-climatiche

Basso1
Medio2

Basso1

Disponibile
in piccolesuperfic
i a livellolocaleVarietàsecondar
ie in IG

Medio 2

Assenzadi varietàmiglioratecompet
itiveconquellalocale
6. Ruolodell'innovazione
varietale Persistenza
dellavarietàlocalesoloperautoconsumo
Rapidasostituzione
varietàlocaleconvarietàmigliorate
7. Trendnuoviimpianti

3

2

1

2

Alto3

Mercatie/ocoopera
tivedi produttori
Varietàprincipali
in Indicazioni
Geografiche
(IG)

Autoconsumo
o a scopodi studio.

•(t)

>

Alto3

Arealilimitati,constessecaratteristiche
agro-climatiche
e medesime
tecnichecolturali
Stessaazienda
/stessoareale/unicatecnicadi coltivazione

·~

Alto3

CompresafraO,1 e l'1%
Piante isolateo coltivazioniin orti e giardinifamiliari

4. Distribuz
ionedellesuperfici
coltivatee tipologieaziendali

Alto3

Minoredi 40 anni

Maggiore
di 70anni

3.Superfici
(%susuperficie
regionale
del settore)

a,

Livello(grado)di rischio

2

Alto3
Basso1
Medio2
Alto3

Presenza
nuoviimpianti

Basso1

Assenzanuoviimpianti

Alto3

3

3

Frutticole
: varietàpresentinelle listevarietalidellediverseregion
i e varietà
iscritteal Registro Naziona
le delteVarietà
Vite:vitigniiscrittiall'alboregiona
le

Basso1

Orticolee pianteagrarie: varietà iscritte al Registro
Nazionale
dellevarietà
da conservazione
e/o privedi valoreintrinseco
Vite:in corsodi iscrizione
all'alboregionaleMateriale
disponibile presso
8. PresenzadeiRegistri/çataloghi
pochi riproduttorie vivaisti
nazionali
Frutticole
: varietànoninseritenellelistevarietalie noniscritteal Registro
Nazionale
delleVarietà
Vite:vitigninoniscrittiall'alboregionale

Medio2

Alto3

3

Presenza
di collezioni
replicatealmenoduevolte

Basso1

1

Presenza
di unasolacollezione

Medio2

Orticolee pianteagrarie:noniscritteal Registro
Nazionale
delleVarietàda
conservazione
e/oprivedi valoreintrinseco
Nessuna
riproduzione
perdistribuzione
extraziendale
9. Conservazione
ex situ

Assenzadi collezioni

Alto3

TOTALE
- rischiobasso:valorecomplessivo
inferiore/uguale
a 9;
- rischiomedio: valorecomplessivo
compresofra9 e 18;
- rischioalto:valorecomplessivo
superiorea 18.

20
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Pisellonano di Zollino
(Pisum sativum L.)
Scheda descrittiva morfologica

N•
GIBA

1
GIBA
2

CARATTERE

CPVO
/UPO
V
1 (*)

2

LIVELLOD'ESPRESSIO
NE
DELCARATTERE

Piant a: pigme nt azione ant ocian ica
Stelo: colorazione antocia nica
all' intersezio ne delle sti pule

4
GIBA

4 (*)

St elo: lunghezza

5
GIBA

5 (*)

st elo : Numero di nodi fi no al primo
fertile incluso

6
GIBA

6 (*)

Fogliame: colore

7

7

8
GIBA

8 (*)

14

14

1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.

Fogliame: intensità del colore

assente
presente
assent e
anello singo lo
anello doppio
Mo lto corto
Cort o
Medio
Lungo
Mol to lungo
M olto basso
basso
Medio
alt o
Mo lto alt o
verde giallastro
verde
verde bl uastro

1. chiaro
2. medio
3. scuro
1. assente
2. presente
1. Assente
2. lieve
3. Med ia
4. fo rt e
5. molt o fo rte

Foglia: fo gliala
Foglial a: dent ellatura

RILIEVI

assente
assente

59.5 ±11,2 cm (medi a
di 10 piante)

11.3 ± 1 (media di 10
piant e)

verde

chiaro

presente
assente

.,,,.
_,,~
I•
•.ij·l!:I·

'. ·i~-.

·:i
..
•
·-1
-~1.

.

19
GIBA
20

':\! .~.-

19 (*)

St ipule: macule

20/21

Stip ule: densità delle macule

l"t

; ·' ,J.·.,, ',',
••
. ]'·
\' :\
• 'r'.J.
:i
·"- ..:·t..\I' ...
..·•:,.
• l.-:·
,_,
,,, -~·.1 ·lt
... · \ ' ,,..,. . <;t//
--;.;
~ .:,
~

1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.

assent i
present i
Mo lt o sparse
sparse
med ie
dense
molto dense

assenti
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~. :, , '

~;{(~.

,'..' .

t:'-'.

·.

'

...

23
GIBA

23/24

25
GIBA

25/26

28
GIBA

28/29

,•

t

1. molto preco ce

Epoca di fi oritura

{*)

2. precoce
3. media
4 . tardiva
5. mo lto ta rdiva
1. Bianco
2. ro sa
3. po rpora
4. crema
1. fortem ente
cuneiforme
2. cuneiform e
3. dr itto

Fiore : colore de lle ali

{*)

(*)

.,,

·:}~~ ~

Fiore : form a della base de llo
stendardo

118 ± 4 giorni dal la
sem ina

bianco

dritto

4. arcuato
5. fortemente arcuato

, ••••
'

35
GIBA

35
GIBA

35/37

Baccello : lunghezza

(*)

35/37

Baccello : larghezza

{*)

I.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

'

corto
med io
lungo
molto lungo

37/3 9

(*)

Baccello: parenchima

str etto
medio
largo
largo

I . assente o parziale (prime 4 immagin i)
2. comp leto {ultima immagine)

~ tt:ff~

1 , ., .. ~ 0 1>:.M1.••

38
GIBA

38/40

39
GIBA

39/ 41

40
GIBA

40/42

1.0 ± 0.3 cm (media di
10 ind ivid ui)

mo lto stretto

IO. mo lto
37
GIBA

5.0 ± 1.1 cm {media di
10 individui )

mo lto corto

Baccello : ispessimen t o del la pare t e

(*)

•-•

1. assent e
2. presente

Baccello : forma del la part e distale

1.

Baccello: grado di curvatura

2. tronca
1. assente

(*)

2.
3.

appunt ita

lieve
medio

4. forte

asse nte

assente
appuntita
Assent e

69869
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. molto forte
,

I

.,
''
I

I

I

l

41/43

42

'

i

I

I

I

)

'

)

,' i

1/
,,,

..

✓

(;,,,
,

'

•;·-.

'

I

I

/
41
GIBA

\,

<

.

\

\

'

I

.·'

<.

~

'

I

' \
) i
,
I'

'

Baccello : colore

1. giallo
2. verde
3. verde bluastro
4. porpora

verde

42/44

Baccello: intensità del color e verde

1. chiaro
2. medio
3. scuro

chiaro

43
GIBA

43/45

Baccello: filo di sutu ra

presente

44
GIBA

44/46

4. Assent e
5. presente
I. basso

45
GIBA

45/47

(*)

(*)
Baccello: numero di ovuli

(*)

(*)

2.
Seme immaturo : intensità color e
verde

3. alto
4. chiaro
5. medio

6.
46

46/48

Seme: forma

medio

5 ± 1.2 (media di 10
individui)
medio

scuro

1. ellissoida le

elissoidale o cilindrico

2. cilindrico

3. romboidale
4. irregolare
47
GIBA

47/49

48
Giba

48/50

Seme: forma grani d'am ido

1. semplici
2. compo sti

-----

Seme: fossette sul cotiledone

I.
2.

presenti

(*)

.

,.

,,

....

Assenti
presenti

:
., .

.''-s

49

49/51

Seme: inten sità delle fo ssette sul
cot iledone

Seme: colore del cotiledone

so

50/ 52

GIBA

(*)

51
GIBA

51/53

52
GIBA

52/54
(*)

Seme: chiazze rosa o violett e sul
tegumento

53
GIBA

53/55

Seme: colore dell'ilo

"
~

.:

.. -~
·
~

1.
2.
3.
4.

debole
media
forte
molto forte
1. Verde

2.

debole

giallo

giallo

3. arancio
Seme: marezzatura del tegum ento

(*)

1. assente
presente

assente

I. Assenti

assenti

2.
2.

lievi

3. presenti
(*)

I. stesso del tegumento

2.

più scuro del
tegumento

stesso del tegumento

~
--:

.. .

\·.\i;. 01 .
{;~~
·, ;é~
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55/57
(*)

Semi: peso

1.

Molto basso

2. Basso
3. Medio
4.

Alto

5. Molto alto

12 - 14 g (x 100 semi)

69871

69872

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 12-9-2019

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 12-9-2019

69873

69874

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 12-9-2019

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 12-9-2019

69875

69876

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 12-9-2019

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 12-9-2019

69877

69878

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 12-9-2019

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 12-9-2019

69879

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 4 settembre
2019, n. 200
OCM Vino - Misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo
- Reg.(UE) n.1308/2013, Reg.(UE) n.1149/2016, Reg.(UE) n.1150/2016, D.M. n.1411 del 03/03/2017.
Disposizioni regionali di attuazione a valere sulle risorse finanziarie afferenti alla campagna 2018/2019
approvate con DDS n.108 del 31/05/2018.
Graduatoria regionale delle domande di sostegno, aggiornata con DDS n. 180 del 25/07/2019. Ammissione
a finanziamento.

Il Dirigente del Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Servizio, riferisce quanto segue:
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione della G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto
del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”
con la quale è stato nominato il dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, l’articolo 46 relativo alla
misura “Ristrutturazione e riconversione vigneti”;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 della Commissione, del 15 aprile 2016, che integra il
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi
nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recante le
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo
per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
VISTO il Decreto MiPAAF n. 1411 del 03/03/2017 recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e
di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l’applicazione della misura della
riconversione e ristrutturazione dei vigneti”;
VISTO il Decreto Dipartimentale MIPAAF n. 2987 del 15/05/2018 relativo a “Programma Nazionale di sostegno
al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2018-2019” che ha
assegnato alla Regione Puglia per l’attuazione della misura Ristrutturazione e riconversione vigneti risorse
finanziare pari ad Euro 14.298.587,00;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 108 del
31/05/2018, pubblicata nel BURP n.75 del 07/06/2018, che ha approvato le disposizioni regionali per la
presentazione delle domande di sostegno relative alla misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” a
valere sulle risorse finanziarie afferenti alla campagna 2018/2019 ed ha stabilito i termini per la presentazione
delle domande;
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VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 183 del
15/10/2018, pubblicata nel BURP n. 138 del 25/10/2018, di approvazione della graduatoria regionale delle
domande di sostegno in possesso della priorità A) stabilita al punto 14 “Criteri di selezione delle domande di
sostegno” delle disposizioni regionali approvate con DDS n.108/2018;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 184 del
15/10/2018, pubblicata nel BURP n. 138 del 25/10/2018, di ammissione a finanziamento delle domande
di sostegno relative a n. 18 ditte, collocate nella graduatoria regionale approvata con DDS n. 183 del
15/10/2018 che hanno conseguito esito istruttorio positivo, con conferma della “priorità A)”, per un importo
complessivamente ammesso pari ad Euro 781.746,60 ed un impegno di spesa a valere sulla corrente campagna
pari ad Euro 625.397,28 (pari all’ 80% del sostegno ammesso);
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 107 del
28/03/2019, pubblicata nel BURP n.38 del 04/04/2019, di approvazione della graduatoria regionale delle
domande di sostegno;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 108 del
28/03/2019, pubblicata nel BURP n.38 del 04/04/2019, di ammissione a finanziamento delle domande di
sostegno relative a n. 500 ditte, collocate nella graduatoria regionale approvata con DDS n. 107 del 28/03/2019
che hanno conseguito esito istruttorio positivo, per un importo complessivamente ammesso pari ad Euro
16.761.557,15 ed un impegno di spesa a valere sulla corrente campagna pari ad Euro 13.211.898,52 (pari all’
80% del sostegno ammesso);
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 140 del
24/05/2019, pubblicata nel BURP n.61 del 06/06/2019, di ammissione a finanziamento delle domande di
sostegno relative a n. 69 ditte, collocate nella graduatoria regionale approvata con DDS n. 107 del 28/03/2019
che hanno conseguito esito istruttorio positivo, per un importo complessivamente ammesso pari ad Euro
1.566.672,70 ed un impegno di spesa a valere sulla corrente campagna pari ad Euro 1.253.338,16 (pari all’
80% del sostegno ammesso);
VISTO il Decreto Dipartimentale MIPAAF n. 3116 del 30/05/2019 relativo a “Programma Nazionale di sostegno
al settore vitivinicolo - Rimodulazione della dotazione finanziaria relativa all’anno 2019”;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 180 del
25/07/2019, pubblicata nel BURP n.90 del 08/08/2019 di aggiornamento della graduatoria regionale delle
domande di sostegno;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 182 del
30/07/2019, pubblicata nel BURP n.90 del 08/08/2019, di ammissione a finanziamento delle domande di
sostegno relative a n. 70 ditte, collocate nella graduatoria regionale approvata con DDS n. 180 del 25/07/2019
che hanno conseguito esito istruttorio positivo, per un importo complessivamente ammesso pari ad Euro
1.887.038,15 ed un impegno di spesa a valere sulla corrente campagna pari ad Euro 1.509.630,52 (pari all’
80% del sostegno ammesso);
TENUTO CONTO che con i suddetti provvedimenti di concessione degli aiuti sono state totalmente impegnate
le risorse assegnate alla misura Ristrutturazione e riconversione vigneti – campagna 2018/2019;
TENUTO CONTO che con riferimento alla misura “Investimenti”, in fase di presentazione delle domande
di saldo alcune aziende beneficiarie hanno richiesto ed ottenuto una proroga per il completamento degli
interventi e la conseguente erogazione dell’aiuto, per cui si riscontrano economie di spesa stimate in Euro
600.000,00;
RITENUTO necessario garantire un ottimale utilizzo delle predette economie di spesa ed ammettere a
finanziamento, in relazione a tale disponibilità finanziaria, ulteriori domande di sostegno ammissibili agli aiuti
nel rispetto della graduatoria regionale aggiornata con DDS n.180 del 25/07/2019.
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Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:
- ammettere a finanziamento, nel rispetto della graduatoria aggiornata con DDS n.180 del 25/07/2019
complessive n. 58 domande di sostegno con pagamento a fidejussione, che hanno conseguito esito
istruttorio positivo, riportate nell’elenco di cui all’allegato “A”, precisando che:
- per le prime n. 42 domande in elenco, la liquidazione degli aiuti è assicurata dalla disponibilità
finanziaria di Euro 600.000,00;
- per le seguenti n. 16 domande in elenco, la liquidazione degli aiuti è subordinata ad ulteriori
economie rivenienti a livello regionale dalla misura “Investimenti” stimate in Euro 250.000,00 e/o
dalla rassegnazione di risorse finanziarie a livello nazionale;
- stabilire che preliminarmente all’esecuzione dell’impianto devono essere acquisiti ove pertinenti
autorizzazioni/pareri/nulla osta previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, ambientale,
paesaggistica, idrogeologica;
- incaricare i Servizi Territoriali a comunicare l’adozione del presente provvedimento alle ditte di propria
competenza, di cui all’allegato “A”, l’ammissione a finanziamento e i relativi adempimenti consequenziali
previsti dal bando regionale e dalle Circolari AGEA, precisando, ai sensi di quanto stabilito al punto 16
delle disposizioni regionali, approvate con DDS n.108 del 31/05/2018, che:
- per le domande di sostegno con pagamento anticipato su garanzia fideiussoria, ai fini della
liquidazione in forma anticipata del sostegno, pari all’80% del contributo concesso, i richiedenti
ammessi al finanziamento, devono presentare al Servizio Territoriale competente, entro il giorno 20
settembre 2019:
 attestazione di inizio lavori, redatta secondo il modello stabilito da AGEA OP con Circolare 26 del
28/04/2009 e s.m.i.,
 garanzia fideiussoria generata tramite le funzionalità del portale www.sian.it, stipulata in favore
dell’OP AGEA pari al 110% dell’anticipo liquidabile (80% del contributo concesso per l’intera
operazione).

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 e 101/2018 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal Reg. UE
2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 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.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del
bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
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I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle
norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.
L’Istruttore
Per. Agr . Marino Caputi Iambrenghi
L’Istruttore
Dott. Vincenzo Prencipe
La P.O. Filiera Viticola Enologica
Per. Agr. Francesco Mastrogiacomo

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Rossella Titano

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta del Servizio Filiere Agricole sostenibili e multifunzionalità e la relativa sottoscrizione;
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate,
facendole proprie;
- ammettere a finanziamento, nel rispetto della graduatoria aggiornata con DDS n.180 del 25/07/2019
complessive n. 58 domande di sostegno con pagamento a fidejussione, che hanno conseguito esito
istruttorio positivo, riportate nell’elenco di cui all’allegato “A”, precisando che:
- per le prime n. 42 domande in elenco, la liquidazione degli aiuti è assicurata dalla disponibilità
finanziaria di Euro 600.000,00;
- per le seguenti n. 16 domande in elenco, la liquidazione degli aiuti è subordinata ad ulteriori
economie rivenienti a livello regionale dalla misura “Investimenti” stimate in Euro 250.000,00 e/o
dalla rassegnazione di risorse finanziarie a livello nazionale;
- di stabilire che preliminarmente all’esecuzione dell’impianto devono essere acquisiti ove pertinenti
autorizzazioni/pareri/nulla osta previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, ambientale,
paesaggistica, idrogeologica;
- di incaricare i Servizi Territoriali a comunicare l’adozione del presente provvedimento alle ditte di
propria competenza, di cui all’allegato “A”, l’ammissione a finanziamento e i relativi adempimenti
consequenziali previsti dal bando regionale e dalle Circolari AGEA, precisando, ai sensi di quanto
stabilito al punto 16 delle disposizioni regionali, approvate con DDS n.108 del 31/05/2018, che:
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- per le domande di sostegno con pagamento anticipato su garanzia fideiussoria, ai fini della
liquidazione in forma anticipata del sostegno, pari all’80% del contributo concesso, i richiedenti
ammessi al finanziamento, devono presentare al Servizio Territoriale competente, entro il giorno 20
settembre 2019:
 attestazione di inizio lavori, redatta secondo il modello stabilito da AGEA OP con Circolare 26 del
28/04/2009 e s.m.i.,
 garanzia fideiussoria generata tramite le funzionalità del portale www.sian.it, stipulata in favore
dell’OP AGEA pari al 110% dell’anticipo liquidabile (80% del contributo concesso per l’intera
operazione).
- di incaricare il Servizio Filiere Agricole sostenibili e multifunzionalità a trasmettere il provvedimento a:
- Servizio Relazioni con il Pubblico per la pubblicizzazione sul sito istituzionale della Regione Puglia;
- Servizio Bollettino per la pubblicazione nel BURP;
- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale delle politiche
internazionali dell’Unione Europea;
- AGEA Organismo Pagatore;
- Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali.
Il presente provvedimento:
a) è composto da n. 6 (sei) pagine, timbrate e vidimate e dall’Allegato “A” costituito da n.3 (tre)
pagine, timbrate e vidimate, è redatto in unico originale che sarà conservato agli atti della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari;
b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
c) sarà disponibile nel portale istituzionale www.regione.puglia.it e nel sito filiereagroalimentari.
regione.puglia.it Misure Piano Nazionale di Sostegno /misura ristrutturazione e riconversione
vigneti/campagna 2018-2019;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
e) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
f) non sarà trasmesso al Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in
quanto non sussistono adempimenti contabili.

Il Dirigente
della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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~. REGIONESEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
•.Jl .. PUGLIA SERVIZIO FILIERE AGRICOLE SOSTENIBILI E MULTIFUNZIONALITA’

Il presente allegato è composto
da n. 3 fogli
Il Dirigente della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta

ALLEGATO ”A”

OCM Vino - Misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”
Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo
Reg.(UE) n.1308/2013, Reg.(UE) n.1149/2016, Reg.(UE) n.1150/2016,
D.M. n.1411 del 03/03/2017.
Disposizioni regionali di attuazione
a valere sulle risorse finanziarie afferenti alla campagna 2018/2019
approvate con DDS n.108 del 31/05/2018 e s.m.i.
Graduatoria regionale delle domande di sostegno,
aggiornata con DDS n. 180 del 25/07/2019

AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

BARI

TARANTO

TARANTO

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

BRINDISI

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

BRINDISI

TARANTO

BRINDISI

LECCE

810

811

31

TARANTO

TARANTO

TARANTO

807

28

TARANTO

TARANTO

805

27

TARANTO

TARANTO

808

804

26

809

803

25

TARANTO

TARANTO

BRINDISI

FOGGIA

BRINDISI

BRINDISI

TARANTO

BRINDISI

TARANTO

TARANTO

29

802

BARI

BRINDISI

30

800

801

24

798

21

23

797

20

22

794

796

18

19

792

793

15

16

791

14

17

790

13

TARANTO

788

789

12

TARANTO

TARANTO

786

787

10

TARANTO

TARANTO

BRINDISI

TARANTO

11

784

785

783

7

8

782

6

9

780

FOGGIA

TARANTO

TARANTO

779

781

3

4

TARANTO

BRINDISI

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

5

777

778

1

2

POSIZIONE IN
GRADUATORIA
AGGIORNATA
DDS n. 180 del
25/07/2019

n.ordine

95380096594

95380102608

95380084426

95380097972

95380100149

95380078857

95380106450

95380103291

95380088419

95380074815

95380101634

95380130625

95380081273

95380100107

95380091140

95380079269

95380076638

95380070334

95380106468

95380116996

95380083659

95380124693

95380073916

95380068551

95380078709

95380087734

95380112961

95380104406

95380081513

95380079194

95380105445

95380082479

95380102954

95380081828

95380111435

95380076588

95380095406

95380103358

95380104794

95380082958

95380075168

95380085373

95380098327

BARCODE
DOMANDA
DI SOSTEGNO

95350001434

BARCODE
DOMANDA
DI RETTIFICA

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

CUAA

SEMERARO VINCENZO

MISSERE VITA ANTONIA

ARIANO ANNALISA

MIRRA PIO

RAPPRESENTANTE LEGALE

SOCIETA' AGRICOLA A R.L. TENUTA LU SPADA

NESCA LUCIA

LORUSSO GIUSEPPE

MERO GENOEFFA

PINTO CARLO

GIANNUZZI VITTORIA COSIMA

SAMPIETRO ADDOLORATA

LATORRE COSIMO GIUSEPPE

MAGGI SOFIA

OCCHINERO MARIA ANTONIETTA

DIPIETRANGELO CARMINE

SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA AN.VE.PA. SALENTO A
VETRANO SAVERIO

CAGNAZZO COSIMO

AIRO' ROSARIA

COLUCCI VINCENZA

CARRIERI BIAGIO

LATORRE DAMIANO

LETIZIA PASQUALINA

MASSARO AGOSTINO

SAMPIETRO ANTONIO

PRETE COSIMO

GUIDATO ARCANGELO

SEPA TUTTO VERDE SOCIETA' COOPERATIVA

CAMARCHIO GIUSEPPE

SCAGLIOSO COSIMO

BUCCOLIERI GIUSEPPE

SCARDINO CATALDO

DI BELLO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.

ZINGAROPOLI TIBERIO

INTERMITE CIRO GENNARO

POLITO FILIPPA ANTONIA

DENAPOLI DONATANTONIO

GRECO ANGELO

PICHILLO VITO

PAPADOPOLI ROSA ANNA

CASTELLANETA GIULIA

MINGOLLA CARMELINA

SOCIETA' AGRICOLA VECCHI BARONI S.R.L.

MARTINO MARIA

ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE G.PAVONCELLI

GUARINO DOMENICO

CATALDO GAETANO MICHELE

BIANCO PASQUALE

GRECO GIUSEPPA

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

DATA NASCITA
RICHIEDENTE /
RAPP. LEGALE

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

TIPO
PAGAMENTO

C1

B1

B1

A2-B2

A2

A1

A1

B2

B1

C1

B1

A1-B1

B1

C1

A2

A1

B1

A1

A1

A1

B1

A1

A2

B2

B2

B1

B1

A1

A2

C1

B1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

B1

B2

A1

A1

A1

A1

ATTIVITA'
AMMESSE

5.000

8.300

7.845

7.246

25.119

12.448

25.000

4.215

5.047

32.000

4.967

4.759

15.834

8.499

6.000

9.668

8.336

27.911

8.200

9.934

5.700

5.800

5.400

3.626

4.550

11.715

10.511

6.750

7.800

8.189

16.433

5.497

3.000

29.791

3.345

8.428

16.230

4.438

7.100

5.000

55.837

6.638

14.150

SUPERFICIE
AMMESSA
(mq)

21.351,15

22.406,40

45.000,00

6.322,50

7.570,50

57.600,00

8.940,60

7.138,50

28.501,20

7.224,15

10.800,00

17.402,40

15.004,80

23.724,35

12.300,00

17.881,20

10.260,00

10.440,00

9.720,00

6.526,80

8.190,00

21.087,00

15.766,50

10.125,00

11.700,00

14.740,20

29.579,40

9.894,60

4.500,00

25.322,35

6.021,00

15.170,40

29.214,00

7.988,40

12.780,00

9.000,00

100.506,60

11.948,40

21.225,00

9.000,00

14.940,00

14.121,00

13.042,80

IMPORTO
DEL SOSTEGNO
AMMESSO
(Euro)
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17.080,92

17.925,12

36.000,00

5.058,00

6.056,40

46.080,00

7.152,48

5.710,80

22.800,96

5.779,32

8.640,00

13.921,92

12.003,84

18.979,48

9.840,00

14.304,96

8.208,00

8.352,00

7.776,00

5.221,44

6.552,00

16.869,60

12.613,20

8.100,00

9.360,00

11.792,16

23.663,52

7.915,68

3.600,00

20.257,88

4.816,80

12.136,32

23.371,20

6.390,72

10.224,00

7.200,00

80.405,28

9.558,72

16.980,00

7.200,00

11.952,00

11.296,80

10.434,24

PER DOMANDE CON PAGAMENTO
ANTICIPATO
IMPORTO ANTICIPAZIONE CONCESSA
(pari all'80% del sostegno ammesso)
(Euro)
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831

832

833

834

835

836

837

52

54

55

56

57

58

FOGGIA

53

TARANTO

TARANTO

FOGGIA

TARANTO

TARANTO

BARI

TARANTO

TARANTO

TARANTO

828

829

830

49

TARANTO

50

827

48

TARANTO

FOGGIA

BRINDISI

TARANTO

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

51

825

826

46

47

823

824

44

45

POSIZIONE IN
GRADUATORIA
AGGIORNATA
DDS n. 180 del
25/07/2019

n.ordine

95380080101

95380084137

95380075382

95380103309

95380119057

95380132498

95380102509

95380109413

95380079111

95380086942

95380084632

95380084475

95380127084

95380103101

95380108118

BARCODE
DOMANDA
DI SOSTEGNO

BARCODE
DOMANDA
DI RETTIFICA

omissis

omissis

omissis
DI PUNZIO PIETRO

DI GENOVA ALBERTO

PESARE NICOLA

STRIPPOLI ANTONIO
D'ERRICO PIETRO

omissis

PANARITI ANGELO

DEPASCALE MICHELE

LACAITA VIOLA

AMETTA PAOLO

CIMINO GRAZIA

SCOZZI COSIMO

SCATIGNA ADDOLORATA

PELLEGRINO GIUSEPPE

CERFEDA TOMMASO GIOVANNI

MELE GIOVANNI

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

CUAA

RAPPRESENTANTE LEGALE

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

DATA NASCITA
RICHIEDENTE /
RAPP. LEGALE

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

TIPO
PAGAMENTO

A1

A1

A1

A1

B1

A1

A1-B1

A2

B1

A1

A1

B1

A1

A2-B1

ATTIVITA'
AMMESSE

totale mq

8.482

6.400
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22.180,32

862.071,36
totale Euro

14.571,36

25.920,00

13.959,36

16.580,16

21.240,00

4.752,00

7.680,00

32.266,08

9.504,00

11.600,64

15.770,88

35.802,72

12.214,08

8.448,00

PER DOMANDE CON PAGAMENTO
ANTICIPATO
IMPORTO ANTICIPAZIONE CONCESSA
(pari all'80% del sostegno ammesso)
(Euro)

659.196 totale Euro 1.077.589,20

18.214,20

32.400,00

17.449,20

20.725,20

26.550,00

5.940,00

9.600,00

40.332,60

11.880,00

14.500,80

19.713,60

44.753,40

15.267,60

10.560,00

IMPORTO
DEL SOSTEGNO
AMMESSO
(Euro)

27.725,40

15.403

10.119

18.000

9.694

11.514

14.750

3.300

6.400

22.407

6.600

8.056

10.952

24.863

SUPERFICIE
AMMESSA
(mq)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 6 settembre
2019, n. 207
OCM Vino - Misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo
- Reg.(UE) n.1308/2013, Reg.(UE) n.1149/2016, Reg.(UE) n.1150/2016, D.M. n.1411 del 03/03/2017.
Disposizioni regionali di attuazione a valere sulle risorse finanziarie afferenti alla campagna 2018/2019
approvate con DDS n.108 del 31/05/2018.
Graduatoria regionale delle domande di sostegno, aggiornata con DDS n. 180 del 25/07/2019. Ammissione
a finanziamento.

Il Dirigente del Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Servizio, riferisce quanto segue:
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione della G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto
del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”
con la quale è stato nominato il dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, l’articolo 46 relativo alla
misura “Ristrutturazione e riconversione vigneti”;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 della Commissione, del 15 aprile 2016, che integra il
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi
nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recante le
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo
per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
VISTO il Decreto MiPAAF n. 1411 del 03/03/2017 recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e
di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l’applicazione della misura della
riconversione e ristrutturazione dei vigneti”;
VISTO il Decreto Dipartimentale MIPAAF n. 2987 del 15/05/2018 relativo a “Programma Nazionale di sostegno
al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2018-2019” che ha
assegnato alla Regione Puglia per l’attuazione della misura Ristrutturazione e riconversione vigneti risorse
finanziare pari ad Euro 14.298.587,00;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 108 del
31/05/2018, pubblicata nel BURP n.75 del 07/06/2018, che ha approvato le disposizioni regionali per la
presentazione delle domande di sostegno relative alla misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” a
valere sulle risorse finanziarie afferenti alla campagna 2018/2019 ed ha stabilito i termini per la presentazione
delle domande;
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VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 183 del
15/10/2018, pubblicata nel BURP n. 138 del 25/10/2018, di approvazione della graduatoria regionale delle
domande di sostegno in possesso della priorità A) stabilita al punto 14 “Criteri di selezione delle domande di
sostegno” delle disposizioni regionali approvate con DDS n.108/2018;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 184 del
15/10/2018, pubblicata nel BURP n. 138 del 25/10/2018, di ammissione a finanziamento delle domande
di sostegno relative a n. 18 ditte, collocate nella graduatoria regionale approvata con DDS n. 183 del
15/10/2018 che hanno conseguito esito istruttorio positivo, con conferma della “priorità A)”, per un importo
complessivamente ammesso pari ad Euro 781.746,60 ed un impegno di spesa a valere sulla corrente campagna
pari ad Euro 625.397,28 (pari all’ 80% del sostegno ammesso);
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 107 del
28/03/2019, pubblicata nel BURP n.38 del 04/04/2019, di approvazione della graduatoria regionale delle
domande di sostegno;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 108 del
28/03/2019, pubblicata nel BURP n.38 del 04/04/2019, di ammissione a finanziamento delle domande di
sostegno relative a n. 500 ditte, collocate nella graduatoria regionale approvata con DDS n. 107 del 28/03/2019
che hanno conseguito esito istruttorio positivo, per un importo complessivamente ammesso pari ad Euro
16.761.557,15 ed un impegno di spesa a valere sulla corrente campagna pari ad Euro 13.211.898,52 (pari all’
80% del sostegno ammesso);
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 140 del
24/05/2019, pubblicata nel BURP n.61 del 06/06/2019, di ammissione a finanziamento delle domande di
sostegno relative a n. 69 ditte, collocate nella graduatoria regionale approvata con DDS n. 107 del 28/03/2019
che hanno conseguito esito istruttorio positivo, per un importo complessivamente ammesso pari ad Euro
1.566.672,70 ed un impegno di spesa a valere sulla corrente campagna pari ad Euro 1.253.338,16 (pari all’
80% del sostegno ammesso);
VISTO il Decreto Dipartimentale MIPAAF n. 3116 del 30/05/2019 relativo a “Programma Nazionale di sostegno
al settore vitivinicolo - Rimodulazione della dotazione finanziaria relativa all’anno 2019”;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 180 del
25/07/2019, pubblicata nel BURP n.90 del 08/08/2019 di aggiornamento della graduatoria regionale delle
domande di sostegno;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 182 del
30/07/2019, pubblicata nel BURP n.90 del 08/08/2019, di ammissione a finanziamento delle domande di
sostegno relative a n. 70 ditte, collocate nella graduatoria regionale approvata con DDS n. 180 del 25/07/2019
che hanno conseguito esito istruttorio positivo, per un importo complessivamente ammesso pari ad Euro
1.887.038,15 ed un impegno di spesa a valere sulla corrente campagna pari ad Euro 1.509.630,52 (pari all’
80% del sostegno ammesso);
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 200 del
04/09/2019, in corso di pubblicazione del BURP, di ammissione a finanziamento delle domande di sostegno
relative a n. 58 ditte, collocate nella graduatoria regionale approvata con DDS n. 180 del 25/07/2019 che hanno
conseguito esito istruttorio positivo, per un importo complessivamente ammesso pari ad Euro 1.077.589,20
ed un impegno di spesa a valere sulla corrente campagna pari ad Euro 862.071,36 (pari all’ 80% del sostegno
ammesso);
TENUTO CONTO che nel corso dell’incontro del 05 settembre 2019 tra Regioni e Ministero per la valutazione
dei reali fabbisogni ed economie del PNS vitivinicolo - campagna 2018/2019 sono state accertate sufficienti
economie al livello nazionale, tali da consentire alle Regioni che hanno possibilità di effettuare ulteriore spesa,
l’utilizzo delle stesse;
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RITENUTO necessario, pertanto, garantire un ottimale utilizzo delle predette ulteriori disponibilità finanziarie,
si rende necessario ammettere a finanziamento ulteriori domande di sostegno ammissibili agli aiuti nel
rispetto della graduatoria regionale aggiornata con DDS n.180 del 25/07/2019.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:
- ammettere a finanziamento ulteriori n. 38 domande di sostegno con pagamento a fidejussione,
collocate nella graduatoria regionale aggiornata con DDS n.180 del 25/07/2019 dalla posizione n. 838
alla posizione n.886
- riportare le precitate complessive n. 38 domande di sostegno nell’allegato “A”, parte integrante del
presente provvedimento, che si compone di n. 2 pagine;
- stabilire che preliminarmente all’esecuzione dell’impianto devono essere acquisiti ove pertinenti
autorizzazioni/pareri/nulla osta previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, ambientale,
paesaggistica, idrogeologica;
- incaricare i Servizi Territoriali a comunicare l’adozione del presente provvedimento alle ditte di propria
competenza, di cui all’allegato “A”, l’ammissione a finanziamento e i relativi adempimenti consequenziali
previsti dal bando regionale e dalle Circolari AGEA, precisando, ai sensi di quanto stabilito al punto 16
delle disposizioni regionali, approvate con DDS n.108 del 31/05/2018, che:
- per le domande di sostegno con pagamento anticipato su garanzia fideiussoria, ai fini della
liquidazione in forma anticipata del sostegno, pari all’80% del contributo concesso, i richiedenti
ammessi al finanziamento, devono presentare al Servizio Territoriale competente, entro il giorno 23
settembre 2019:
 attestazione di inizio lavori, redatta secondo il modello stabilito da AGEA OP con Circolare 26 del
28/04/2009 e s.m.i.,
 garanzia fideiussoria generata tramite le funzionalità del portale www.sian.it, stipulata in favore
dell’OP AGEA pari al 110% dell’anticipo liquidabile (80% del contributo concesso per l’intera
operazione).

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 e 101/2018 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal Reg. UE
2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 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.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del
bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
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I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle
norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.
L’Istruttore
Per. Agr . Marino Caputi Iambrenghi
L’Istruttore
Dott. Vincenzo Prencipe
La P.O. Filiera Viticola Enologica
Per. Agr. Francesco Mastrogiacomo

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Rossella Titano

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta del Servizio Filiere Agricole sostenibili e multifunzionalità e la relativa sottoscrizione;
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate,
facendole proprie;
- di ammettere a finanziamento ulteriori n. 38 domande di sostegno con pagamento a fidejussione,
collocate nella graduatoria regionale aggiornata con DDS n.180 del 25/07/2019 dalla posizione n. 838
alla posizione n.886
- di riportare le precitate complessive n. 38 domande di sostegno nell’allegato “A”, parte integrante del
presente provvedimento, che si compone di n. 2 pagine;
- di stabilire che preliminarmente all’esecuzione dell’impianto devono essere acquisiti ove pertinenti
autorizzazioni/pareri/nulla osta previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, ambientale,
paesaggistica, idrogeologica;
- di incaricare i Servizi Territoriali a comunicare l’adozione del presente provvedimento alle ditte di
propria competenza, di cui all’allegato “A”, l’ammissione a finanziamento e i relativi adempimenti
consequenziali previsti dal bando regionale e dalle Circolari AGEA, precisando, ai sensi di quanto
stabilito al punto 16 delle disposizioni regionali, approvate con DDS n.108 del 31/05/2018, che:
- per le domande di sostegno con pagamento anticipato su garanzia fideiussoria, ai fini della
liquidazione in forma anticipata del sostegno, pari all’80% del contributo concesso, i richiedenti
ammessi al finanziamento, devono presentare al Servizio Territoriale competente, entro il giorno 23
settembre 2019:
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 attestazione di inizio lavori, redatta secondo il modello stabilito da AGEA OP con Circolare 26 del
28/04/2009 e s.m.i.,
 garanzia fideiussoria generata tramite le funzionalità del portale www.sian.it, stipulata in favore
dell’OP AGEA pari al 110% dell’anticipo liquidabile (80% del contributo concesso per l’intera
operazione).
- di incaricare il Servizio Filiere Agricole sostenibili e multifunzionalità a trasmettere il provvedimento a:
- Servizio Relazioni con il Pubblico per la pubblicizzazione sul sito istituzionale della Regione Puglia;
- Servizio Bollettino per la pubblicazione nel BURP;
- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale delle politiche
internazionali dell’Unione Europea;
- AGEA Organismo Pagatore;
- Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali.
Il presente provvedimento:
a) è composto da n. 6 (sei) pagine, timbrate e vidimate e dall’Allegato “A” costituito da n.2 (due)
pagine, timbrate e vidimate, è redatto in unico originale che sarà conservato agli atti della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari;
b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
c) sarà disponibile nel portale istituzionale www.regione.puglia.it e nel sito filiereagroalimentari.
regione.puglia.it Misure Piano Nazionale di Sostegno/misura ristrutturazione e riconversione
vigneti/campagna 2018-2019;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
e) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
f) non sarà trasmesso al Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in
quanto non sussistono adempimenti contabili.

Il Dirigente
della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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~. REGIONESEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
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Il presente allegato è composto
da n. 2 fogli
Il Dirigente della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta

ALLEGATO ”A”

OCM Vino - Misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”
Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo
Reg.(UE) n.1308/2013, Reg.(UE) n.1149/2016, Reg.(UE) n.1150/2016,
D.M. n.1411 del 03/03/2017
Disposizioni regionali di attuazione
a valere sulle risorse finanziarie afferenti alla campagna 2018/2019
approvate con DDS n.108 del 31/05/2018 e s.m.i.
Graduatoria regionale delle domande di sostegno,
aggiornata con DDS n. 180 del 25/07/2019

AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

TARANTO

864

21

884

885

886

36

38

883

35

37

879

876

31

880

875

30

881

873

29

32

872

28

33

870

27

34

867

868

869

24

25

26

865

863

20

866

862

19

22

859

18

23

853

854

858

15

852

14

16

851

13

17

849

850

11

12

847

848

9

10

BRINDISI

TARANTO

TARANTO

BRINDISI

LECCE

TARANTO

FOGGIA

BRINDISI

FOGGIA

TARANTO

TARANTO

BARI

FOGGIA

BRINDISI

LECCE

TARANTO

FOGGIA

FOGGIA

LECCE

FOGGIA

FOGGIA

BRINDISI

BRINDISI

TARANTO

TARANTO

LECCE

BRINDISI

TARANTO

TARANTO

TARANTO

BARI

TARANTO

844

845

846

6

BRINDISI

7

843

5

TARANTO

TARANTO

FOGGIA

FOGGIA

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

8

840

841

839

3

838

1

2

4

POSIZIONE IN
GRADUATORIA
AGGIORNATA
DDS n. 180 del
25/07/2019

n.ordine

95380093013

95380078360

95380096966

95380076398

95380133033

95380115634

95380129114

95380070532

95380084939

95380127555

95380111385

95380080481

95380070102

95380118562

95380107383

95380101733

95380084269

95380081455

95380134130

95380110833

95380134726

95380071134

95380082628

95380127837

95380102921

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

95380073866

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

CUAA

95380086249

BARCODE
DOMANDA
DI RETTIFICA

95380103200

95380116038

95380075937

95380115444

95380103317

95380075465

95380102996

95380076372

95380076117

95380072082

95380117267

BARCODE
DOMANDA
DI SOSTEGNO

TALO' ANTONIO

ARGESE EMANUELE

TENUTA LILIUM S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

MARIELLA FRANCESCO

D'AMBROSIO GIOVANNI

CAVALLO CARMINE

FUSANO VITO

D'ALFONSO MARTA MARIA

PIGNATARO GIUSEPPE

AZIENDA AGRICOLA FALCO S.S.

PUGLIESE LUIGI

CARROZZO MARIA ENRICHETTA

FUNIATI POMPILIO

MACRIPO' MICHELE

DE VICARIIS MARIA IMMACOLATA EMI

CICIRETTI LUCIANO

RIZZO ANTONIO

PASQUARIELLO SEBASTIANA

SALACONE LUIGI

ROMANO TEODORO

SALINARO COSIMO

CONTE GIUSEPPE

STELLA CATALDO

PAMPO GIUSEPPE

DE LEONARDIS PIETRO

LACORTE GAETANO

MELE GIOVANNI

DILAURO AGATA

FERRULLI GIUSEPPE

DONATELLI PIETRO

VECCHIO VINCENZA

SIBILLA CARMELA

DI MAGGIO ANGELO

PERRUCCI CLORINDA

MOSCATELLI GIORGIO

LACAITA GIUSEPPE

TRECCA MICHELE

GAETA MICHELINA

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

RAPPRESENTANTE LEGALE

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

DATA NASCITA
RICHIEDENTE /
RAPP. LEGALE

A fidejussione
A fidejussione

A fidejussione

C1

A2

B2

C1

A2
A fidejussione

A2-B1
A fidejussione

A1

C1

C1

C1

B1-B2

C1

C1

C1

B1-B2

B1-B2

C1

B1

B1-B2

A1-B1

A1

A1

A1

B1

A1

A1

A1-B1

A1

A1-B1

B1

A1

A1

A1

A1

B1

A1

B1

A1-A2

ATTIVITA'
AMMESSE

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

TIPO
PAGAMENTO

totale mq

pagina 2 di 2

9.120,84

709.247,76
totale Euro

886.559,70

6.300,00

48.988,80

5.468,56

10.560,00

8.825,76

11.178,72

7.820,00

3.498,60

24.786,68

41.368,80

4.993,92

4.139,16

4.188,80

47.359,68

141.607,44

13.311,68

15.510,24

19.254,72

35.303,04

12.582,72

8.928,00

6.282,72

7.614,72

11.956,32

16.460,64

14.270,40

11.450,88

13.550,40

12.096,00

11.520,00

30.061,44

20.832,48

9.660,96

9.460,80

11.232,00

13.445,28

24.256,56

PER DOMANDE CON PAGAMENTO
ANTICIPATO
IMPORTO ANTICIPAZIONE CONCESSA
(pari all'80% del sostegno ammesso)
(Euro)

11.401,05

7.875,00

61.236,00

6.835,70

13.200,00

11.032,20

13.973,40

9.775,00

4.373,25

30.983,35

51.711,00

6.242,40

5.173,95

5.236,00

59.199,60

177.009,30

16.639,60

19.387,80

24.068,40

44.128,80

15.728,40

11.160,00

7.853,40

9.518,40

14.945,40

20.575,80

17.838,00

14.313,60

16.938,00

15.120,00

14.400,00

37.576,80

26.040,60

12.076,20

11.826,00

14.040,00

16.806,60

30.320,70

IMPORTO
DEL SOSTEGNO
AMMESSO
(Euro)

569.821 totale Euro

13.413

5.250

40.824

8.042

8.800

6.929

7.763

11.500

5.145

36.451

30.291

7.344

6.087

6.160

34.345

99.669

19.576

10.771

14.806

24.516

8.738

6.200

4.363

5.288

8.303

11.431

9.910

7.952

9.410

8.400

8.000

20.876

14.467

6.709

6.570

7.800

9.337

18.385

SUPERFICIE
AMMESSA
(mq)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 9 agosto 2019, n. 1043
Approvazione Avviso Pubblico “Offerta Formativa di base per i contratti di Apprendistato Professionalizzante”
e relativi allegati. PRENOTAZIONE di impegno.
la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015 n. 443 e smi di Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione;
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. 29 dicembre 2017 n. 67 (Legge di stabilità regionale 2018);
Vista la L.R. 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2018 e pluriennale 2018–2020”;
Vista la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10 del Decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.
Vista la L.R. n. 26 del 19 giugno 2018 che recepisce la normativa nazionale in materia di apprendistato , D.Lgs.
15 giugno 2015, n. 81, attuativo della L. n. 183/2014 (nota come Job Act);
Vista la D.G.R. n. 2433 del 21/12/2018, pubblicata sul BURP n. 17 del 12 febbraio 2019, con la quale la Regione
Puglia ha adottato le linee guida sull’apprendistato;
Vista la D.G.R. n. 1524 del 2/08/2019 di variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio regionale 2019
e pluriennale 2019-2021;

Sullabase dell'istruttoriaespletata dalfunzionarioistruttore responsabiledelprocedimentoamministrativo
dalla quale emerge quanto segue:
1

1

Il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, attuativo della L. n. 183/2014 (nota come Job Act), ha delineato il quadro
normativo in materia di apprendistato definendone l’articolazione nelle seguenti tipologie:
 apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore
e il certificato di specializzazione tecnica superiore (art. 43);
 apprendistato professionalizzante (art. 44);
 apprendistato di alta formazione e di ricerca (art. 45).
La Regione Puglia, al fine di recepire la normativa nazionale in materia di apprendistato, all’art. 2 della legge
regionale n 26 del 19 giugno 2018, promuove il ricorso ai contratti di apprendistato.
In particolare, stabilisce inoltre, ai fini della qualificazione o riqualificazione professionale, il ricorso all’utilizzo
dell’apprendistato professionalizzante per l’assunzione senza limiti di età di lavoratori beneficiari di mobilità o
di un trattamento di disoccupazione, come previsto dall’articolo 47, comma 4 del d.lgs 81/2015.
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La Giunta Regionale, in attuazione dell’art 2 legge regionale n 26 del 19 giugno 2018, al fine di elevare
l’occupazione giovanile, ha adottato le linee guida sull’apprendistato con DGR n. 2433 del 21/12/2018,
pubblicata sul Burp n. 17 del 12 febbraio 2019.
A riguardo la Regione con l’adozione delle suddette linee guida, intende promuovere lo sviluppo di programmi
e di azioni finalizzate alla valorizzazione del capitale umano e della sua crescita personale e professionale
attraverso strumenti di politica attiva, al fine di realizzare un valido collegamento degli interventi alla effettiva
domanda di lavoro.
L’intervento consiste nella implementazione di misure di politica attiva a sostegno del contratto di apprendistato
professionalizzante, finalizzate al conseguimento di una qualificazione professionale determinata dalle parti
del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi
di inquadramento del personale di cui ai CCNL stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.
In particolare, il titolo 2 delle Linee Guida sull’Apprendistato, dedicata all’apprendistato professionalizzante,
ne definisce finalità, requisiti dei destinatari, durata e aspetti contrattuali e formazione prevista e relativa
modalità di registrazione.
L’Avviso pubblico oggetto del presente provvedimento, disciplina le modalità di individuazione e gestione
dell’offerta formativa pubblica per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali nell’ambito del
contratto di apprendistato professionalizzante.
Il finanziamento disponibile per gli interventi previsti rinviene dalle risorse che sono state assegnate
alla Regione Puglia, trasferite e accertate, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’importo
complessivo pari a € 10.681.137,00, è stato oggetto di apposita variazione in termini di competenza e cassa
al Bilancio 2019 con D.G.R. n. 1524 del 2/08/2019;
Il finanziamento dei percorsi, una volta approvati, prevede una copertura del 100% della spesa.
Il costo complessivo massimo di ciascun progetto sarà pari ad euro 33.480,00 così determinato:
•

Attività d’aula euro 33.480,00 (n. 18 allievi x 120 ore x 15,50 euro ora/apprendista);

Si dà atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura della Sezione
Formazione Professionale e sul portale web www.sistema.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 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 2019 approvato con L.R. n. 68/2018 e D.G.R. n. 95/2019
❏ 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 € 10.681.137,00, trova copertura così come segue:
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Missione : 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma : 02 - Formazione professionale
Titolo : 1 - Spese correnti
Macroaggregato : 04 – Trasferimenti correnti
Piano dei Conti Finanziario : U.1.04.04.01.001
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) All. 7 al D.Lgs. 118/2011,
codici:
 per ENTRATA: 2 (cap. E2050570)
 per SPESA : 8 (cap. U961050)

PARTE ENTRATA
❏ Capitolo di entrata: E2050570 “CONTRIBUTO DALLO STATO PER PROGETTO APPRENDISTATO A REGIME”
(Piano dei conti finanziario: E.2.01.01.01.001)
Titolo giuridico che supporta il credito:
Così come riportato nella D.G.R. n. 1524 del 02/08/2019, di applicazione dell’Avanzo di Amministrazione
Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014,
per l’importo di € 10.681.137,00 derivante da Economie Vincolate (derivanti da Residui di Stanziamento)
formatesi sul capitolo di spesa 961050, risulta che la Regione Puglia, a fronte delle risorse assegnate
dal Ministero Lavoro e Politiche Sociali e già trasferite per le annualità dal 2009 al 2013, non ha mai
impegnato i suddetti € 10.681.137,00.
Le suddette somme, sono state iscritte in Bilancio Regionale (cap. Entrata = E2050570 / cap. Spesa =
U961050) come evidenziato nella sottostante tabella:
annualità

decreto ripartizione

2011
2012
2013

DD 460/Segr D.G./2011
DD 854/Segr D.G./2012
DD 869/Segr D.G./2013
TOTALE 2009-2013

importo
assegnato
€ 3.688.755,00
€ 3.559.740,00
€ 3.432.642,00
€ 10.681.137,00

Provvedimento
iscrizione in Bilancio
D.G.R. n. 664/2012
D.G.R. n. 2532/2012
Iscritti con Bilancio 2013

PARTE SPESA
Viene effettuata la PRENOTAZIONE di IMPEGNO, del complessivo importo di € 10.681.137,00, sul capitolo:
❏ Capitolo spesa: U961050 “TRASFERIMENTI AI SOGGETTI ATTUATORI CONTRIBUTO PER ATTIVITA’ DI
APPRENDISTATO A REGIME” (Piano dei conti finanziario: U.1.04.04.01.001: € 10.681.137,00
E.f. 2019 = € 10.681.137,00
Causale della PRENOTAZIONE di IMPEGNO: “Avviso Pubblico “Offerta Formativa di base per i contratti di
Apprendistato Professionalizzante” ai sensi della D.G.R. n. 1524 del 02/08/2019”
Le somme saranno assoggettate a registrazione contabile con imputazione del relativo impegno
giuridicamente vincolante, ad esigibilità differita, con successivo provvedimento del Dirigente della Sezione
Formazione Professionale all’atto dell’approvazione delle graduatorie.
DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI:
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❏ si attesta che le liquidazioni relative alla prenotazioni d’impegno di spesa di cui al presente atto, saranno
effettuate, previo impegno di spesa, da assumersi entro il corrente esercizio;
❏ si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/3/2013, n. 33;
❏ le somme da impegnare con il presente provvedimento sono state stanziate con D.G.R. n. 1524 del
02/08/2019 di variazione al Bilancio di Previsione 2019-2021, Documento tecnico di accompagnamento,
come di seguito:
− sul capitolo di Entrata E205070
− sul capitolo di Spesa U961050
❏ esiste la disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
❏ si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo
il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843;
❏ si attesta l’esecuzione degli adempimenti previsti dalla Circolare del Responsabile della Trasparenza
prot. AOO_008 n. 599 del 06/11/2013 sugli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14
marzo 2013 n. 33.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
− di approvare l’Allegato Avviso "Offerta Formativa di base per i contratti di Apprendistato
Professionalizzante” e relativi allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
− di dare atto che il finanziamento complessivo destinato dal presente atto è pari ad € 10.681.137,00;
− di procedere alla prenotazione di impegno nei modi e nei termini indicati nella sezione dedicata agli
adempimenti contabili;
− di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, con
il relativo allegato, a cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94.
Il presente provvedimento redatto in unico esemplare composto da n. 6 pagine, più l’Allegato di n. 34 pagine,
per complessive n. 40 pagine:
− diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Ragioneria che ne
attesta la copertura finanziaria;
− sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
− sarà disponibile sul 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
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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1.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa a competenze
chiave per l’apprendimento permanente (2006/962/CE), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea II 30 dicembre 2006/L 394;
Legge n.92 del 28 giugno 2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva
di crescita”;
Legge regionale, n. 15 del 7/08/2002: Riforma della formazione professionale (art. 30) e s.m.i;
Legge Regionale 29 settembre 2011, n. 25 “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i
servizi al lavoro”;
Legge regionale 30 ottobre 2015, n. 31 “Riforma del sistema di governo regionale e territoriale” pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 142 del 02/11/2015, disciplina il riordino delle funzioni
amministrative delle Province, delle aree vaste, delle forme associative comunali e della Città
Metropolitana di Bari;
REGOLAMENTO REGIONALE 22 ottobre 2012, n. 28 recante “Disposizioni concernenti le procedure e i
requisiti per l’accreditamento dei servizi al lavoro della Regione Puglia e s.m.i.”;
DGR n. 1604 del 12/07/2011: Adozione dello schema di Protocollo d’Intesa tra Regione Puglia e Regione
Toscana per la collaborazione in materia di standard per il riconoscimento e la certificazione delle
competenze;
D.G.R n. 195 del 31/01/2012 ha approvato le “Linee guida per l’accreditamento degli organismi formativi”
(DGR modificata da Deliberazioni di Giunta n. 598 del 28/03/2012, n. 1105 del 05/06/2012 e n. 1560 del
31/07/2012;
D.G.R. n. 1584 del 31/07/2012 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.
Adozione ai sensi dell’art. 44, comma 2 dello Statuto;
DGR n. 2273 del 13/11/2012: Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale delle Competenze e
istituzione del Comitato Tecnico regionale;
DD n. 1395 del 20/12/2013: Approvazione in via sperimentale degli standard formativi generali;
DGR n. 327 del 7/03/2013: Istituzione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali. Impianto
descrittivo metodologico;
Accordo Stato Regioni 24 settembre 2015 “Linee Guida per l’apprendistato professionalizzante”, ai sensi
dell’articolo 2 del decreto legislativo n 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 99;
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Decreto Legislativo n.81 del 15 giugno 2015, “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, ed
in particolare il Capo V “Apprendistato” -art 44 – Apprendistato Professionalizzante;
D.M. 12 ottobre 2015 “Definizione degli standard formativi dell’apprendistato e criteri generali per la
realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81”;
Legge regionale 19 giugno 2018, n. 26 “Disciplina dell’apprendistato e norme in materia di “Bottega
scuola”;
D.G.R 21 dicembre 2018 n 2433 “Linee Guida sull’apprendistato ai sensi dell’art 9 della Legge regionale
Legge regionale 19 giugno 2018, n. 26 “Disciplina dell’apprendistato e norme in materia di “Bottega
scuola”;
D. Lgs 16 gennaio 2013 n. 13 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per
l’individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di
servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’art. 4, c. 58 e 68, della
Legge 92/2012;
Delibera della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano del 20/02/2014 n. 32/csr “Linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato
professionalizzante (art. 4 D. Lgs n. 167/2011)”.
Richiamati inoltre:
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al Fondo
Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 07.01.2014 recante un codice europeo di
condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che definisce i
principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e della
governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e
sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n.
1303/2013;
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Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29.10.2014 con Decisione di esecuzione C (2014) 8021;
Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla Commissione
europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13.08.2015, al termine del
negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment& Inclusion, così come modificata dalla
Decisione C(2017) 2351 e dalla Decisione C(2017) 6239;
Deliberazione di Giunta Regionale n.1735 del 06.10.2015 di approvazione del Programma Operativo FESRFSE 2014/2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C (2015) 5854 della Commissione Europea
del 13.08.2015;
Deliberazione della Giunta Regionale 28.09.2017, n.1482, avente ad oggetto “POR PUGLIA FESR-FSE
2014/2020. Modifica al Programma Operativo. Presa d'atto della Decisione di esecuzione della
Commissione europea C (2017) 6239 del 14.09.2017”;
le Deliberazioni n. 582 del 26 aprile 2016 e 977 del 20 giugno 2017 con cui la Giunta Regionale ha preso
atto del documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo
FESR-FSE 2014-2020” approvato, ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Comitato
di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020;
Art.1, comma 703, della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) che ha definito le nuove
procedure di programmazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la coesione(FSC) 2014/2020;
Art.1 della legge 27 dicembre 2013 n.147, ed in particolare il comma 6, con il quale si stabilisce che il
complesso delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per il periodo di programmazione
2014/2020 sia destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura
ambientale;
Deliberazione del CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 con la quale sono state assegnate risorse a valere sul
Fondo di Sviluppo e Coesione 2014- 2020 nell’ambito del cosiddetto “Patto per il Sud” (visto che in
relazione al periodo di programmazione 2014-2020, alla Regione Puglia, attraverso la sottoscrizione del
Patto per il Sud sono state assegnate risorse FSC per un importo complessivo pari a 2.071,5 milioni di euro
per l’attuazione degli interventi compresi nel Patto);
Legge Regionale del 07.08.2002, n. 15 “Riforma della formazione professionale” e s.m.i.;
Deliberazioni di Giunta Regionale n. 195 del 31.01.2012, pubblicata sul BURP n.26 del 21.02.2012, avente
ad oggetto “Linee guida per l’accreditamento degli Organismi Formativi” e s.m.i. (D.G.R. n.595/2012 e
n.1105/2012);
Deliberazione della Giunta Regionale n. 795 del 23 aprile 2013, pubblicata sul BURP n. 69 del 21.05.2013,
avente ad oggetto: “Deliberazione di Giunta Regionale n. 195 del 31.01.2012 Linee Guida per
l’Accreditamento degli Organismi Formativi” e s.m.i.: modificazioni e contestuale approvazione di
Circolare esplicativa;
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Deliberazione della Giunta Regionale n.2273 del 13.11.2012, avente ad oggetto: “Indirizzi generali per la
creazione del Sistema Regionale di Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale”;
Deliberazione della Giunta Regionale n.327 del 07.03.2013, avente ad oggetto: “Istituzione del Repertorio
Regionale delle Figure Professionali”;
Regolamento Regionale n. 31 del 27.11.2009, avente ad oggetto: “L.R. n. 28/2006 - disciplina in materia
di contrasto al lavoro non regolare” pubblicato sul BURP n.191 del 30.11.2009;
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);
Deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 7 giugno 2016 con cui sono stati nominati i Responsabili di
Azione del POR Puglia 2014-2020 nelle persone dei dirigenti delle Sezioni, in considerazione dell’attinenza
tra il contenuto funzionale delle Sezioni e gli obiettivi specifici delle Azioni; in particolare, il Dirigente della
Sezione Formazione professionale è stato individuato quale Responsabile, tra l’altro, dell’Azione 10. 10.1
- Interventi contro la dispersione scolastica - Percorsi di formazione IeFP;
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”;
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;
Determinazione Dirigenziale n. 386 del 15.10.2018 avente ad oggetto “Modifiche ed integrazioni del
Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.)
redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n.1303/2013” e il relativo allegato;
D. Lgs. 196/2003 e il Reg. (UE) n. 679/2016 (c.d. GDPR) sul trattamento dei dati personali;
Vademecum delle spese ammissibili al P.O. FSE 2014/2020, Coordinamento delle Regioni – Regione
Toscana - Prot. 0934.18. coord del 28.05.18;
Circolare Regionale n. 1/2007 e successiva integrazione;
Determinazione del Dirigente del Servizio Formazione Professionale n. 895 del 05.07.2010 avente ad
oggetto “Modalità e termini per la presentazione di controdeduzioni successive alla notifica dei verbali di
verifica amministrativo contabile” pubblicata in BURP n.121 del 15.07.2010;
Schema di contratto fideiussorio per l’anticipazione di agevolazioni da parte della Regione Puglia
approvato con DGR n. 1000 del 7 luglio 2016 (BURP n. 85 del 20/07/2016);
Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE)
n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
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1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento
(UE, Euratom) n. 966/2012.

2.

PREMESSA DELL’AVVISO

Il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, attuativo della L. n. 183/2014 (nota come Job Act), ha delineato il quadro
normativo in materia di apprendistato definendone l’articolazione nelle seguenti tipologie:
ü apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (art. 43);
ü apprendistato professionalizzante (art. 44);
ü apprendistato di alta formazione e di ricerca (art. 45).
La Regione Puglia, al fine di recepire la normativa nazionale in materia di apprendistato, all’art. 2 della
legge regionale n 26 del 19 giugno 2018, promuove il ricorso ai contratti di apprendistato.
In particolare, stabilisce inoltre, ai fini della qualificazione o riqualificazione professionale, il ricorso
all’utilizzo dell’apprendistato professionalizzante per l’assunzione senza limiti di età di lavoratori
beneficiari di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, come previsto dall’articolo 47, comma 4
del d.lgs 81/2015.
La Giunta Regionale, in attuazione dell’art 2 legge regionale n 26 del 19 giugno 2018, al fine di elevare
l’occupazione giovanile, ha adottato le linee guida sull’apprendistato con DGR n. 2433 del 21/12/2018,
pubblicata sul Burp n. 17 del 12 febbraio 2019.
A riguardo la Regione con l’adozione delle suddette linee guida, intende promuovere lo sviluppo di
programmi e di azioni finalizzate alla valorizzazione del capitale umano e della sua crescita personale e
professionale attraverso strumenti di politica attiva, al fine di realizzare un valido collegamento degli
interventi alla effettiva domanda di lavoro.
L’intervento consiste nella implementazione di misure di politica attiva a sostegno del contratto di
apprendistato professionalizzante, finalizzate al conseguimento di una qualificazione professionale
determinata dalle parti del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il
settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale di cui ai CCNL stipulati dalle
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
In particolare, il titolo 2 delle Linee Guida sull’Apprendistato, dedicata all'apprendistato
professionalizzante, ne definisce finalità, requisiti dei destinatari, durata e aspetti contrattuali e
formazione prevista e relativa modalità di registrazione.
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3.

OBIETTIVI E FINALITÀ DELL’AVVISO

Il presente Avviso pubblico disciplina le modalità di individuazione e gestione dell’offerta formativa
pubblica per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali nell’ambito del contratto di
apprendistato professionalizzante.
Come specificato nelle linee guida emanate dalla Regione Puglia, l’offerta formativa pubblica è da
intendersi obbligatoria unicamente nella misura in cui non solo sia disciplinata come tale nell’ambito della
regolamentazione regionale, anche attraverso specifici accordi, ma sia realmente disponibile1 per il
datore di lavoro e per l’apprendista, ovvero, in via sussidiaria e cedevole, sia definita obbligatoria dalla
disciplina contrattuale vigente.
Gli obiettivi principali del presente avviso sono pertanto quelli:
di valorizzare l’istituto dell’apprendistato quale strumento di promozione dell’occupazione dei giovani e
della loro crescita personale e professionale, garantendo la qualità e l’omogeneità dell’offerta formativa
sull’intero territorio regionale.
di promuovere il reinserimento di lavoratori beneficiari di mobilità o di un trattamento di disoccupazione,
come previsto dall’articolo 47, comma 4 del d.lgs 81/2015.
di organizzare, finanziare e rendere disponibile l’offerta formativa pubblica tesa all’acquisizione delle
competenze di base e trasversali in apprendistato professionalizzante. Di sostenere, quindi, e di rendere
effettivo il diritto di ogni apprendista alla formazione, attraverso la costituzione del “Catalogo” e il
contestuale finanziamento in suo favore dei percorsi formativi a domanda individuale, mediante
l’attribuzione del voucher di apprendistato, che deve essere speso solo ed esclusivamente presso le sedi
formative accreditate, localizzate nella Regione Puglia ed inserite nello stesso “Catalogo”.

Il finanziamento disponibile per gli interventi di cui al presente avviso pubblico è pari ad € 10.681.137,00
rivenienti da:

1

Per disponibile si intende un’offerta formativa formalmente approvata e finanziata dalla Pubblica Amministrazione
competente, che consenta al datore di lavoro l’iscrizione dell’apprendista affinché le attività formative possano essere
avviate entro 6 mesi dalla data di assunzione
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Ente

Decreti

Importi

Ministero del lavoro e delle Politiche
Sociali - Direzione Generale
Ammortizzatori
Sociali
e
Formazione

DD 460/2011 del 02/12/2011

Euro 3.688.755,00

Ministero del lavoro e delle Politiche
Sociali - Direzione Generale
Ammortizzatori
Sociali
e
Formazione

DD 854/2012 del 31/10/2012

Euro 3.559.740,00

Ministero del lavoro e delle Politiche
Sociali - Direzione Generale
Ammortizzatori
Sociali
e
Formazione

DD 869/13 del 12/11/13

Euro 3.432.642,00

TOTALE

Euro 10.681.137,00

4.
ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DEL SISTEMA REGIONALE DELL’OFFERTA FORMATIVA.
IL CATALOGO APERTO
L’offerta formativa pubblica per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali in apprendistato
professionalizzante è obbligatoria, ai sensi di quanto stabilito all’art. 7 comma 3 delle “Linee Guida
sull’apprendistato ai sensi dell’art 9 della Legge regionale Legge regionale 19 giugno 2018, n. 26 “Disciplina
dell’apprendistato e norme in materia di “Bottega scuola”.
A riguardo, la formazione di base e trasversale definita dalla normativa richiamata nel comma 1, deve
svolgersi in modalità esterna all’azienda e si distingue dalla formazione tecnico- professionale e
specialistica, disciplinata dai CCNL e rimessa all’esclusiva responsabilità e a spese del datore di lavoro.
In fase di prima attuazione, il presente avviso disciplina l’offerta formativa pubblica organizzata
esclusivamente in modalità esterna.
Il “Catalogo”, contiene l’indicazione dei moduli formativi, delle sedi e degli Organismi di Formazione che
ne diventano i soggetti attuatori attraverso il sistema del voucher dell’apprendistato, sotto la loro diretta
responsabilità.
Il catalogo dovrà contenere l’informazione sull’esperienza professionale dei docenti da coinvolgere.
In particolare, tali docenti dovranno avere esperienza almeno triennale di docenza e/o di
conduzione/gestione di progetti nel settore/materia oggetto della docenza;
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Il sistema consente al datore di lavoro unitamente all’apprendista, di individuare l’offerta formativa per
l’acquisizione delle competenze di base e trasversali effettuando una ricerca sul “Catalogo” e scegliendo
l’Organismo Formativo che la deve erogare, con relativa previsione di calendari e sedi.
Il “Catalogo” si definisce aperto in quanto dura tutto il periodo di validità del presente avviso, ovvero fino
alla disponibilità delle risorse finanziarie.

5.

I DESTINATARI

I destinatari dell’offerta formativa pubblica sono gli apprendisti assunti dalle imprese operanti in tutti i
settori produttivi pubblici e privati nella Regione Puglia, ai sensi degli artt. 44, comma 1 e 47, comma 4,
del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e s. m. i. e nello specifico:
a) I soggetti di età compresa tra i 18 anni (17 anni, se in possesso di una qualifica professionale
conseguita ai sensi del D. Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226) e i 29 anni (fino al giorno precedente il
compimento del trentesimo anno), assunti ai sensi dell’art. 44, del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81,
con contratto di apprendistato professionalizzante, della durata di almeno 6 mesi, salvo il caso
dell’apprendistato professionalizzante stagionale previsto all’art. 12 del presente avviso;
b) I lavoratori senza limiti di età, beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di
disoccupazione assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, ai sensi dell’art. 47,
comma 4, del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione
professionale.
Il presente avviso trova applicazione unicamente nei confronti degli apprendisti assunti successivamente
alla data di pubblicazione dello stesso che rende disponibile l’offerta formativa pubblica.

6.

SOGGETTI ATTUATORI

I soggetti che hanno il titolo a presentare l’istanza per l’inserimento al “Catalogo” sono:
a) Organismi di Formazione accreditati alla Regione Puglia ai sensi della D.G.R n. 1474 del 2 agosto
2018 e s.m.i.
b) Organismi formativi già accreditati alla Regione Puglia ai sensi della DGR n. 195 del 31 gennaio
2012 e s.m.i. e comunque fino all’esito dell’istanza di candidatura ai fini della D.G.R n. 1474 del
2 agosto 2018 e s.m.i.
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I corsi dovranno essere svolti presso le sedi degli Organismi formativi accreditati del soggetto attuatore o
di altri Organismi accreditati.

7.

CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA DI BASE E TRASVERSALE

Il contenuto della formazione di base e trasversale articolata in moduli, oggetto dell’offerta formativa
pubblica regionale, fa riferimento alle competenze chiave per l’apprendimento permanente così come
descritte nella Raccomandazione del Consiglio del 22/5/2018 relativa alle competenze chiave per
l'apprendimento permanente (2018/C 189/01) del 17/1/2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea il 4/6/2018 n. C 189 e contiene la selezione, individuata nel Catalogo a moduli con
indicazione predefinita delle ore per singola materia, tra le 9 competenze di base e trasversali indicate
nelle “Linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante” emanate dalla
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
del 20/02/2014 n. 32/csr 1.

8.

ADESIONE AL CATALOGO

Il Catalogo, strutturato come indicato al precedente punto 4, viene pubblicato dalla Regione Puglia sul
portale Sistema Puglia nella pagina dedicata all’avviso: www.sistema.puglia.it/apprendistato
consentendo agli Organismi Formativi di iscrivere la loro offerta formativa come sopra illustrata e
predisposta con il presente Avviso, presentando formale richiesta di adesione (All.1) in bollo vigente.
A seguito della Validazione da parte della Regione Puglia delle candidature ricevute e successiva
sottoscrizione dell’Atto Unilaterale d’Obbligo, (All 2) sarà pubblicato il Catalogo Pubblico dell’Offerta
Formativa in Apprendistato, che potrà essere utilizzato dalle imprese ai fini della presentazione delle
istanze di partecipazione (ALL 3).
Gli Organismi Formativi dopo tale fase, potranno rendere pubblica la loro offerta formativa con
indicazione dei calendari, orari, sedi, docenti e coordinatori formativi al fine di consentire ai datori di
lavoro la scelta dei corsi per i loro apprendisti.

9.

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro potrà effettuare istanza di partecipazione all’offerta formativa pubblica finanziata in
relazione a ciascun apprendista assunto a partire dalla data di pubblicazione dell’avviso sul BURP.

11
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L’istanza di partecipazione (ALL 3) da parte del datore di lavoro deve essere trasmessa per via telematica
e deve essere articolata in relazione a ciascun apprendista in moduli formativi organizzati secondo la
ripartizione riportata nella tabella del successivo paragrafo 10 dell’avviso. La stessa dovrà contenere per
ciascun apprendista i requisiti d’ingresso.
L’istanza inoltre dovra’ contenere i seguenti documenti in allegato:
1. contratto di apprendistato sottoscritto tra impresa e il lavoratore partecipante, unitamente al
PFI (Piano Formativo Individuale) dell’apprendista definito anche sulla base di moduli e formulari
stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli Organismi bilaterali. Nel PFI aziendale deve essere
precisata inoltre la formazione esterna all’azienda sulla base del Catalogo approvato pubblicato
sulla piattaforma Sistema Puglia
2. comunicazione obbligatoria di assunzione (COB)
3. eventuale attestazione dei crediti formativi, in caso di riduzione oraria del modulo.
Tale domanda puo’ essere fatta per uno o piu’ apprendisti e eventuali voucher aggiuntivi successivi alla
data di presentazione della istanza potranno essere richiesti ad integrazione della stessa

10.

STRUTTURA E CONTENUTI DELLA FORMAZIONE

La durata complessiva della formazione di base e trasversale è riferita all’intero periodo contrattuale e si
differenzia in relazione al livello di scolarità dell’apprendista al momento dell’assunzione e il monte ore di
formazione è pari a:
A. 120 ore: se l’apprendista è privo di titolo, o se è in possesso di titolo di scuola secondaria di primo
grado o inferiore;
B. 80 ore: se l’apprendista è in possesso di qualifica professionale, o diploma di istruzione
secondaria superiore che permette l'accesso all'università;
C. 40 ore: se l’apprendista è in possesso del titolo di laurea, o di titoli superiori.

12
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tipologia

REQUISITI INGRESSO

MODULO
competenze
obiettivi della
formazione

durata complessiva
in ore

moduli I II III

120

A

apprendisti privi di titolo (solo scuola
primaria e secondaria di primo grado)

B

apprendisti in possesso di Diploma di
Istrizione superiore /Qualifica Operatore
IeFP/Diploma Professionale Tecnico IeFP

moduli I II

80

C

apprendisti in possesso di laurea o livello
almeno equivalente

solo modulo III

40

Il percorso formativo dell’apprendista è strutturato in moduli standard, della durata di 40 ore
ciascuno, definiti dalla Regione Puglia, i cui contenuti sono visualizzabili al link:
www.sistema.puglia.it/apprendistato e possono essere articolati come di seguito:

modulo

I

ORE

40

modulo
II

modulo

12

Adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro

24

Diritti e doveri del lavoratore e dell’impresa, legislazione del
lavoro, contrattazione collettiva

4

Relazione e comunicazione nell’ambito lavorativo

ORE

40

Competenze

Competenze

28

Competenza digitale

6

Spirito di iniziativa e imprenditorialità

6

Elementi di base della professione/mestiere

ORE
8

Competenze
Competenze sociali e civiche

13
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III

40

28

Lingua Straniera

4
I lf----------+---1
-- Organizzazione e qualità aziendale

I

La durata della formazione di base e trasversale può essere ridotta per gli apprendisti che hanno già
completato percorsi coerenti con la normativa vigente o che hanno completato una parte del percorso
previsto uno o più moduli fino ad un massimo di 12 ore, previa presentazione delle relative attestazioni
al soggetto attuatore.
In particolare, per gli apprendisti che hanno già completato una parte del percorso previsto (uno o più
moduli), l’obbligazione formativa è ridotta nella misura della durata dei moduli completati.

12

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO

12.1.

Adesione al catalogo

L’apertura della candidatura al Catalogo per gli Organismi Formativi avverrà il giorno 24 settembre 2019
alle ore 10:00 e sino al 15 ottobre 2019 ore 10:00.
L’apertura del catalogo dovrà’ avvenire per via telematica sul portale Sistema Puglia all’indirizzo
www.sistema.puglia.it/apprendistato nella sezione Candidatura al Catalogo.
Successivamente la Regione con atto dirigenziale renderà pubblica l’offerta formativa con l’elenco degli
organismi ammessi a catalogo.
12.2.

Istanze Datori di Lavoro

I datori di lavoro potranno presentare le proprie istanze per via telematica sul portale Sistema Puglia
all’indirizzo www.sistema.puglia.it/apprendistato nella sezione Datori di Lavoro.
La procedura sara’ attiva a partire dal 29 ottobre alle ore 10:00 e sino al 29 novembre 2019 ore 10:00
Nella pagina dell’avviso saranno disponibili i servizi:
ü Supporto Tecnico per avere assistenza sull'utilizzo della procedura telematica, la risposta sarà
inviata dal Centro Servizi via e-mail prima possibile.

14
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ü Richiedi Info per le richieste di chiarimento circa il procedimento, la risposta sarà inviata dai
referenti della Regione Puglia via e-mail prima possibile.
ü FAQ servizio attraverso il quale la Regione mette a disposizione un archivio delle domande più
frequenti pervenute agli uffici regionali.

13

ISCRIZIONE AL CORSO

Le imprese che hanno trasmesso l’istanza di partecipazione potranno procedere telematicamente con
l’iscrizione dei propri lavoratori sulla base dei calendari pubblicati dagli Organismi Formativi.

14.

OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE

Gli Organismi formativi, ad avvenuta verifica da parte di Regione Puglia dei requisiti di accesso e
pubblicazione dell’elenco dovranno:
ü sottoscrivere l’allegato Atto Unilaterale d’obbligo finalizzato a regolare le modalità di
attuazione degli interventi formativi, 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 dai destinatari;
ü rendere pubblica la loro offerta formativa con indicazione dei calendari, orari, sedi, docenti e
coordinatori formativi al fine di consentire ai datori di lavoro la scelta dei corsi per i loro
apprendisti;
ü acquisire a conclusione del percorso formativo l’autocertificazione (ai sensi del DPR 445/2000)
da parte dei singoli partecipanti sulla permanenza durante lo stesso percorso dello status di
apprendista o modello UNILAV da parte dell’azienda per ogni lavoratore avviato a formazione;
ü Prima dell’avvio delle attività formative, il soggetto attuatore deve:
•

inviare ai datori di lavoro il calendario completo delle attività, in tempi congrui (almeno una
settimana prima dell’inizio del percorso);

•

effettuare la Comunicazione di avvio attività e inizio corsi su piattaforma: Sistema.Puglia.it

Non sono riconosciuti i costi per le attività formative svolte prima della comunicazione
telematica di avvio, incluse eventuali attività svolte dal coordinatore formativo (sia in front
office sia in back office).

15
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Per ciascuna edizione dei moduli formativi è prevista la partecipazione di un massimo di 20
apprendisti o comunque nei limiti previsti dall’accreditamento. In ogni caso si potrà avviare
l’attività al raggiungimento del numero minimo di 10 allievi.
ü rilasciare alla fine del percorso formativo, il prospetto dei risultati di apprendimento della
formazione esterna;
ü registrare quotidianamente la frequenza degli apprendisti,
ü Dalla data di avvio di ciascun modulo formativo, il soggetto attuatore è tenuto a compilare i
documenti cartacei di seguito indicati:
•

per i moduli formativi erogati in aula: registro delle presenze giornaliere degli allievi (All. 5)

•

scheda di rilevazione delle attività dell’apprendista (che va consegnata al datore di lavoro,
compilata dal tutor aziendale e, al termine del modulo, conservata presso il soggetto
attuatore (All. 6)
Detti documenti, unitamente alle istruzioni per la compilazione, sono disponibili al link:
www.sistema.puglia.it/apprendistato al fine di consentirne la conclusione entro 7 mesi dalla
data indicata nella comunicazione.
Nel computo, non devono essere considerati i mesi di agosto e dicembre.

ü osservare le normative comunitarie, nazionali e regionali, in materia di formazione
professionale, compresa la disciplina in materia di accreditamento;
ü applicare nei confronti del personale dipendente, il CCNL del settore di riferimento;
ü applicare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali
obbligatorie, nonché rispettare la normativa in materia fiscale;
ü utilizzare un conto corrente bancario dedicato unicamente alle operazioni inerenti al presente
avviso;
ü 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;
ü 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;
ü 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;

16
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Eventuali variazioni in merito a calendari, orari, sedi, docenti e coordinatori formativi non sono soggette
ad autorizzazione ma devono essere preventivamente comunicate alla Regione Puglia tramite la
piattaforma di Sistema Puglia.
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.
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MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

All'Organismo di Formazione verrà riconosciuto per l’attività svolta per ogni allievo, un importo pari al
valore dell’intero assegno in funzione delle ore effettivamente frequentate.
Qualora non sia contestualmente raggiunta la frequenza minima prevista per le attività (70% delle ore
previste dal modulo, comprese eventuali attività di recupero) e conseguimento da parte dell’apprendista
dei risultati di apprendimento, al Soggetto attuatore non sarà riconosciuto alcun contributo.
Pertanto l’Ente di Formazione, dopo la chiusura del corso, controlla il criterio di frequenza raggiunto e i
risultati di apprendimento attestati e individua gli apprendisti con gli assegni liquidabili, mentre posticipa
la procedura per quelli che, invece, recupereranno le ore non frequentate in moduli formativi avviati
successivamente, fatta salva la validità dell’iscrizione iniziale fino al termine del percorso individuato.
Il pagamento avverrà, in seguito a controllo di regolarità formale, a presentazione dei seguenti
documenti:
ü Fattura o documento equivalente, IVA esente ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/72;
ü Dichiarazione delle ore frequentate da tutti gli apprendisti con allegata una tabella riepilogativa
contenente i seguenti dati:
o

o

Dati Corso
§

Cod. corso-Titolo

§

Costo a persona

§

Data fine

Dati Allievo
§

o

Cognome; Nome; Codice Fiscale; status con riferimento alle tipologie dei
destinatari

Dati Frequenza
§

Ore frequentate

17
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§

16

% ore su totale ore corso

o

Importo rimborso richiesto

o

Copia dei registri relativi a corsi conclusi

SPESE AMMISSIBILI E NORME DI AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA

Il finanziamento dei percorsi una volta approvati, prevede una copertura del 100% della spesa, con un
parametro di costo di € 15,50 per ora/apprendista, determinato secondo i criteri descritti nello studio
metodologico approvato con Delibera di Giunta n. 936 del 6 luglio 2016, pubblicato sul BURP n. 85 del
20 luglio 2016, ai sensi dell’art. 67.1 del reg. (UE) n. 1303/2013, con riferimento alle sole operazioni di
formazione continua aventi quale target i “partecipanti occupati”.
L’importo comprende e remunera tutte le diverse voci e componenti di spesa collegate all’offerta
formativa pubblica, incluso l’eventuale tempo impiegato dal soggetto attuatore per la funzione di
orientamento, per quella di definizione del percorso formativo, per la gestione di eventuali corsi di
recupero e per ogni altra attività funzionalmente connessa all’erogazione dell’offerta formativa pubblica
da parte del soggetto attuatore.
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FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie in esito al presente avviso si dichiara competente esclusivamente il Foro di
Bari.

18
INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 241/1990 E
S.M.I.
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l’unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:
Regione Puglia
Sezione Formazione Professionale
Viale Corigliano 1 - 70132 Bari
Responsabile del procedimento sino alla pubblicazione delle graduatorie:
Dirigente Responsabile: dott.ssa Anna Lobosco

18
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Responsabile del procedimento dopo la pubblicazione delle graduatorie:
Funzionario responsabile Vito Antelmi – 080/5404745

19

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)

20

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.

21

REVOCA DEL FINANZIAMENTO

In caso di inosservanza di uno o più obblighi del soggetto proponente alle disposizioni del presente
Avviso e del sistema di gestione e controllo della Regione Puglia, la stessa previa diffida ad adempiere,
provvederà alla revoca del finanziamento e al recupero delle somme erogate.

22

INFORMAZIONI E PUBBLICITÀ

Le informazioni in ordine all’avviso potranno essere richieste alla Sezione Formazione Professionale
attraverso il servizio on-line Richiedi Info attivo sulla pagina dell’avviso “………. “del portale
www.sistema.puglia.it.
Tale servizio può essere utilizzato previa sottoscrizione al servizio Sistema Puglia Risponde in fase di
registrazione al portale Sistema Puglia (link Registrazione attivo nella parte alta della pagina principale).
L’avviso, unitamente ai suoi allegati, è prelevabile ai seguenti indirizzi Internet: www.regione.puglia.it.

19
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Allegato 1.

In bollo vigente
Alla REGIONE PUGLIA

ISTANZA PER L'INSERIMENTO NEL CATALOGO

Il/La sottoscritto/a________________________, nato/a a ___________________ il____________
residente in_______________ CAP______ Prov.___ Via ____________________________ n. _____
codice fiscale personale _____________________________________________________________,
in qualità di Legale Rappresentante dell’Organismo di Formazione ________________________
con sede legale sita in ____________________________________ CAP__________Prov. _______
Via_______________________________________ n. _____ Tel.____________________________
Pec_____________________________________
_____________________________________

E-mail

P.IVA ___________________________________ C.F._______________________________________
Posizione INAIL ___________________________ Posizione INPS _____________________________
ai sensi
•

•

delle “Linee guida per la definizione degli standard formativi e dei criteri generali per la
realizzazione dei percorsi di apprendistato - D.lgs. 81/2015” (d’ora in poi denominate
solo “Linee guida”) approvate con D.G.R.21 dicembre 2018 n. 2433 pubblicata sul BURP
n. 17 del 12/02/2019
dell’”Avviso” avente ad oggetto “Invito agli Organismi di formazione accreditati a
presentare istanza per l’inserimento nel Catalogo regionale aperto dell’offerta
formativa pubblica in apprendistato professionalizzante (art. 44 d.lgs. 81/2015) e agli
apprendisti per accedere al finanziamento dei percorsi formativi a domanda individuale,
mediante l’attribuzione dell’assegno apprendistato” (d’ora in poi denominato solo
“Avviso”), approvato con Determinazione Dirigenziale.
CHIEDE
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Allegato 1.
di essere inserito nel “Catalogo regionale aperto dell’offerta formativa pubblica per
l’acquisizione delle competenze di base e trasversali in apprendistato professionalizzante (art.
44 D.lgs. 81/2015)”.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di
esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che
qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione lo scrivente
Organismo di formazione decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
di presentare la propria candidatura al fine di erogare la formazione di base e trasversale cosi’
come di seguito riportata:
Sede
VIA

Moduli formativi

COMPETENZE
ATTESE ALLA

NOTE

FINE DEL
MODULO

ATTIVITA’/CONTENUTI

FORMATIVO

DIDATTICI DEL
PROGRAMMA PER
CONOSCENZE

ABILITA’

CIASCUNA COMPETENZA

METODOLOGIE
STRUMENTI/MATERIALI
UTILIZZATI

DA ACQUISIRE

(qualsiasi altra
eventuale
notizia/motivazione
utile a giustificare il
progetto in termini
di spendibilità delle
competenze)

DICHIARA ALTRESI’
•

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione
vigente, ovvero di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;

•

di non aver subito alcuna condanna per qualsiasi reato che determini l’incapacità a
contrattare con la Pubblica Amministrazione (nel caso di condanna, qualora vi sia stato
provvedimento di riabilitazione, produrlo in allegato);
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Allegato 1.
•

di essere a conoscenza che l’istanza di inserimento a “Catalogo” è soggetta anche al
requisito e alla condizione risolutiva del buon esito della verifica di essere in regola con il
versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi di legge, che sarà effettuata
d’ufficio dall’amministrazione regionale procedente tramite acquisizione del Durcon line,
ai sensi dell’art. 44 bis del D.P.r. 445/2000;

•

di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e
tasse e con i conseguenti adempimenti;

•

di non aver messo in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli art.
25 e 26 del D. Lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi
dell’art. 6 della L. 28 novembre 2005 n. 246”, accertati da parte della Direzione del
Lavoro territorialmente competente;

•

di essere informato che ai sensi e per gli effetti di cui all’13 del D. Lgs. 196/2003 e
successive modifiche, tutti i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’espletamento del presente procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

firma digitale del legale rappresentante
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Allegato 2.

ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO

Il/La sottoscritto/a________________________, nato/a a ___________________ il____________
residente in_______________ CAP______ Prov.___ Via ____________________________ n. _____
codice fiscale personale _____________________________________________________________,
in qualità di Legale Rappresentante dell’Organismo di Formazione ________________________
con sede legale sita in ____________________________________ CAP__________ Prov. _______
Via_______________________________________ n. _____ Tel.____________________________
Pec_____________________________________ E-mail _____________________________________
P.IVA ___________________________________ C.F._______________________________________
Posizione INAIL ___________________________ Posizione INPS _____________________________
IBAN___________________

SI IMPEGNA, ad ogni effetto di legge a:
ü rendere pubblica l’offerta formativa con indicazione dei calendari, orari, sedi, docenti e
coordinatori formativi al fine di consentire ai datori di lavoro la scelta dei corsi per i loro
apprendisti;
ü acquisire a conclusione del percorso formativo l’autocertificazione (ai sensi del DPR
445/2000) da parte dei singoli partecipanti sulla permanenza durante lo stesso percorso
dello status di apprendista o modello UNILAV da parte dell’azienda per ogni lavoratore
avviato a formazione;
ü

inviare prima dell’avvio attivita’, ai datori di lavoro il calendario completo delle attività,
in tempi congrui (almeno una settimana prima dell’inizio del percorso) e effettuare la
Comunicazione di avvio attività e inizio corsi su piattaforma: Sistema.Puglia.it.

ü rilasciare alla fine del percorso formativo, il prospetto dei risultati di apprendimento della
formazione esterna;
ü registrare quotidianamente la frequenza degli apprendisti,
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ü compilare dalla data di avvio di ciascun modulo formativo, i documenti cartacei di seguito
indicati:
•

per i moduli formativi erogati in aula: registro delle presenze giornaliere degli allievi
(All. 5)

•

scheda di rilevazione delle attività dell’apprendista (che va consegnata al datore di
lavoro, compilata dal tutor aziendale e, al termine del modulo, conservata presso il
soggetto attuatore) (All. 6)

ü osservare le normative comunitarie, nazionali e regionali, in materia di formazione
professionale, compresa la disciplina in materia di accreditamento;
ü applicare nei confronti del personale dipendente, il CCNL del settore di riferimento;
ü applicare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali
obbligatorie, nonché rispettare la normativa in materia fiscale;
ü utilizzare un conto corrente bancario dedicato unicamente alle operazioni inerenti al
presente avviso;
ü adottare un sistema contabile distinto, ovvero un'adeguata codificazione contabile, al fine
di assicurare la trasparenza dei costi e la facilità dei controlli, in attuazione dei
regolamenti comunitari,
ü 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;
ü 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;
DICHIARA
ü di accettare il parametro di riferimento del costo ora/apprendista in € 15,50 (quindici
euro cinquanta/00), che comprende e remunera tutte le diverse voci e componenti di
spesa collegate all’offerta formativa pubblica, incluso l’eventuale tempo impiegato
dal soggetto attuatore per la funzione di orientamento, per quella di definizione del
percorso formativo, per la gestione di eventuali corsi di recupero e per ogni altra
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attività funzionalmente connessa all’erogazione dell’offerta formativa pubblica da
parte del soggetto attuatore;
ü di accettare le modalità di erogazione del contributo come individuate al paragrafo
15 dell’Avviso e nello specifico riguardo alla frequenza minima prevista e al
conseguimento dei risultati di apprendimento raggiunti;
ü di provvedere alla correttezza e alla regolarità formale dei documenti necessari per
l’erogazione del contributo, secondo quanto stabilito al già citato paragrafo 15
dell’Avviso;
ü di impiegare esclusivamente docenti in possesso di esperienza almeno triennale di
docenza e/o di conduzione/gestione di progetti nel settore/materia oggetto della
docenza.
PRECISA altresì
che l’indirizzo di posta elettronica certificata, al quale chiede che gli siano inviate tutte le
comunicazioni relative alla procedura oggetto dell’”Avviso”; è il seguente:
_____________________________________________

firma digitale del legale rappresentante
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ALL 3

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO

DATI DATORE DI LAVORO
Denominazione Datore di Lavoro _______________________________________
con Sede legale in via ____________________________ n.___________ Città________________
CAP___________ Prov.__________ Sede operativa in via_________________________________
n._______ Città________________________________ CAP__________ Prov. _________________
C.F./P.IVA _____________________________
Legale Rappresentante ______________________________________ nato a___________________
________________________ e residente in ______________________________________________
alla via ____________________, C.F.______________________________
Pec ___________________________

DATI APPRENDISTA
Nominativo __________________________________________________________________
nato/a a __________________________ Prov. _________ il ______________________________
residente a ______________________________________ CAP _______________ Prov._______
via ___________________________________________________________ n. ______________
codice fiscale _________________________________ Cittadinanza________________________
e-mail _____________________________________ Telefono _____________________________
Domicilio (se diverso da residenza - Obbligatorio)
Comune_______________ CAP____________ Prov. ______ Via _____________________________
Sesso

¨ M

¨ F
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Titolo di studio: ¨ Licenza elementare e/o licenza di scuola secondaria di I grado;
¨ Diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o Diploma di
istruzione e formazione professionale;
¨ Laurea o titolo equivalente;
¨ Nessun titolo di studio
CCNL ____________________________ Qualifica assunzione _______________________________
Data di assunzione_______________
TABELLA EVENTUALI CORSI SOSTENUTI DALL’APPRENDISTA PER CREDITI ACQUISITI
Corso

Modulo
formativo
frequentato

Organismo di
formazione

Sede

I

Ore
frequentate

I

Crediti
conseguiti

I

MODULO FORMATIVO STANDARD DA 40 ORE
Modulo

I

modulo
II

Modulo

III

ORE
12
40

24

Diritti e doveri del lavoratore e dell’impresa, legislazione
del lavoro, contrattazione collettiva;

4

Relazione e comunicazione nell’ambito lavorativo;

ORE
28
40

competenze
Competenza digitale;

6

Spirito di iniziativa e imprenditorialità;

6

Elementi di base della professione/mestiere.

ORE

40

competenze
Adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro;

competenze

8

Competenze sociali e civiche;

28

Lingua Straniera;

4

Organizzazione e qualità aziendale;
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OPZIONI DI FREQUENZA
¨ 1 Mezza giornata a settimana – modulo da completare in un periodo massimo di 4 mesi;
¨ 2 Una giornata a settimana – modulo da completare in un periodo massimo di 2 mesi;
¨ 3 Settimana piena – modulo da completare in una settimana;

AZIENDA firma digitale del legale rappresentante)

ALLEGATI
1.Contratto di apprendistato debitamente sottoscritto dalle parti;
2. Attestato di frequenza dei moduli precedenti, per le annualità successive alla prima,
3.Attestazione dei crediti formativi, in caso di riduzione oraria del modulo;
4. Autodichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. N. 445/2000 del legale rappresentante
dell’azienda attestante l’osservanza dell’art. 3 della L. n. 68/99
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Allegato n. 4

DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - FORMAZIONE DI BASE E TRASVERSALE

Organismo di Formazione (denominazione)__________________________________________
Sede di svolgimento attività formativa__________________________
Modulo____ (ore___)

UF____ (ore___)

UF___ (ore___)

UF___ (ore___)

Determinazione Dirigenziale N _____________del ______________ di affidamento degli assegni
apprendistato in favore degli apprendisti componenti l’edizione (classe).
Data inizio attività ____________________ Data fine attività _______________________

PERSONALE DOCENTE IMPIEGATO

UNITA’ FORMATIVE

ORE
PREVISTE

COMPOSIZIONE AULA
N
1
2

I I

APPRENDISTA

QUALIFICA

CODICE
ASSEGNO

AZIENDA
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Allegato n. 4
CALENDARIO DELLE LEZIONI
DATA

I

DALLE ORE

I

ALLE ORE

I

UNITA’ FORMATIVA

DOCENTE

I

PAUSA RICREATIVA PREVISTA ALL’INTERNO DELL’ORARIO
DATA

DALLE ORE

ALLE ORE

NOTE

Allegati N________ curriculum personale docente

________________

___________________________________
firma digitale del legale rappresentante)

'--

2

a ore

a ore

a ore

da ore

da ore

a ore

a ore

a ore

I I

Firma Tutor

Firma docenti

Firma docenti

IL DIRETTORE
(
(firma digitale con marca temporale del direttore
in corso di validità)

I I
da ore

I I I
a ore

a ore

Materiale Impiegato

Lezioni pratiche

da ore

da ore

da ore

l5

14

Totale presenze allievi del giorno N.

..,!
da ore

FIRMA

I I I

13

12

11

10

9

8

ORA

da ore

PROGRAMMA SVOLTO

I I I

7

6

5

4

FIRMA

USCITA

ALL 5

Lezioni teoriche

Tutor:

Docente:

I I I

3

2

ORA

'--

1

INGRESSO

'--

CODICE

-

N. LAVORATORE

GENERATO IL

-

REGISTRO DEL

I

UNITÀ
FORMATIVA

~

SEDE

i

DURATA ore

!'!

CORSO

j

ENTE

~
~

REGISTRO PRESENZE GIORNALIERO
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ALLEGATO 6

SCHEDA RILEVAZIONE ATTIVITA’ APPRENDISTA

Denominazione Organismo di Formazione __________________________________________
Sede corso______________________________________________
Allegata all’Istanza di finanziamento approvato con DD
DATI APPRENDISTA
Nominativo __________________________________________________________________
nato/a a __________________________ Prov. _________ il ______________________________
residente a ______________________________________ CAP _______________ Prov._______
via ___________________________________________________________ n. ______________
codice fiscale _________________________________ Cittadinanza________________________
e-mail _____________________________________ Telefono _____________________________
Domicilio (se diverso da residenza - Obbligatorio)
Comune_______________ CAP____________ Prov. ______ Via _____________________________
Sesso

¨ M

¨ F

Titolo di studio: ____________________________________________________________________
Denominazione azienda _______________________________________
con Sede legale in via ____________________________ n.___________ Città________________
C.F./P.IVA _____________________________
CCNL ____________________________ Qualifica assunzione _______________________________
Data di assunzione_______________
Inizio e fine del periodo formativo________________________________
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MODULO

COMPETENZE

COMPETENZE

COMPETENZE

ATTIVITA’/CONTENUTI

DEL MODULO

INIZIALI

ACQUISITE A

DIDATTICI DEL

APPRENDISTA

FINE

PROGRAMMA PER

MODULO
FORMATIVO

CONOSCENZE

ABILITA’

CIASCUNA
COMPETENZA

ENTE DI FORMAZIONE firma digitale del legale rappresentante)

CREDITI
STRUMENTI/MATERIALI
UTILIZZATI

FORMATIVI
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 9 settembre 2019, n. 1052
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 - Asse VIII - Azione 8.4 “Interventi volti al miglioramento della posizione nel
MdL dei giovani” - PRIORITÀ di intervento “integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in
particolare di quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani
a rischio di esclusione sociale e i giovani provenienti da comunità emarginate, anche attraverso l’attuazione
della Garanzia per i giovani” - OBIETTIVO SPECIFICO “Aumentare l’occupazione dei giovani”. Avviso
pubblico n. 5/FSE/2018 - “Avviso pubblico per progetti di formazione finalizzati all’acquisizione di qualifiche
professionali regionali nei settori “prioritari” - Approvazione Schema di Atto Unilaterale d’Obbligo.
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.;
Richiamato il principio contabile di cui al D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014 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”;
Ritenuto di dover provvedere in merito, con l’adozione della presente decisione finale, in quanto trattasi di
materia ricadente in quella di cui all’art. 5/comma 1 della già richiamata L.R. n. 7/97;
VISTA la relazione di seguito riportata:
Con A.D. n. 1020 del 27/09/2018, pubblicato su BURP n. 128 del 04/10/2018, è stato approvato l’Avviso
pubblico n. 5/FSE/2018 “Avviso pubblico per progetti di formazione finalizzati all’acquisizione di qualifiche
professionali regionali nei settori “prioritari” e relativi allegati, successivamente rettificato e prorogato con
A.D. n. 1092 del 15/10/2018 e con A.D. n. 1287 del 15/11/2018.
La dotazione finanziaria, inizialmente consistente in € 7.000.000,00 e garantita con DGR n. 1236/2018, è stata
incrementata con la Delibera di Giunta Regionale n. 1034 del 05/06/2019 di variazione al Bilancio Regionale
per complessivi € 35.038.435,00, a valere sulle risorse dell’Asse dell’Azione 8.4 del POR Puglia FESR-FSE 20142020.
Con A.D. n. 638 del 06/06/2019, pubblicato sul BURP n. 65 del 13.06.2019, la Dirigente della Sezione Formazione
Professionale ha preso atto degli esiti della valutazione espletata dal Nucleo per l’istruttoria di ammissibilità
e valutazione e ha proceduto all’approvazione delle graduatorie dei n. 405 progetti risultati AMMESSI AL
FINANZIAMENTO, con un costo complessivo pari ad € 35.038.435,00, procedendo contestualmente ad
adottare il relativo impegno di spesa.
Tanto premesso, alla luce di quanto previsto al par. P) dell’Avviso, con il presente atto si approva lo Schema di
Atto Unilaterale d’Obbligo, ivi allegato, per l’attuazione dei progetti finanziati.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
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amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Adempimenti contabili ai sensi della L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di
spesa né a carico del bilancio regionale, né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione.
Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
per quanto in premessa rappresentato, che qui si intende integralmente riportato:
• di approvare lo Schema di Atto Unilaterale d’Obbligo relativo all’attuazione dei progetti finanziati in esito
all’Avviso 5/FSE/2018;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, a cura della Sezione Formazione Professionale,
sul portale web www.sistema.puglia.it.
Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare composto da n. 13 pagine, compreso l’allegato:
- è immediatamente esecutivo;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella Sezione
“Amministrazione Trasparente”;
- sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici
della Sezione per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO
relativo alla concessione di un contributo finalizzato allo svolgimento di attività relative POR
Puglia FESR - FSE 2014/2020 Fondo Sociale Europeo - Avviso n. 5/FSE/2018 “Avviso pubblico
per progetti di formazione finalizzati all’acquisizione di qualifiche professionali regionali nei
settori “prioritari” - A.D. n. 1020 del 27/09/2018, pubblicato su BURP n. 128 del 04/10/2018
rettificato e prorogato con A.D. n. 1092 del 15/10/2018 e con A.D. n. 1287 del 15/11/2018.
Asse prioritario VIII - Azione 8.4 “Interventi volti al miglioramento della posizione nel MdL dei
giovani”
Estremi approvazione graduatoria: A.D. n. 638 del 06/06/2019 (BURP n. 65 del 13/06/2019).
Il/la sottoscritto/a __________ nato a ______________ il _________, residente alla via ____________n.
______________), in qualità di Legale Rappresentate/procuratore dell’Ente ____________ codice
fiscale/P. IVA ____________ con sede legale in _________________ n. ________ - _______ _________
(in seguito denominato Soggetto Attuatore/Soggetto Beneficiario);
ovvero
in qualità di Legale Rappresentate/procuratore ________________________ dell’Ente ____________
codice fiscale/P. IVA ____________ con sede legale in _________________ n. ________ - _______
_________ (in seguito denominato Soggetto Attuatore/Soggetto Beneficiario), capofila del RTI/RTS
come da scrittura privata autenticata trasmessa e agli atti della sezione Formazione Professionale,
costituito dalle seguenti imprese/Organismo di formazione
1)
____________, codice fiscale ____________________P.IVA __________________ con sede
legale in _________________________ Via __________________________ n. ______ C.A.P.
________
2)
____________________
il quale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal DPR N. 445/2000, dichiara la veridicità dei dati
sopra riportati ed indica – per ogni comunicazione derivante dal presente atto - il seguente indirizzo di
posta elettronica certificata PEC ______________
PREMESSO
•

che la Regione Puglia, C.F. 80017210727 - Sezione Formazione Professionale - Viale Corigliano n. 1, CAP
70132 - ha ammesso a finanziamento, con A.D. n. 638 del 06/06/2019 pubblicata nel BURP n. 65 del
13/06/2019, n._____ progetto/i Codice pratica __________, come più dettagliatamente specificato nel
prospetto al paragrafo 1 del presente atto presentato/i il _________ a seguito della procedura di
evidenza pubblica emanata ai sensi dell’art. 12 della legge n. 241/90 e dell’art. 22 della L.R. Puglia n. 15
del 2002, mediante Avviso Pubblico n. 5/FSE/2018 “Avviso pubblico per progetti di formazione
finalizzati all’acquisizione di qualifiche professionali regionali nei settori “prioritari”, adottato con
A.D. n. 1020 del 27/09/2018, pubblicato su BURP n. 128 del 04/10/2018 rettificato e prorogato con
A.D. n. 1092 del 15/10/2018 e con A.D. n. 1287 del 15/11/2018;

•

che il Soggetto beneficiario individuato e rappresentato, risulta affidatario di n._________ progetto/i
formativo/i finanziato/i, come indicati nel citato Atto Dirigenziale e di seguito specificati
PRESO ATTO
-

che la realizzazione degli interventi di cui all’Avviso Pubblico n. 5/FSE/2018 (“Avviso” nel
prosieguo) è finanziata a valere sull’Azione 8.4 “Interventi volti al miglioramento della

1
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posizione nel MdL dei giovani” - Asse prioritario VIII del P.O.R Puglia FESR/FSE 2014-2020 con il
concorso finanziario del Fondo Sociale Europeo;
-

che gli interventi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo sono disciplinati dalle disposizioni
normative e regolamentari comunitarie, nazionali e regionali espressamente richiamate dal
paragrafo A) Riferimenti normativi dell’Avviso che qui si intendono integralmente riportate,
fatte salve eventuali modifiche che possano essere successivamente approvate nel rispetto
della normativa vigente e che si impegna a rispettare;

-

che il suddetto Avviso, al par. D), prevede il finanziamento di proposte progettuali per la
realizzazione di corsi finalizzati al rilascio delle qualifiche professionali riferite alle Figure
facenti parte del Repertorio Regionale delle Figure professionali della Regione Puglia (RRFP),
adottato e normato con D.G.R. n. 327 del 07/03/2013 e A.D. n. 1277 del 02/12/2013
relativamente ai “settori prioritari” di cui alla Tabella A del par. B) – Obiettivi generali e finalità
dell’Avviso;

-

che tutte le comunicazioni e le richieste del Soggetto Beneficiario prescritte e specificate nel
presente Atto, ove non indicato diversamente, dovranno essere firmate digitalmente e
trasmesse a mezzo PEC, all’indirizzo:
fse.avviso5_2018@pec.rupar.puglia.it

riportando sempre nell’oggetto della stessa PEC nell’ordine: codice pratica, denominazione del
Soggetto beneficiario, titolo progetto, CUP, oggetto della comunicazione1
AUTORIZZANDO CON IL PRESENTE ATTO
la Regione Puglia al trattamento dei dati personali per gli adempimenti degli obblighi di legge e
comunque ai fini necessari all’espletamento dell’attività progettuale ed alla gestione del connesso
contributo, secondo il D.Lgs. 101/2018
SI IMPEGNA A

- realizzare le attività riportate previste, conformemente a quanto indicato nel progetto/i approvato/i,

sia nella durata sia negli obiettivi, garantendone il regolare svolgimento e il raggiungimento dei
risultati di apprendimento indicati nell’Avviso;

Codice Pratica
Settore del RRFP “prioritario”
Figura del RRFP
Codice CUP
Denominazione progetto
Sede svolgimento del progetto
(indirizzo, CAP, città, prov.)
N.B. indicare anche eventuali
sedi “a complemento
temporaneo”

1
A titolo puramente esemplificativo: “OGGETTO: cod. Z9FWVB4 – ALFA srl- “Tecnico …………….” - CUP 0000000 COMUNICAZIONE AVVIO ATTIVITÀ DIDATTICHE”

2
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Laboratorio/i a complemento
temporaneo (indirizzo, CAP,
città, prov.)
Totale Ore progetto2
Numero allievi
Totale Monte Ore allievi3
Finanziamento pubblico
Fonte finanziamento pubblico

Fondo Sociale Europeo

N.B. riprodurre e compilare la presente tabella per ogni progetto finanziato

- utilizzare il finanziamento concesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 della Legge Regionale n.

-

-

-

-

-

15/2002, esclusivamente per far fronte alle spese relative alla gestione dell’attività affidata,
trattandosi di risorse pubbliche finalizzate allo svolgimento di attività di rilevanza pubblica e
prendendo atto che il contributo erogato in anticipazione non potrà essere oggetto di cessione, in
quanto non configurabile come credito certo, liquido ed esigibile, né utilizzato per il pagamento di
passività pregresse relative alla formazione professionale, né essere oggetto di storni con contributi
assegnati relativi ad altri progetti;
garantire la rendicontazione di tutti i dati finanziari, fisici e procedurali relativi ai progetti assegnati,
attraverso il Sistema Informativo Regionale di Certificazione MIRWEB 2014/2020, messo a
disposizione dalla Regione Puglia all’indirizzo http://mirweb.regione.puglia.it, previa registrazione on
line, a cura del Legale Rappresentante, (link “registrazione nuovo utente”), secondo quanto
riportato dalla Procedura n. 4 allegata al Sistema di Gestione e Controllo della Autorità di Gestione
del POR Puglia FESR FSE;
trasmettere a mezzo PEC, all’indirizzo fse.avviso5_2018@pec.rupar.puglia.it, il presente Atto
unilaterale d’obbligo, compilato e sottoscritto digitalmente entro e non oltre 10 giorni lavorativi
dalla comunicazione di autorizzazione della Sezione Formazione professionale alla sottoscrizione del
presente Atto;
avviare le attività corsuali entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Atto unilaterale
d’obbligo, comunicandone l’avvio e le modifiche di orario e di docente entro e non oltre 24 ore
prima; alla comunicazione di “avvio attività didattiche” deve essere allegata la prima pagina del
Registro vidimato, con l’elenco degli allievi;
concludere le attività, compresa la rendicontazione delle spese, entro i 6 mesi dalla data di avvio
delle attività, se trattasi di corso di 300 ore, ed entro i 12 mesi successivi dalla data di avvio delle
attività, se trattasi di corso della durata di 600 e/o 900 ore;
utilizzare la modulistica resa disponibile dall’Amministrazione regionale;
realizzare, per ciascuna iniziativa progettuale finanziata, campagna di pubblicizzazione della fase di
selezione degli allievi attraverso idonea cartellonistica, almeno 15 giorni prima della scadenza del
bando di selezione, presso tutti i CPI della Provincia in cui sarà realizzato il corso ed all’esterno della
sede del corso;
accertare, nella fase di selezione dei soggetti destinatari del corso, il possesso dei requisiti soggettivi
previsti dall’Avviso, attraverso l’analisi dei seguenti documenti:
a) documento di identità (per tutti i partecipanti);

2

Totale ore di tutte le attività formative previste, pari alla somma delle ore di teoria, esercitazioni/pratica (comprese eventuali
visite guidate), stage ed altre eventuali attività formative che eccedono le ore corso (da 300 a 900) di progetto.
Prodotto tra il numero di ore corso ammissibili (da 300 a 900) di progetto (pari alla somma di ore di teoria, ore di
esercitazioni/pratica e ore di stage) ed il numero di allievi.

3

3
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b) DID in corso di validità (per i partecipanti che dichiarano lo status di disoccupato in fase di
domanda);
c) autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante lo status di inattivo (per i
partecipanti che dichiarano lo status di inattivo in fase di domanda);
d) idonea documentazione che accerti l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla
formazione (per tutti i partecipanti, es.: attestazione della scuola dell’obbligo e/o attestato di
qualifica professionale almeno triennale).
Il Soggetto beneficiario dovrà verificare la sussistenza ed il mantenimento dei requisiti soggettivi dei
destinatari per tutta la durata del progetto formativo, anche attraverso l’acquisizione di
autocertificazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000.

- inviare entro e non oltre il 28 febbraio, il 30 giugno e il 31 ottobre, attraverso l’apposita funzione di

INVIO TELEMATICO DEL RENDICONTO prevista dal Sistema MIRWEB, la certificazione delle attività,
completa di tutti i dati di avanzamento fisico, finanziario e procedurale (compreso il calendario delle
attività e le sue variazioni, le anagrafiche degli allievi, gli elenchi del personale impiegato e di tutte le
eventuali variazioni intervenute rispetto alla rendicontazione precedente) relativo alle attività
finanziate,
prendendo atto che:

ü con detto invio il Legale rappresentante si assume la piena responsabilità della certificazione

dichiarata e di un utilizzo del contributo conforme alle finalità per le quali esso è stato
concesso4;
ü in caso di incompleta compilazione delle sezioni obbligatorie del Sistema MIRWEB e/o
dell’aggiornamento periodico delle stesse, l’Amministrazione non procederà all’erogazione
dell’acconto intermedio, fino al perfezionamento dei dati; qualora tale incompletezza dovesse
riguardare la certificazione/rendicontazione finale, l’Amministrazione potrà procedere alla revoca
dell’intero contributo concesso.
consapevole altresì che:

-

-

-

la progettazione esecutiva di dettaglio non dovrà differire in termini di finalità, obiettivi, contenuti,
modalità, destinatari, composizione del partenariato e relativo finanziamento da quanto già
approvato, ma essere una mera esplicitazione analitica del progetto/i approvato/i;
ciascun progetto non potrà essere avviato con un numero di allievi inferiore a 8 unità, salvo
preventiva richiesta adeguatamente motivata ed autorizzata; qualora, successivamente alla
comunicazione di avvio del progetto il numero minimo di allievi dovesse scendere al di sotto di 8
unità, l’Amministrazione, previa richiesta adeguatamente motivata, potrà autorizzare la
prosecuzione dell’attività, fermo restando quanto previsto al paragrafo I) Modalità di
determinazione del contributo dell’Avviso;
i destinatari del singolo progetto, comunicati in sede di avvio dell’attività formativa, potranno
essere sostituiti entro le prime 60 ore dalla data di avvio della stessa; l'Ente che avrà fatto ricorso
alla sostituzione dovrà obbligatoriamente comunicare la pagina del Registro allievi con la
composizione definitiva della classe, entro il giorno precedente alla suddetta sostituzione;
i corsi di formazione professionale, finanziati sull'intero territorio regionale, sono fruibili dai militari
congedati in misura riservata non inferiore al 15% dei posti disponibili, come previsto nella
CONVENZIONE OPERATIVA tra Regione Puglia e Comando Militare Esercito “Puglia” in materia di
formazione professionale e di collocamento sul mercato del lavoro dei militari volontari congedandi

4

Nell’ultima certificazione di spesa, sottoscritta dal Legale rappresentante, dovrà essere evidenziato che trattasi della
certificazione a chiusura del progetto.

4
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e congedati” stipulata in data 02 luglio 2014; pertanto il Soggetto beneficiario dovrà darne adeguata
evidenza nel materiale di comunicazione/pubblicizzazione e nel bando di selezione;
le variazioni del personale docente, rispetto a quello indicato in fase di presentazione del progetto,
saranno ammesse nella misura massima del 50% del corrispondente numero complessivo indicato
in progetto. Nessuna variazione potrà comunque avvenire se non sulla base di preventiva
autorizzazione dell’Amministrazione; in caso di sostituzioni, l’autorizzazione avverrà in presenza di
caratteristiche curriculari, in capo al sostituto, almeno equivalenti a quelle del sostituito. La richiesta
di variazione debitamente sottoscritta, dovrà essere inoltrata a mezzo PEC, unitamente al
curriculum vitae e alla fotocopia del documento di identità della sostituenda risorsa all’indirizzo
fse.avviso5_2018@pec.rupar.puglia.it. La richiesta di autorizzazione unitamente al riscontro
dell’Amministrazione regionale dovrà essere caricata al sistema MIRWEB 2014-2020. Nel caso di
variazione del personale docente, la mancata comunicazione e/o autorizzazione da parte
dell’Amministrazione comporterà la decurtazione dell’UCS, calcolata sulle ore di docenza svolte
dalla risorsa umana interessata, nella misura indicata al par. R “Sanzioni” dell’Avviso;
per i progetti presentati da Raggruppamenti Temporanei di Scopo non sarà possibile sostituire gli
Enti presenti nel Raggruppamento Temporaneo;
non è ammesso il ricorso agli apporti specialistici. Si specifica che non costituisce apporto
specialistico:
a) l’affidamento di incarichi di consulenza a singole persone o l’intervento di “esperti”;
b) il coinvolgimento di soggetti partner, originariamente indicati come tali nel progetto
formativo, la cui attività sia stata debitamente descritta.
non sono ammissibili le attività che prevedono la formazione a distanza (FAD);
in caso di attività di stage all’estero, sarà necessario presentare l’attestazione redatta secondo la
procedura ed i format “Europass – Mobility”, elaborati dal Centro Nazionale Europass presso
l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive (ANPAL).
SI IMPEGNA A

▬ Comunicare, entro 24 ore prima dell’inizio dell’evento programmato, le eventuali variazioni di date,
orari e attività didattica per ogni singolo progetto a mezzo PEC agli indirizzi
fse.avviso5_2018@pec.rupar.puglia.it e attuazionedelprogramma@pec.rupar.puglia.it, al fine di
garantire alla Regione Puglia i prescritti controlli sulla effettiva realizzazione del progetto.
In caso di eventi atmosferici, inagibilità della sede, assenza del docente o altre circostanze che non
permettano il regolare svolgimento dell’attività programmata, dovrà essere comunque comunicata
tale circostanza ai predetti indirizzi di posta elettronica certificata, prima dell’orario di inizio previsto
per l’avvio delle attività d’aula.
La violazione delle previsioni di cui al primo e secondo capoverso del presente punto, accertata in
esito a controllo di regolare esecuzione disposto dall’Amministrazione regionale, comporterà la
revoca del finanziamento.
-

Ammettere agli esami finali esclusivamente gli allievi che avranno frequentato l’attività formativa per
un numero di ore non inferiore al 70% della durata complessiva della stessa (nelle diverse forme
previste: formazione d’aula, esercitazioni e stage). Al termine del corso gli ammessi verranno
sottoposti ad una prova teorica e ad una prova pratica da parte di una Commissione d’esame
composta così come indicato nella DGR n. 622/2015.

-

Rilasciare l’attestato di conseguimento della qualifica, qualora il partecipante abbia superato con esito
positivo le prove finali di accertamento delle competenze. Nei casi in cui gli allievi non ottengano
l’attestazione finale, occorrerà comunque rilasciare agli stessi la dichiarazione degli apprendimenti
riportante le specifiche UF frequentate ed il superamento delle relative verifiche di apprendimento,

5
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che varrà come credito per la frequenza ad ulteriori percorsi formativi5.
-

Entro il termine di cui alla nota n. 4 del presente Avviso, al fine di garantire la verifica della
rendicontazione dell’intervento ed il riconoscimento del contributo, caricare nel sistema di
certificazione regionale MIRWEB:
1) i giustificativi relativi alle spese da rendicontare a costi reali (con i relativi documenti di
pagamento) e la documentazione indicata al paragrafo I dell’Avviso;
2) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 DPR n. 445/2000, sottoscritta digitalmente
dal Legale rappresentante, di conclusione del progetto/i, propedeutica alla richiesta del saldo.

▬ Rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei partecipanti
impegnati nelle attività approvate, implicante anche l’obbligo di retribuire il personale alle proprie
dipendenze secondo il vigente C.C.N.L. di appartenenza, applicandolo in ogni suo istituto ed integrato
secondo quanto disposto dall’art. 23, comma 2, lettera c) della L.R. del 7 agosto 2002 n. 15 per l’intero
periodo nel quale si articola l’attività incentivata e sino all’approvazione della rendicontazione oppure
per l’anno solare o legale al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato, fermo
restando l’estraneità della Regione Puglia al rapporto di lavoro instaurato; inoltre si impegna a
rispettare le normative vigenti in materia di rapporto di lavoro anche in caso di contratti “atipici”,
prendendo atto che le spese relative al personale sono ammesse nei limiti del finanziamento previsto
nel progetto, avendo, in caso di inadempienza, espressa cognizione di quanto prescritto nel
Regolamento Regionale n. 31/2009 della L.R. n. 28/2006 -Disciplina in materia di contrasto al lavoro
non regolare”, pubblicato sul BURP n. 191 del 30/11/2009, secondo quanto riportato al Paragrafo R)
dell’Avviso.
▬ Rispettare le regole e gli adempimenti in tema di “informazione e comunicazione” in attuazione e
secondo le disposizioni comunitarie e regionali in materia indicate al Paragrafo T) dell’Avviso previste
dagli artt. 115 e 116 del Regolamento (UE) 1303/2013 e dalla Determinazione Dirigenziale n. 6 del
15/01/2009, pubblicata sul BURP n. 13 del 22/01/2009.
▬ Garantire, la conservazione dei dati contabili, relativi a ciascuna operazione svolta nell’ambito del
corso, nonché la raccolta dei dati, relativi all’attuazione, necessari per la gestione finanziaria, la
sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione;
▬ Conservare in originale e rendere disponibile la documentazione delle spese sostenute per la
realizzazione delle attività finanziate per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre
successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione ( art. 140 del
Regolamento (UE) 1303/2013.
▬ Accettare i controlli della Regione e/o dello Stato Italiano e dell’Unione Europea ed agevolare
l’effettuazione del controllo nel corso degli stessi.
▬ Adottare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le
transazioni relative al progetto/i attuato/i utilizzando un conto corrente dedicato e non
necessariamente esclusivo (ai sensi di quanto previsto al comma 7 dell’art. 3 della legge n. 136/2010)
sul quale confluirà il contributo erogato dalla Regione. Tutte le transazioni dovranno essere
identificate con il codice CUP assegnato al singolo progetto.
▬ Fornire, qualora richiesto da parte dell’Amministrazione, ogni altro dato, informazione e/o
documentazione necessari al completamente delle istruttorie e/o all’implementazione del sistema
informativo regionale di monitoraggio degli interventi finanziati.

5
Per la fase di accertamento delle competenze si rimanda alla D.G.R. n. 622 del 30 marzo 2015 “Approvazione “Linee guida per lo
svolgimento degli esami di Qualifica in esito ai percorsi di formazione che hanno a riferimento le Figure Professionali comprese nel
Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP)”. La Regione si riserva di apportare le dovute modifiche ed integrazioni, alle
linee guida e ai format di attestazioni in uscita, così come attualmente allegati, alla D.G.R. n. 622/2015 al fine di armonizzarli con le
norme vigenti.

6

69939

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 12-9-2019

Il

REGIONE
PUGLIA

Unione europea
llldo sociale europeo

P'

PUGLI,

FESR•FS

2014/202
Il futuro allaportata di tu

PRENDENDO ATTO ED ACCETTANDO ALTRESÌ CHE

-

l’importo concesso sarà erogato nelle misure e con le modalità di seguito indicate:
a. primo acconto, pari al 50% del contributo previsto nel progetto approvato, alla data di avvio
delle attività formative in aula, a seguito dell’espletamento delle prove di selezione degli
allievi. Alla richiesta di acconto dovrà essere allegata:
• ricevuta di invio rendiconto su MIRWEB a zero spese, con l’inserimento delle anagrafiche
dei partecipanti complete di tutti i dati di cui al paragrafo P, settimo capoverso, dell’Avviso
(rilevate attraverso la compilazione dell’Allegato 2 - POS D.4 – presente a Sistema MIRWEB,
per tutti i partecipanti, e debitamente sottoscritto): nome, cognome, genere, C.F., luogo e
data di nascita, situazione occupazionale, tasso di scolarizzazione con riferimento ai livelli
di classificazione ISCED, tipologia di vulnerabilità, dati relativi al nucleo familiare,
composizione e situazione occupazionale dei componenti;
•

polizza fideiussoria (trasmessa in originale a mezzo raccomandata A/R o a mano al
Responsabile del Procedimento) a garanzia del finanziamento pubblico richiesto, secondo
lo “Schema di contratto fideiussorio per l’anticipazione di agevolazioni da parte della
Regione Puglia”, adottato con Delibera della Giunta Regionale n. 1000 del 7 luglio 2016 e
pubblicato sul BURP n. 85 del 20/07/2016;

•

estremi del conto corrente dedicato (IBAN);

•

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ex art 47 DPR n. 445/2000), dalla quale risulti
che il soggetto beneficiario:
- è in regola con i versamenti previdenziali ed assicurativi obbligatori;
- non si trova in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato
preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, né nel corso di un procedimento
per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
- non è destinatario di provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall’Autorità
giudiziaria.

b. secondo acconto, sino alla concorrenza del 90% del contributo previsto nel progetto
approvato, al momento dell’avvenuto svolgimento del 90% dell’attività formativa.
Per “attività formativa” si intende la somma delle ore d’aula e ore di stage svolte dal 90% degli
allievi. Unitamente alla domanda di secondo acconto, dovranno essere allegate le dichiarazioni
sostitutive di cui al precedente punto a);
c. saldo finale commisurato all’importo riconosciuto, secondo quanto previsto al paragrafo I)
dell’Avviso, a seguito delle verifiche regionali circa l’esatta e completa produzione di quanto
previsto ai paragrafi G)e Q).
L’importo complessivo sarà riconosciuto a seguito della presentazione di una relazione finale
dell’attività e della relativa domande di rimborso finale; tale domanda di rimborso consiste in
un nuovo rendiconto su MIRWEB 2014-2020, con valorizzazione dell’attività formativa svolta
complessivamente, al netto di quella trasmessa nel rendiconto per la richiesta del secondo
acconto. Alla richiesta di saldo, dovranno essere allegate le dichiarazioni sostitutive di cui al
precedente punto a).
Con riferimento al rimborso dei costi dello stage, sia extra-regione sia all’estero, e al rimborso dei
costi di trasporto necessari a facilitare la frequenza nella fase di formazione in aula e stage in regione
(rimborso viaggio con uso mezzo pubblico) è prevista la rendicontazione a costi reali sulla base dei
giustificativi di spesa. In particolare, le spese rendicontabili sono viaggi, vitto e alloggio (biglietti di
viaggio dalla città di residenza/domicilio alla sede dello stage, fattura/ricevuta fiscale relativa
all’alloggio e al vitto per il periodo di durata dello stage), pertanto ai fini della rendicontazione

7
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dovranno essere presentati i documenti che attestino le spese sostenute e la documentazione
attestante l’avvenuto pagamento. Si ricorda inoltre che i documenti di spesa devono risultare
conformi alle leggi contabili e fiscali.
La spesa totale relativa ai costi reali (rimborso spese allievi, eventuale stage fuori regione/estero)
non può superare il 15% dell’importo della spesa relativa alla realizzazione del progetto.
A conclusione dell’intervento a consuntivo, il valore di progetto sarà costituito dalle ore
effettivamente frequentate dal singolo allievo, eventualmente riparametrato a seguito delle
decurtazioni finanziarie di cui al paragrafo R), tenendo in considerazione le seguenti casistiche:
Nel caso in cui l’allievo:
a)
b)

c)

sostenga l’esame finale per la qualifica sarà riconosciuto un finanziamento, per ogni
ora effettivamente frequentata dall’allievo, pari all’intero valore dell’UCS;
non sostenga l’esame finale per la qualifica, ma frequenti un numero di ore pari o
superiore al 70% (soglia minima di frequenza per l’accesso all’esame finale), con il
superamento delle unità formative attinenti alle ore frequentate, sarà riconosciuto
un finanziamento, per ogni ora effettivamente frequentata dall’allievo, pari al 90%
dell’UCS;
abbia frequentato un numero di ore inferiore al 70% (soglia minima di frequenza per
l’eccesso all’esame finale), con il superamento delle verifiche di apprendimento
delle unità formative attinenti alle ore frequentate, sarà riconosciuto un
finanziamento, per ogni ora effettivamente frequentata dall’allievo, pari alla
percentuale di ore frequentate, in rapporto all’UCS. In particolare per calcolare la
percentuale di UCS da riconoscere si applicherà la seguente formula:

Per ogni progetto formativo, al fine del valido riconoscimento del contributo pubblico, il Soggetto
beneficiario dovrà caricare sul Sistema MIRWEB la seguente documentazione:
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

progettazione esecutiva di dettaglio con indicazione del calendario didattico riportante per
ciascuna UF i nomi dei docenti, degli eventuali relatori, dei tutor, della risorsa responsabile
della progettazione/valutazione per competenze, nonché successive richieste di variazioni e
relative autorizzazioni preventivamente autorizzate;
documentazione attestante la pubblicizzazione e promozione del progetto (sito web
dell’Organismo, manifesti pubblicitari, annunci tramite emittenti radiofonici, ecc);
verbali degli esami di ammissione sottoscritti da tutti i componenti del gruppo di selezione;
materiali didattici predisposti dal docente per ciascun modulo sottoscritti e datati dal docente
(slides, dispensa cartacea, dispensa su supporto informatico) e registro di avvenuta consegna
agli allievi;
test intermedi di valutazione degli apprendimenti e relativi esiti;
registro carico e scarico del materiale consegnato agli allievi, con firma di avvenuta consegna;
per le ore di formazione in aula, registro didattico debitamente compilato, per ogni ora
formativa, da discenti, docente e tutor (necessariamente due soggetti diversi) nonché lettere di
incarico (per personale interno) o contratto sottoscritto (per personale esterno) nonché
successive richieste di variazioni e relative autorizzazioni preventivamente autorizzate (anche
relative a chi riveste cariche sociali)
programma delle attività di stage in regione e fuori regione/estero per ciascun allievo;
per le ore di stage, registro debitamente compilato per ogni ora formativa dal tutor del
soggetto ospitante e dal discente nonché lettera di incarico (per personale interno) o contratto
sottoscritto (per personale esterno) dal primo;
dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art 47 dPR 445/2000 del legale rappresentante del

8
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soggetto attuatore nella quale viene dato atto dei locali in cui si è svolta l'attività formativa in
aula/laboratorio e dell'utilizzo delle attrezzature utilizzate per le attività realizzate;
dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art 47 dPR 445/2000 del legale rappresentante del
soggetto ospitante nella quale viene dato atto dei locali in cui si è svolto lo stage e dell'utilizzo
delle attrezzature utilizzate per le attività realizzate;
relazione e valutazione qualitativa dell'intervento complessivo debitamente firmata e datata;
relazione del coordinatore e del personale che ha svolto funzioni di segreteria tecnico
organizzativa debitamente firmata e datata;
prospetto riepilogativo delle ore di frequenza degli allievi;
verbali di ammissione agli esami finali;
progettazione delle prove finali e verbali degli esami finali;
ricevuta di rilascio dell’attestato/dichiarazioni finali.

Laddove nel corso dell’operazione, dalla documentazione agli atti dell’Amministrazione o dai verbali
di controllo emergano le irregolarità, come tipicizzate e riportate nel par. R) dell’Avviso, il
finanziamento pubblico a consuntivo dell’operazione sarà oggetto di decurtazioni finanziarie, nella
misura prevista nel suddetto par. R).

-

-

-

Qualora richiesto, il soggetto attuatore del percorso formativo dovrà contribuire a fornire al soggetto
titolato, secondo le disposizioni che saranno emanate dalla Regione, le informazioni necessarie alla
trascrizione del percorso formativo realizzato e delle relative competenze acquisite sul Libretto
Formativo del Cittadino, il cui schema è stato adottato A.D. del 2 agosto 2013, n. 854 “Approvazione
dello schema di Libretto Formativo del cittadino e avvio della sperimentazione”.
Non è consentita, oltre i termini di scadenza indicati, la presentazione di rendicontazioni aggiuntive,
sostitutive o integrative a quelle finali.
L’importo rendicontato non potrà mai superare il contributo pubblico concesso.
Le attività ed il contributo oggetto del presente atto saranno oggetto di verifica e di controlli che
potranno essere espletati in qualsiasi momento dalla Regione Puglia senza preventiva
comunicazione.
Le attività ed il contributo oggetto del presente atto potranno essere oggetto di verifiche e di
controlli anche successivamente alla chiusura e definizione amministrativa degli stessi, il cui esito
potrà determinare da parte delle Amministrazioni competenti l’emanazione di provvedimenti di
autotutela amministrativa, nonché, nei casi previsti, segnalazioni alle competenti Autorità giudiziarie.
Stante l’innovatività dell’intervento in ordine all’applicazione dell’UCS, ulteriori previsioni in ordine
alla documentazione da produrre per la rendicontazione del progetto/i, potranno essere esplicitate
da successivo atto adottato dall’Amministrazione regionale.
Le irregolarità che determinano la revoca totale o parziale del contributo pubblico, sono di seguito
riportate:
- falsificazione degli atti prodotti dall’Amministrazione regionale;
- falsificazione dei registri obbligatori;
- mancata realizzazione dell’attività finanziata, accertata dall’Amministrazione regionale;
- mancato svolgimento della giornata formativa, acclarato nel corso di verifiche svolte
dall’Amministrazione regionale, in contrasto con quanto previsto dal calendario o da successive
comunicazioni;
- mancata erogazione del monte-ore complessivo previsto dal progetto;
- rifiuto di sottoporsi ai controlli della Regione Puglia;
- mancata conclusione delle attività formative nei termini previsti dall’Avviso o dal progetto
approvato;
- mancato rispetto della normativa in materia di informazione e pubblicità.

9
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Il presente Atto unilaterale avrà validità, per l’espletamento delle procedure di rendicontazione, fino al
31 ottobre 2020.
Per eventuali controversie in ordine al presente atto è competente in via esclusiva il Foro di BARI.
Il presente atto, composto da n. _______ pagine, è esente da ogni tipo di imposta o tassa, ai sensi dell’art.
5, comma 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Firma digitale del Legale rappresentante
_____________________________

firma apposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del D.P.R.
n. 445/2000 e s.m.i.

CLAUSOLA DI ESONERO DI RESPONSABILITÀ
Il soggetto proponente solleva la Regione da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione
delle attività approvate, oggetto del contributo concesso nei confronti dei terzi e per eventuali
conseguenti richieste di danni nei confronti della Regione. La responsabilità relativa ai rapporti di lavoro
del personale impegnato e ai contratti a qualunque titolo stipulati tra il soggetto proponente/eventuali
soggetti da questo delegati e terzi fanno capo in modo esclusivo al soggetto proponente, che esonera
pertanto espressamente la Regione da ogni controversia, domanda, chiamata in causa, ragione e
pretesa dovesse insorgere.
Il soggetto proponente si impegna altresì a risarcire la Regione da qualsivoglia danno causato dalla
mancata osservanza degli obblighi assunti e derivanti in conseguenza del presente Atto unilaterale.
Per espressa accettazione
Firma digitale del Legale rappresentante
_____________________________

firma apposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del D.P.R.
n. 445/2000 e s.m.i.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’ 31 luglio 2019, n. 109
Atto Dirigenziale 162/DIR/2019/00013 del 8/02/2019: dell’Avviso Pubblico per la realizzazione del progetto
“STUDIO IN PUGLIA... INSIEME. Acquisizione e selezione dei Progetti per l’integrazione, l’inclusione e
interazione socio-culturale dei cittadini extracomunitari”. Esito istruttoria della Commissione di valutazione
di ammissibilità dei progetti pervenuti.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’
Visti gli articoli 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs. n. 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 31/07/2015 e ss.mm.ii.;
Visto il DPGR 443/2015 di adozione del Modello organizzativo “MAIA”;
Visto il DPGR n. 316/2016 di attuazione del modello organizzativo “MAIA”;
Richiamata la Del. G. R. n. 1157 del 13 luglio 2017 con il quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di
dirigente della Sezione Istruzione e Università all’Arch. Maria Raffaella Lamacchia;

Considerato che
- Con DGR n.2091 del 21/11/2018 è stato approvato di Protocollo d’Intesa per la realizzazione del progetto
“STUDIO IN PUGLIA... INSIEME. Progetti per l’integrazione, l’inclusione e interazione socio-culturale dei
cittadini extracomunitari”, tra Regione Puglia e Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia.
- Con Atto Dirigenziale 162/DIR/2019/00013 dell’8/02/2019 è stato pubblicato l’Avviso avente ad oggetto
“STUDIO IN PUGLIA... INSIEME. Acquisizione e selezione dei Progetti per l’integrazione, l’inclusione e
interazione socio-culturale dei cittadini extracomunitari”.
- Con Atto Dirigenziale 162/DIR/2019/00028 del 11/03/2019 è stata pubblicata la proroga dei termini per
la presentazione delle istanze all’Avviso in oggetto.
- Con Atto Dirigenziale n.37/2019 è stata pubblicata una seconda proroga;
- Con Atto Dirigenziale n.41/2019 è stata pubblicata una terza proroga;
- Con AD. n. 93/2019 si è proceduto alla nomina della Commissione di Valutazione per l’ammissibilità dei
progetti pervenuti;
Considerato inoltre che
- Con nota prot. A00/162/0004419 del 19/07/2019, la Presidente della Commissione di Valutazione ha
trasmesso n. 1 Verbale delle Seduta della Commissione di Valutazione sull’ammissibilità con gli esiti
della stessa.
Tutto ciò premesso e considerato:
La Dirigente della Sezione Istruzione e Università, preso atto degli esiti dei lavori della Commissione di Valutazione
di ammissibilità, con il presente atto intende approvare l’elenco delle istanze ammissibili (Allegato 1).
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie della L.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 e s.m.i. in materia di protezione dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale 5/06 per il trattamento di dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D. LGS. 118/2011 e S.M.I.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento dal
bilancio regionale.
Tutto ciò premesso e considerato
LA DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’
sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi; viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:

DETERMINA
•
•
•

di prendere atto del Verbale della seduta del 18 luglio 2019 della Commissione di valutazione di
ammissibilità trasmessi dalla Presidente dello stesso con nota prot. n. A00/162/0004419 del 19/07/2019;
di approvare l’elenco istanze ammissibili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
(Allegato 1)
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, con i relativi Allegati sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13/94.

Il presente provvedimento, composto da n. 3 pagine, e 1 Allegato (Allegato 1 composto da n.2 pagine) redatto
in unico esemplare;
 sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
 sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it sezione “Amministrazione
Trasparente”;
 sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
 sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it.

La Dirigente della Sezione
Arch. Maria Raffaella Lamacchia
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 5 settembre 2019, n. 110
D.lgs. 214 19/08/2005 e s.m.i. - Decisione 2015/789/UE e s.m.i.- Misure fitosanitarie per il contenimento
della diffusione della Xylella fastidiosa.
Prescrizione di estirpazione di pianta infetta di cui al comma 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 s.m.i. e
della D.G.R. 1890/2018, sita in agro di Montemesola (TA).

L’anno 2019, il giorno 5 del mese di settembre, in Bari presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47, il responsabile della P.O.“Lotte obbligatorie,produzioni
vivaistiche e sementiere”, riferisce:
Premesso che la Xylella fastidiosa, batterio da quarantena, costituisce una grave minaccia non solo per gli
ulivi e per le altre piante ospiti presenti in Puglia, ma anche per il restante territorio italiano, europeo e del
bacino del Mediterraneo, essendo in grado di compromettere significativamente lo sviluppo economico delle
imprese agricole e vivaistiche.
Visto l’art. 16.1 della Dir 2000/29/CE che impone l’adozione obbligatoria di immediate misure di eradicazione
e, ove non sia più possibile, il contenimento degli organismi nocivi da quarantena ritrovati sul territorio
nazionale.
Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle
misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013,
(UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/
CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.
Visto l’art. 1, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 214/05, di recepimento della Direttiva 2000/29/CE, che recita “le
misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali che rientrano, in base al criterio della prevalenza, nella materia della
profilassi internazionale di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione”;
Visto il D.lgs. n° 214 del 19/08/05 s.m.i., che dispone ai Servizi Fitosanitari Regionali di espletare le attività di
controllo fitosanitario sul territorio regionale, in particolare l’espletamento delle attività di monitoraggio degli
organismi nocivi da quarantena oggetto di lotta obbligatoria.
Visto l’art. 50, comma 1, lettera g) del D.lgs 214/05 che dispone, nell’ambito dei compiti assegnati al Servizio
Fitosanitario regionale, la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute
necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali.
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea 2015/789/UE del 18/05/2015s.m.i. relativa alle
misure da adottare per impedire l’introduzione e la diffusione all’interno dell’Unione del batterio di Xylella
fastidiosa (Well e Raju).
Viste le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea 2015/2417/UE del 17 dicembre 2015, 2016/764/
UE del 12/05/2016, 2017/2352/UE del 14/12/2017, 2018/927/UE del 27/06/2018 e 2018/1511/UE del
09/10/2018 che modificano la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire
l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 18 febbraio 2016 di definizione
delle aree indenni dall’organismo nocivo Xylella f. nel territorio della Repubblica Italiana.
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018“Misure
di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio
della Repubblica Italiana”, (G.U. n. 80 del 06/04/2018).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo del 5 ottobre 2018
“Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione,
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il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana” - (G.U. n.
271 del 21-11-2018).
Vista la Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n° 27 del
29/03/2019 “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese
agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l’emergenza nello
stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto” - (G.U. n. 75 del 29-03-2019).
Vista la DGR 1454 del 02/08/2018 che ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e l’Agenzia
Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (di seguito ARIF) per le attività di contrasto alla diffusione alla
Xylella fastidiosa.
Vista la Convenzione stipulata tra Regione Puglia e ARIF, repertoriata con n° 021203 del 23/10/2018.
Vista la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n. 149 in data 20.11.2018, con la quale sono state
approvate le “Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella Fastidiosa per il 2018-2019, in applicazione
della Decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i.” ed è stato stabilito che: “le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante risultate infette a seguito del monitoraggio 2018-2019, da effettuare
ai sensi degli artt. 6 e 7 della decisione 2015/789 e s.m.i. siano effettuate dalla Regione per il tramite dell’ARIF,
per garantire che siano svolte con celerità, come richiesto dalla Commissione; fatta salva l’estirpazione
volontaria svolta dal proprietario entro i termini e con le modalità previste nell’atto prescrittivo”.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario, n. 674 del 09/08/2018 che ha
recepito la decisione 2018/927/UE del 27/06/2018 e ha aggiornato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa
sottospecie Pauca ST53.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 59 del 21/05/2019, che ha
confermato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 di cui alla decisione 2018/927/
UE.
Vista la legge 14/02/1951 n. 144 che ha disciplinato l’abbattimento degli alberi di olivo.
Vista la Legge n. 14 del 2007 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”.
Vista la Legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 “Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della
Regione Puglia” (BURP n° 39 del 30/03/2017).
Vista la Legge Regionale n° 37 del 20/09/2017 “Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge
regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)
“ (BURP n° 110/2017).
Vista la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)”, (BURP n. 146 del
27/12/2017).
Visto l’art. 99 della Legge Regionale n.67/2018 che ha ulteriormente modificato ed integrato la L.r. n.4/2017.
Visto l’art. I-6 del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa (ex art. I-10.1) che stabilisce il principio
di preminenza del diritto dell’Unione europea sul diritto interno dei suoi Stati membri “… la Costituzione e il
diritto adottato dalle istituzioni dell’Unione nell’esercizio delle competenze a questa attribuite prevalgono sul
diritto degli Stati membri”
Vista la sentenza della Corte di Giustizia europea del 09/06/2016 che ha dichiarato legittime le misure di
eradicazione previste dalla predetta Decisione UE/789/2015.
Viste le sentenze n° 11850 del 30/11/2017 del TAR Lazio e n. 573 del 09/04/2018 del TAR Lecce che
confermano “… non sussisteva un obbligo di avviso dell’avvio del procedimento relativo all’abbattimento delle
piante di ulivo, che in alcun modo avrebbe potuto influire sull’esito dello stesso, attesa la superiore finalità del
contenimento della diffusione ed eradicazione del batterio, …”.
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Vista l’Ordinanza del Consiglio di Stato n° 3224/2019 del 21/06/2019 sul ricorso numero di registro generale
4210 del 2019, proposto da CODACONS e altri che conferma l’importanza dell’attuazione delle misure di
controllo attualmente in corso, quali la rimozione delle piante infette e l’istituzione di aree delimitate.
Visto il paragrafo 7 dell’art.7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i., che dispone allo Stato membro e per
esso alla Regione Puglia di effettuare nella zona contenimento, ispezioni visive delle piante specificate, un
campionamento ed un’analisi delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di
quelle sintomatiche sul proprio territorio.
Preso atto che a garanzia dell’esatta individuazione delle piante infette da Xylella fastidiosa, i campioni vegetali
prelevati durante il monitoraggio sono dapprima sottoposti a saggi sierologici di primo livello con il metodo
enzimatico ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) presso i laboratori autorizzati e, successivamente,
in caso di esito positivo o di risultati con esito incerto sono sottoposti a saggio molecolare di conferma
presso il CNR Istituto per la Protezione sostenibile delle piante - Unità di Ricerca n. 9 della Rete Regionale dei
Laboratori Pubblici - SELGE.
Vista la nota prot. SELGE n. 177/2019 del CNR, (pubblicata sul sito istituzionale http://www.emergenzaxylella.
it), con la quale sono stati comunicati gli esiti positivi delle analisi di conferma per Xylella fastidiosa sui
campioni vegetali prelevati da ARIF, nonché le relative coordinate geografiche, la specie delle piante infette e
l’agro comunale su cui le piante ricadono, in particolare n°1 pianta di olivo infetta sita in agro di Montemesola.
Preso atto dei dati relativi alla particella catastale (agro, foglio di mappa, numero di particella, intestatari) sulla
quale insiste la pianta infetta, forniti da InnovaPuglia S.p.a. sulla base delle coordinate geografiche rilevate da
ARIF in sede di monitoraggio che hanno consentito di stabilire che la pianta ricade nella “zona contenimento”
di cui alla DGR 1890/2018 e alla DDS 59/2019.
Considerato che le piante infette individuate a seguito di ispezioni ufficiali, ai sensi dei par. 2 e 3 dell’art. 7
della Decisione UE 789/2015 s.m.i. devono essere “immediatamente” estirpate adottando tutte le precauzioni
necessarie per evitare la diffusione del batterio.
Richiamata la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4” per quanto attiene l’obbligatorietà dell’attuazione “immediata” delle misure fitosanitarie anche in
deroga a disposizioni normative e regolamentari regionali.
Visti i dati catastali dell’ appezzamento (agro, foglio di mappa, particella, intestatario) forniti da Innovapuglia
S.p.a e riportati nell’ allegato A e D, parti integranti del presente atto.
Preso atto che l’estirpazione di cui al presente atto, non sostituibile con altra misura meno drastica, assume
iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs 214/2005 smi, che ai sensi del
paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 smi l’estirpazione deve avvenire “immediatamente”, e che
la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l’economia
rurale, perseguita dall’art. 500 e 650 del c.p.
Richiamato il paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone la rimozione “immediata”
(estirpazione) delle piante infette da Xylella fastidiosa dopo la individuazione ufficiale.
Richiamato il paragrafo 4 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone l’esecuzione di opportuni
trattamenti fitosanitari contro i vettori dell’organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori,
prima della rimozione delle piante.
Richiamata la Legge 44/2019 - art. 18-bis. (Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in
applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria), che recita:
comma 1. Al fine di proteggere l’agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali
dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad
esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da
provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese
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quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza
fitosanitaria.
comma 3. In applicazione dell’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione
dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può
essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti
dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Effettuate le forme di pubblicità di cui al periodo
precedente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del
Servizio fitosanitario, ai fini dell’esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali
sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di attuare le misure
fitosanitarie di emergenza. A tale scopo i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere
al Prefetto l’ausilio della forza pubblica.
Considerato che con DGR n. 940 del 13/06/2017 (BURP n.77 del 30/06/2017), è stato approvato il regime di
aiuto conseguente alle azioni di contrasto alla diffusione della batteriosi, consistente nella concessione di un
contributo per ogni olivo abbattuto, al netto del valore della parte legnosa.
Visti gli artt. 500 e 650 del Codice Penale;
Vista la lettera h), comma 1, dell’art. 21 del D.lgs. 214/05;
Visti i commi 20 e 23 dell’art. 54 del D.lgs. 214/05;
Visto l’art. 21-octies della L.241/1990 s.m.i.;
Visto l’art. 21 bis della L. 241/1990 e s.m.i. che consente all’Amministrazione di stabilire forme di pubblicità
del provvedimento idonee alle esigenze di immediatezza e celerità stabilite dalla Decisione UE/789/2015 e
s.m.i.
Considerato che la Giunta Regionale con la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n.149 in data
20.11.2018, ha ritenuto” necessario agevolare un intervento diretto della Regione e quindi dell’Agenzia
delegata, mediante la pubblicazione all’albo pretorio dell’atto di prescrizione di abbattimento che riporta:
coordinate geografiche delle piante infette, dati catastali degli appezzamenti in cui ricadono, proprietario/i
risultanti dalle visure catastali, e indicazione del periodo temporale in cui le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante infette e ospiti, devono essere effettuate direttamente dalla regione,
senza ulteriore comunicazione e con rimborso automatico dell’indennizzo al/i proprietario/i, con esclusione
delle spese di estirpazione. E’ fatta salva l’estirpazione effettuata volontariamente da parte del proprietario
entro i termini e con le modalità stabilite dall’atto prescrittivo e in tal caso l’indennizzo sarà comprensivo delle
spese di estirpazione”. Che, inoltre, con lo stesso atto ha disposto l’affissione della richiamata DGR all’Albo
Pretorio dei comuni delle aree interessate per il 2019.
Viste le note della Sezione Osservatorio Fitosanitario prot. n. 12003 del 21/11/2018 e prot. 1607 del
07/02/2019 inviate a tutti i Comuni delle zone contenimento, cuscinetto, zona ex Contenimento e all’ANCI
Puglia, con le quali è stata trasmessa la richiamata DGR 1890/2018 ed è stato chiesto di affiggere detto atto
deliberativo all’Albo Pretorio del comune, in forma ben visibile e consultabile dalla popolazione sino a tutto
settembre 2019.
Rilevato che le misure fitosanitarie di contrasto alla diffusione della batteriosi Xylella fastidiosa sono
obbligatorie in quanto trattasi di profilassi internazionale di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera q)
della Costituzione, come previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
Per quanto sopra riportato, si propone di:
• disporre l’estirpazione di n°1 pianta infetta sita in agro di Montemesola ed elencata nella tabella seguente
e dettagliata nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
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MONITORAGGIO 2018-2019
AGRO

Montemesola

FOGLIO

1

INTESTATARIO

N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

DI GREGORIO ANNA
DI GREGORIO ANTONIO
DI GREGORIO FRANCESCO PAOLO
DI GREGORIO VINCENZO
LONGO CRISTINA TERESA

1

___________

PARTICELLA

98

•
•
•
•
•

TOTALE

1

I

0

• trasmettere il presente atto con unica PEC:
a) al Comune di Montemesola affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di trasmissione
del presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 10
(dieci) giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso
il tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/conduttori
interessati dalle estirpazioni;
b) all’ARIF per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018, alla convenzione sottoscritta e al
Decreto Legge 27/2019;

c) al Sig. Prefetto di Taranto affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta di ARIF ove di necessità,
disponga l’ausilio della forza pubblica a supporto di ARIF nelle operazioni di estirpazione.

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, della pianta
risultata infetta dal batterio Xylella fastidiosa, sita in agro di Montemesola, sopra elencata e riportata
nell’allegato D, nonché evidenziata nell’ortofoto di cui all’ allegato A, parte integrante al presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione della pianta di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione della pianta;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,
ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori
dell’organismo specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti a base di Acetamiprid, Deltametrina, Fosmet, Prev-Am, autorizzati su olivo contro il
Philaenus spumarius;
• estirpare la pianta infetta secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione
Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa della pianta estirpata,
opportunamente depezzata;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
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 richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di
estirpazione della pianta infetta, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato e
verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 (dichiarazioni mendaci);
• di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il
contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.
emergenzaxylella.it ), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec:
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità
di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il
quale l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;
B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento della pianta
infetta con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
 manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta
notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e
trasmettendo il modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it
), mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@
regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;
 comunicare la data di inizio dell’ operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
 effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori dell’organismo
specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando prodotti a base di
Acetamiprid, Deltametrina, Fosmet o Prev-Am, autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius;
 estirpare la pianta infetta con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare la pianta oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione della pianta;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
• di stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione, a causa di intervento di terze persone
(documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni
mendaci), l’ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza
pubblica nelle operazioni di estirpazione della pianta infetta;
• di stabilire che in caso di estirpazione della pianta infetta a cura del proprietario, sarà riconosciuto per ogni
albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo
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raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro
3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove
poter effettuare il relativo bonifico (allegato B);
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di
tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale
l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.
• di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di
estirpazione della pianta infetta entro 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto della pianta infetta, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la
circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento della pianta infetta.
C) DISPOSIZIONI GENERALI
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi
del comma 2 dell’art. 18-bis della Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019;
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.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. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
Ai sensi della L. R. n. 28/2001 s.m.i. e del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
(e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale).
La sottoscritta attesta che il procedimento affidatogli, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte del Dirigente di Sezione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P.O. (Dott.ssa Anna Percoco)
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Visti gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
Visto l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Vista la DGR 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;
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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 713 del 2/05/2018 di nomina dell’Ing. Giuseppe Tedeschi quale Dirigente della Sezione
Osservatorio Fitosanitario;
Vista la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n° 6598 del 17/05/2019 di conferimento
incarichi di Posizioni Organizzative;
Vista la DDS n. 72 del 18/06/2019 per quanto attiene la delega di funzioni ai sensi della Legge 241/90 smi;
Vista la DDS n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle Posizioni Organizzative;
Visto l’art. 21 bis della Legge 241/90;
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;
DETERMINA
• di approvare quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;
• disporre l’estirpazione di n°1 pianta infetta sita in agro di Montemesola ed elencata nella tabella seguente
e dettagliata nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2018-2019
AGRO

Montemesola

FOGLIO

1

INTESTATARIO

N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

DI GREGORIO ANNA
DI GREGORIO ANTONIO
DI GREGORIO FRANCESCO PAOLO
DI GREGORIO VINCENZO
LONGO CRISTINA TERESA

1

___________

PARTICELLA

98

•
•
•
•
•

TOTALE

1

I

0

• trasmettere il presente atto con unica PEC:
d) al Comune di Montemesola affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di trasmissione
del presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 10
(dieci) giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso
il tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/conduttori
interessati dalle estirpazioni;
e) all’ARIF per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018, alla convenzione sottoscritta e al
Decreto Legge 27/2019;

f) al Sig. Prefetto di Taranto affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta di ARIF ove di necessità,
disponga l’ausilio della forza pubblica a supporto di ARIF nelle operazioni di estirpazione.

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, della pianta
risultata infetta dal batterio Xylella fastidiosa, sita in agro di Montemesola, sopra elencata e riportata
nell’allegato D, nonché evidenziata nell’ortofoto di cui all’ allegato A, parte integrante al presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione della pianta di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione della pianta;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,
ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
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•

effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori
dell’organismo specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti a base di Acetamiprid, Deltametrina, Fosmet, Prev-Am, autorizzati su olivo contro il
Philaenus spumarius;
• estirpare la pianta infetta secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione
Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa della pianta estirpata,
opportunamente depezzata;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
 richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di
estirpazione della pianta infetta, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato e
verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 (dichiarazioni mendaci);
• di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il
contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.
emergenzaxylella.it ), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec:
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità
di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il
quale l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;
B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento della pianta
infetta con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
 manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta
notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e
trasmettendo il modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it
), mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@
regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;
 comunicare la data di inizio dell’ operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
 effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori dell’organismo
specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando prodotti a base di
Acetamiprid, Deltametrina, Fosmet o Prev-Am, autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius;
 estirpare la pianta infetta con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
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 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare la pianta oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione della pianta;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
• di stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione, a causa di intervento di terze persone
(documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni
mendaci), l’ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza
pubblica nelle operazioni di estirpazione della pianta infetta;
• di stabilire che in caso di estirpazione della pianta infetta a cura del proprietario, sarà riconosciuto per ogni
albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo
raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro
3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove
poter effettuare il relativo bonifico (allegato B);
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di
tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale
l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.
• di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di
estirpazione della pianta infetta entro 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto della pianta infetta, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la
circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento della pianta infetta.
C) DISPOSIZIONI GENERALI
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi
del comma 2 dell’art. 18-bis della Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019;
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it ;
• di stabilire che il presente atto è immediatamente esecutivo.
Il presente atto, composto di n° 13 (tredici) facciate timbrate e vidimate e dagli allegati A, B, C e D, composti
rispettivamente da 1 facciata timbrata e vidimata, è redatto in un unico originale che sarà conservato agli atti
del Dipartimento. Una copia conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale; una
copia all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari; una copia all’Ufficio proponente. Non sarà trasmesso
al Dipartimento Programmazione e Finanze - Servizio Ragioneria - in quanto non sussistono adempimenti
contabili.
Il Funzionario P.O Delegato

Il Dirigente di Sezione

(Dott.ssa Anna Percoco)

(Ing. Giuseppe Tedeschi)
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o b A /2_ 8'1c;,tif4
Allegato B

~l DI
(lng. ·

N.B. la presente scheda va inviata a tutte le mail 1nd1cate

ENTE
Tedeschi)
,~/.1.~

ARIF
VIALE LUGI CORIGLIANO1 - 70132 BARI
protocollo@pec .arifpuglia .it

osservatoriofitosanitario.re ione
SEDEOPERATIVADI BRINDISI
c.cavallo@regione.puglia.it

OGGETTO:

ESERCIZIODELDIRITTO DI ESTIRPAZIONEVOLONTARIA DI CUI ALLA
DDS N. ___
DEL __
_

Con la presente il/la sottoscritto/a .................................., nato/a a ........................ il
.................Codice Fiscale....................................................... in qualità di ..........................
(specificare se diverso dall'intestatario indicato nella DDS di cui all'oggetto, in tal caso
allegare relativa documentazione probatoria), dichiara di procedere all'estirpazione
volontaria delle piante infette di cui alla DDS in oggetto, rispettando quanto prescritto
nell'atto medesimo e pertanto comunico/a:
•

Il trattamento fitosanitario sarà effettuato in data _____
□ Deltametrina

□ Fosmet

o Acetamiprid

□ Prev-Am

con

(indicare uno, apponendo una X);

•

Per

l'abbattimento

si

propone

all'Ispettore

Fitosanitario

la

data

del

•

Per le comunicazioni sulle operazioni di estirpazione l'Ispettore Fitosanitari potrà
contattare il seguente numero telefonico ________
_
(necessario per definire gli accordi operativi di campo) .

•

il contributo deve essere corrisposto a:

► nome e cognome
► nato/a il

a

► Codice fiscale
► residente in

a

► codice IBAN
•

la presente espressione di volontà è irrevocabile, consapevole che si deve
procedere con immediatezza alla estirpazione della/e pianta/e infette e che simile
circostanza è perseguibile ai sensi degli artt. 650 e 500 del c.p.;

•

Allego copia del seguente documento _________

•

Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente
firmata e datata in calce.
Data _____

_

(altrimenti sbarrare)

In Fede,__________

_

(firma del titolare giuridicodel terreno)
Sezione Osservatorio Fitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147 - PEC: osservatoriofitosanitario.regione@pec
Sede operativa di Brindisi Via Torpisana, 120 - Tel: 0831 /544339 - Fax: 0831 / 544300
mail: c.cavallo@regione .puglia.it
PEC:osservatorio .fitosa nita rio .br@pec. rupar .puglia.it

.rupar.puglia.it
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{ln!J.
~

DIRIGENTE

p

Tedeschi)Allegato
_,o:f_AA '1

REGIONE PUGLIA

SEZIONEOSSERVATORIO
FITOSANITARIO
Lungomare Nazario Sauro 41 70121 Bari
osservatoriofitosan itario .re ione

OGGETTO: COMUNICAZIONE COORDINATEBANCARIEPER EROGAZIONECONTRIBUTODI
CUI ALLA DDS N. ____

DEL ____

sottoscritto/a

_

Con la presente

il/la

.................Codice

Fiscale..............................................in

(specificare, se diverso dall'intestatario

.................................. nato/a
qualità

a ........................ il

di

indicato nella DDS di cui all'oggetto , allegare

relativa documentazione probatoria) comunico/a che a seguito della disposizione di
estirpazione delle piante infette da Xylella a cura di ARIF (DDS in oggetto) , il contributo per
ogni albero abbattuto deve essere corrisposto a:

► nome e cognome

► nato/a il

a

► Codice fiscale
► residente in

a

► codice IBAN
► Allego copia del seguente documen t o _________
►

(altrimenti sbarrare)

Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validità , debitamente firmata
e datata in calce

Data _____

_

In Fede

(firma del titolare giuridico del terreno)

Sezione Osservatorio Fitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147
PEC: osservator iofit osanit ario.regione@pec.ru par.puglia.it

e

1

Monte meso la

TOTALE

FOGLIO

AGRO

98

PARTICELLA

..

...
DI GREGORIOANNA
DI GREGORIO ANTONIO
DI GREGORIO
FRANCESCO PAOLO
DI GREGORIO VINCENZO
LONGOCRISTINA
TERESA
Olivo

SPECIE

1/1

1

530217

CAMPIONE

17,3254 555 5

LONGITUDINE

MONITORAGGIO 2018-2019
INTESTATARIO

/4 '<l"f)c::;
I ['f~

40, 58 1656 18

ZONA

Conte nimento

~/2,i

Tedeschij

NTE

1.::>A

LATITUDUNE

.~

{lng.

r-,~<i ·S, b

o

VINCOLO
PAESAGGISTI
CO

Allegato D
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 5 settembre 2019, n. 111
D.lgs. 214 19/08/2005 e s.m.i. - Decisione 2015/789/UE e s.m.i.- Misure fitosanitarie per il contenimento
della diffusione della Xylella fastidiosa.
Prescrizione di estirpazione di piante infette di cui al comma 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 s.m.i. e
della D.G.R. 1890/2018, site in agro di Carovigno (BR).

L’anno 2019, il giorno 5 del mese di settembre, in Bari presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47, il responsabile della P.O.“Lotte obbligatorie,produzioni
vivaistiche e sementiere”, riferisce:
Premesso che la Xylella fastidiosa, batterio da quarantena, costituisce una grave minaccia non solo per gli
ulivi e per le altre piante ospiti presenti in Puglia, ma anche per il restante territorio italiano, europeo e del
bacino del Mediterraneo, essendo in grado di compromettere significativamente lo sviluppo economico delle
imprese agricole e vivaistiche.
Visto l’art. 16.1 della Dir 2000/29/CE che impone l’adozione obbligatoria di immediate misure di eradicazione
e, ove non sia più possibile, il contenimento degli organismi nocivi da quarantena ritrovati sul territorio
nazionale.
Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle
misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013,
(UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/
CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.
Visto l’art. 1, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 214/05, di recepimento della Direttiva 2000/29/CE, che recita “le
misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali che rientrano, in base al criterio della prevalenza, nella materia della
profilassi internazionale di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione”;
Visto il D.lgs. n° 214 del 19/08/05 s.m.i., che dispone ai Servizi Fitosanitari Regionali di espletare le attività di
controllo fitosanitario sul territorio regionale, in particolare l’espletamento delle attività di monitoraggio degli
organismi nocivi da quarantena oggetto di lotta obbligatoria.
Visto l’art. 50, comma 1, lettera g) del D.lgs 214/05 che dispone, nell’ambito dei compiti assegnati al Servizio
Fitosanitario regionale, la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute
necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali.
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea 2015/789/UE del 18/05/2015s.m.i. relativa alle
misure da adottare per impedire l’introduzione e la diffusione all’interno dell’Unione del batterio di Xylella
fastidiosa (Well e Raju).
Viste le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea 2015/2417/UE del 17 dicembre 2015, 2016/764/
UE del 12/05/2016, 2017/2352/UE del 14/12/2017, 2018/927/UE del 27/06/2018 e 2018/1511/UE del
09/10/2018 che modificano la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire
l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 18 febbraio 2016 di definizione
delle aree indenni dall’organismo nocivo Xylella f. nel territorio della Repubblica Italiana.
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018“Misure
di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio
della Repubblica Italiana”, (G.U. n. 80 del 06/04/2018).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo del 5 ottobre 2018
“Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione,
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il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana” - (G.U. n.
271 del 21-11-2018).
Vista la Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n° 27 del
29/03/2019 “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese
agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l’emergenza nello
stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto” - (G.U. n. 75 del 29-03-2019).
Vista la DGR 1454 del 02/08/2018 che ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e l’Agenzia
Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (di seguito ARIF) per le attività di contrasto alla diffusione alla
Xylella fastidiosa.
Vista la Convenzione stipulata tra Regione Puglia e ARIF, repertoriata con n° 021203 del 23/10/2018.
Vista la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n. 149 in data 20.11.2018, con la quale sono state
approvate le “Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella Fastidiosa per il 2018-2019, in applicazione
della Decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i.” ed è stato stabilito che: “le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante risultate infette a seguito del monitoraggio 2018-2019, da effettuare
ai sensi degli artt. 6 e 7 della decisione 2015/789 e s.m.i. siano effettuate dalla Regione per il tramite dell’ARIF,
per garantire che siano svolte con celerità, come richiesto dalla Commissione; fatta salva l’estirpazione
volontaria svolta dal proprietario entro i termini e con le modalità previste nell’atto prescrittivo”.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario, n. 674 del 09/08/2018 che ha
recepito la decisione 2018/927/UE del 27/06/2018 e ha aggiornato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa
sottospecie Pauca ST53.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 59 del 21/05/2019, che ha
confermato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 di cui alla decisione 2018/927/
UE.
Vista la legge 14/02/1951 n. 144 che ha disciplinato l’abbattimento degli alberi di olivo.
Vista la Legge n. 14 del 2007 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”.
Vista la Legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 “Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della
Regione Puglia” (BURP n° 39 del 30/03/2017).
Vista la Legge Regionale n° 37 del 20/09/2017 “Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge
regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)
“ (BURP n° 110/2017).
Vista la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)”, (BURP n. 146 del
27/12/2017).
Visto l’art. 99 della Legge Regionale n.67/2018 che ha ulteriormente modificato ed integrato la L.r. n.4/2017.
Visto l’art. I-6 del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa (ex art. I-10.1) che stabilisce il principio
di preminenza del diritto dell’Unione europea sul diritto interno dei suoi Stati membri “… la Costituzione e il
diritto adottato dalle istituzioni dell’Unione nell’esercizio delle competenze a questa attribuite prevalgono sul
diritto degli Stati membri”
Vista la sentenza della Corte di Giustizia europea del 09/06/2016 che ha dichiarato legittime le misure di
eradicazione previste dalla predetta Decisione UE/789/2015.
Viste le sentenze n° 11850 del 30/11/2017 del TAR Lazio e n. 573 del 09/04/2018 del TAR Lecce che
confermano “… non sussisteva un obbligo di avviso dell’avvio del procedimento relativo all’abbattimento delle
piante di ulivo, che in alcun modo avrebbe potuto influire sull’esito dello stesso, attesa la superiore finalità del
contenimento della diffusione ed eradicazione del batterio, …”.
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Vista l’Ordinanza del Consiglio di Stato n° 3224/2019 del 21/06/2019 sul ricorso numero di registro generale
4210 del 2019, proposto da CODACONS e altri che conferma l’importanza dell’attuazione delle misure di
controllo attualmente in corso, quali la rimozione delle piante infette e l’istituzione di aree delimitate.
Visto il paragrafo 7 dell’art.7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i., che dispone allo Stato membro e per
esso alla Regione Puglia di effettuare nella zona contenimento, ispezioni visive delle piante specificate, un
campionamento ed un’analisi delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di
quelle sintomatiche sul proprio territorio.
Preso atto che a garanzia dell’esatta individuazione delle piante infette da Xylella fastidiosa, i campioni vegetali
prelevati durante il monitoraggio sono dapprima sottoposti a saggi sierologici di primo livello con il metodo
enzimatico ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) presso i laboratori autorizzati e, successivamente,
in caso di esito positivo o di risultati con esito incerto sono sottoposti a saggio molecolare di conferma
presso il CNR Istituto per la Protezione sostenibile delle piante - Unità di Ricerca n. 9 della Rete Regionale dei
Laboratori Pubblici - SELGE.
Viste le note prot. SELGE n. 170/2019, n. 173/2019, n. 177/2019 e n. 179/2019, del CNR, (pubblicate sul
sito istituzionale http://www.emergenzaxylella.it), con le quali sono stati comunicati gli esiti positivi delle
analisi di conferma per Xylella fastidiosa sui campioni vegetali prelevati da ARIF, nonché le relative coordinate
geografiche, la specie delle piante infette e l’agro comunale su cui le piante ricadono, in particolare n°26
piante di olivo infette site in agro di Carovigno.
Preso atto dei dati relativi alle particelle catastali (agro, foglio di mappa, numero di particella, intestatari)
sulle quali insistono le piante infette, forniti da InnovaPuglia S.p.a. sulla base delle coordinate geografiche
rilevate da ARIF in sede di monitoraggio che hanno consentito di stabilire che le piante ricadono nella “ ex
zona contenimento” di cui alla DGR 1890/2018 e alla DDS 59/2019.
Considerato che le piante infette individuate a seguito di ispezioni ufficiali, ai sensi dei par. 2 e 3 dell’art. 7
della Decisione UE 789/2015 s.m.i. devono essere “immediatamente” estirpate adottando tutte le precauzioni
necessarie per evitare la diffusione del batterio.
Richiamata la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4” per quanto attiene l’obbligatorietà dell’attuazione “immediata” delle misure fitosanitarie anche in
deroga a disposizioni normative e regolamentari regionali.
Visti i dati catastali degli appezzamenti (agro, foglio di mappa, particella, intestatario) forniti da Innovapuglia
S.p.a e riportati nell’ allegato A (da A1 ad A17) e D, parti integranti del presente atto.
Preso atto che l’estirpazione di cui al presente atto, non sostituibile con altra misura meno drastica, assume
iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs 214/2005 smi, che ai sensi del
paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 smi l’estirpazione deve avvenire “immediatamente”, e che
la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l’economia
rurale, perseguita dall’art. 500 e 650 del c.p.
Richiamato il paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone la rimozione “immediata”
(estirpazione) delle piante infette da Xylella fastidiosa dopo la individuazione ufficiale.
Richiamato il paragrafo 4 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone l’esecuzione di opportuni
trattamenti fitosanitari contro i vettori dell’organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori,
prima della rimozione delle piante.
Richiamata la Legge 44/2019 - art. 18-bis. (Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in
applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria), che recita:
comma 1. Al fine di proteggere l’agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali
dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad
esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da
provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese
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quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza
fitosanitaria.
comma 3. In applicazione dell’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione
dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può
essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti
dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Effettuate le forme di pubblicità di cui al periodo
precedente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del
Servizio fitosanitario, ai fini dell’esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali
sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di attuare le misure
fitosanitarie di emergenza. A tale scopo i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere
al Prefetto l’ausilio della forza pubblica.
Considerato che con DGR n. 940 del 13/06/2017 (BURP n.77 del 30/06/2017), è stato approvato il regime di
aiuto conseguente alle azioni di contrasto alla diffusione della batteriosi, consistente nella concessione di un
contributo per ogni olivo abbattuto, al netto del valore della parte legnosa.
Visti gli artt. 500 e 650 del Codice Penale;
Vista la lettera h), comma 1, dell’art. 21 del D.lgs. 214/05;
Visti i commi 20 e 23 dell’art. 54 del D.lgs. 214/05;
Visto l’art. 21-octies della L.241/1990 s.m.i.;
Visto l’art. 21 bis della L. 241/1990 e s.m.i. che consente all’Amministrazione di stabilire forme di pubblicità
del provvedimento idonee alle esigenze di immediatezza e celerità stabilite dalla Decisione UE/789/2015 e
s.m.i.
Considerato che la Giunta Regionale con la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n.149 in data
20.11.2018, ha ritenuto” necessario agevolare un intervento diretto della Regione e quindi dell’Agenzia
delegata, mediante la pubblicazione all’albo pretorio dell’atto di prescrizione di abbattimento che riporta:
coordinate geografiche delle piante infette, dati catastali degli appezzamenti in cui ricadono, proprietario/i
risultanti dalle visure catastali, e indicazione del periodo temporale in cui le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante infette e ospiti, devono essere effettuate direttamente dalla regione,
senza ulteriore comunicazione e con rimborso automatico dell’indennizzo al/i proprietario/i, con esclusione
delle spese di estirpazione. E’ fatta salva l’estirpazione effettuata volontariamente da parte del proprietario
entro i termini e con le modalità stabilite dall’atto prescrittivo e in tal caso l’indennizzo sarà comprensivo delle
spese di estirpazione”. Che, inoltre, con lo stesso atto ha disposto l’affissione della richiamata DGR all’Albo
Pretorio dei comuni delle aree interessate per il 2019.
Viste le note della Sezione Osservatorio Fitosanitario prot. n. 12003 del 21/11/2018 e prot. 1607 del
07/02/2019 inviate a tutti i Comuni delle zone contenimento, cuscinetto, zona ex Contenimento e all’ANCI
Puglia, con le quali è stata trasmessa la richiamata DGR 1890/2018 ed è stato chiesto di affiggere detto atto
deliberativo all’Albo Pretorio del comune, in forma ben visibile e consultabile dalla popolazione sino a tutto
settembre 2019.
Rilevato che le misure fitosanitarie di contrasto alla diffusione della batteriosi Xylella fastidiosa sono
obbligatorie in quanto trattasi di profilassi internazionale di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera q)
della Costituzione, come previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
Per quanto sopra riportato, si propone di:
• disporre l’estirpazione di n°26 piante infette site in agro di Carovigno ed elencate nella tabella seguente
e dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
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MONITORAGGIO 2018-2019
AGRO

FOGLIO

N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

• ANGLANI DOMENICO
• UNICEF – FONDO DELLE NAZIONI
UNITE PER L’INFANZIA RAPP. IN
ITALIA

2

___________

GRECO TEODORO

1

___________

TRIARICO GIUSEPPE

1

*

• DA FORNO MARINA
• DA FORNO PAOLA

1

___________

PARTICELLA

INTESTATARIO

Carovigno

12

17

Carovigno

23

1422

Carovigno

25

3

Carovigno

35

541 (ex 413)

Carovigno

35

420

TREVISSOI CRISTINA

1

___________

Carovigno

46

347

REGIONE PUGLIA – GESTIONE SPECIALE
AD ESAURIMENTO RIFORMA FONDIARIA

2

___________

Carovigno

64

186

DONATIVO CLAUDIA

1

___________

Carovigno

64

321

FEADE srl – SOCIETA’ AGRICOLA

2

___________

Carovigno

71

310

TATEO LUIGI

1

___________

Carovigno

71

535

TATEO COSIMO

1

___________

Carovigno

72

Carovigno

72

Carovigno

72

Carovigno

72

Carovigno

72

12
17

CARDONE FABIO

1

___________

1

15

LANZILOTTI MARIA GIUSEPPA

1

___________

19

1

___________

180

• LANZILOTTI TOMMASO
• CATAMERO’ LUCIA
• CATAMERO’ MARIA

1

___________

39

LANZILOTTI PASQUALE

3

___________

1

___________

2

___________

1

___________

1

___________

156
190

MAGLI ALESSANDRO MARCELLO

Carovigno

73

100

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carovigno

82

381

CHIONNA MARIA VINCENZA

BARRETTA ANTONIA
ZIZZA FRANCESCO ANTONIO
ZIZZA VITO (07/07/1948)
ZIZZA VITA
COLUCCI RACHELE
ZIZZA PALMA
ZIZZA ANTONIO
ZIZZA LUCIA
ZIZZA GIACOMO
ZIZZA VITO (10/08/1936)
ZIZZA ANGELA

TOTALE

26

I

1

• trasmettere il presente atto con unica PEC:
a) al Comune di Carovigno affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di trasmissione del
presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 10 (dieci)
giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso il
tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/conduttori
interessati dalle estirpazioni;
b) all’ARIF per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018, alla convenzione sottoscritta e al
Decreto Legge 27/2019;

c) al Sig. Prefetto di Brindisi affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta di ARIF ove di necessità,
disponga l’ausilio della forza pubblica a supporto di ARIF nelle operazioni di estirpazione.
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A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF
• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante
risultate infette dal batterio Xylella fastidiosa, site in agro di Carovigno, sopra elencate e riportate
nell’allegato D, nonché evidenziate nell’ortofoto di cui all’ allegato A (da A1 ad A17), parte integrante al
presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione delle piante;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,
ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori
dell’organismo specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti a base di Acetamiprid, Deltametrina, Fosmet, Prev-Am, autorizzati su olivo contro il
Philaenus spumarius;
• estirpare le piante infette secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione
Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa degli alberi, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzata;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
 richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di
estirpazione delle piante infette, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato e
verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 (dichiarazioni mendaci);
• di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il
contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.
emergenzaxylella.it ), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec:
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità
di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il
quale l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;
B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento delle piante
infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
 manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta notifica
come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e trasmettendo il
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modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sitowww.emergenzaxylella.it ), mediante raccomandata
A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure alla PEC dell’Agenzia:
protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario osservatoriofitosanitario.
regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@regione.puglia.it, che
dovrà sovraintendere alle operazioni;
comunicare la data di inizio dell’ operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori dell’organismo
specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando prodotti a base di
Acetamiprid, Deltametrina, Fosmet o Prev-Am, autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius;
estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;

• di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
• di stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione, a causa di intervento di terze persone
(documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni
mendaci), l’ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza
pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
• di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, sarà riconosciuto per
ogni albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo
raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro
3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove
poter effettuare il relativo bonifico (allegato B);
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di
tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale
l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.
• di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di
estirpazione delle piante infette entro 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la
circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento delle piante infette.
C) DISPOSIZIONI GENERALI
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi
del comma 2 dell’art. 18-bis della Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019;
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
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• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.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. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
Ai sensi della L. R. n. 28/2001 s.m.i. e del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
(e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale).
La sottoscritta attesta che il procedimento affidatogli, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte del Dirigente di Sezione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P.O. (Dott.ssa Anna Percoco)
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Visti gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
Visto l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Vista la DGR 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;
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 713 del 2/05/2018 di nomina dell’Ing. Giuseppe Tedeschi quale Dirigente della Sezione
Osservatorio Fitosanitario;
Vista la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n° 6598 del 17/05/2019 di conferimento
incarichi di Posizioni Organizzative;
Vista la DDS n. 72 del 18/06/2019 per quanto attiene la delega di funzioni ai sensi della Legge 241/90 smi;
Vista la DDS 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle Posizioni Organizzative;
Visto l’art. 21 bis della Legge 241/90;
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;
DETERMINA
• di approvare quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;
• disporre l’estirpazione di n°26 piante infette site in agro di Carovigno ed elencate nella tabella seguente
e dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
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MONITORAGGIO 2018-2019
AGRO

FOGLIO

N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

• ANGLANI DOMENICO
• UNICEF – FONDO DELLE NAZIONI
UNITE PER L’INFANZIA RAPP. IN
ITALIA

2

___________

GRECO TEODORO

1

___________

TRIARICO GIUSEPPE

1

*

• DA FORNO MARINA
• DA FORNO PAOLA

1

___________

PARTICELLA

INTESTATARIO

Carovigno

12

17

Carovigno

23

1422

Carovigno

25

3

Carovigno

35

541 (ex 413)

Carovigno

35

420

TREVISSOI CRISTINA

1

___________

Carovigno

46

347

REGIONE PUGLIA – GESTIONE SPECIALE
AD ESAURIMENTO RIFORMA FONDIARIA

2

___________

Carovigno

64

186

DONATIVO CLAUDIA

1

___________

Carovigno

64

321

FEADE srl – SOCIETA’ AGRICOLA

2

___________

Carovigno

71

310

TATEO LUIGI

1

___________

Carovigno

71

535

TATEO COSIMO

1

___________

Carovigno

72

Carovigno

72

Carovigno

72

Carovigno

72

Carovigno

72

12
17

CARDONE FABIO

1

___________

1

15

LANZILOTTI MARIA GIUSEPPA

1

___________

19

1

___________

180

• LANZILOTTI TOMMASO
• CATAMERO’ LUCIA
• CATAMERO’ MARIA

1

___________

39

LANZILOTTI PASQUALE

3

___________

1

___________

2

___________

1

___________

1

___________

156
190

MAGLI ALESSANDRO MARCELLO

Carovigno

73

100

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carovigno

82

381

CHIONNA MARIA VINCENZA

BARRETTA ANTONIA
ZIZZA FRANCESCO ANTONIO
ZIZZA VITO (07/07/1948)
ZIZZA VITA
COLUCCI RACHELE
ZIZZA PALMA
ZIZZA ANTONIO
ZIZZA LUCIA
ZIZZA GIACOMO
ZIZZA VITO (10/08/1936)
ZIZZA ANGELA

TOTALE

26

I

1

• trasmettere il presente atto con unica PEC:
d) al Comune di Carovigno affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di trasmissione del
presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 10 (dieci)
giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso il
tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/conduttori
interessati dalle estirpazioni;
e) all’ARIF per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018, alla convenzione sottoscritta e al
Decreto Legge 27/2019;

f) al Sig. Prefetto di Brindisi affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta di ARIF ove di necessità,
disponga l’ausilio della forza pubblica a supporto di ARIF nelle operazioni di estirpazione.
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A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF
• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante
risultate infette dal batterio Xylella fastidiosa, site in agro di Carovigno, sopra elencate e riportate
nell’allegato D, nonché evidenziate nell’ortofoto di cui all’ allegato A (da A1 ad A17), parte integrante al
presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione delle piante;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,
ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori
dell’organismo specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti a base di Acetamiprid, Deltametrina, Fosmet, Prev-Am, autorizzati su olivo contro il
Philaenus spumarius;
• estirpare le piante infette secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione
Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa degli alberi, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzata;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
 richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di
estirpazione delle piante infette, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato e
verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 (dichiarazioni mendaci);
• di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il
contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.
emergenzaxylella.it ), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec:
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità
di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il
quale l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;
B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento delle piante
infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
 manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta
notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e
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trasmettendo il modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it
), mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@
regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;
 comunicare la data di inizio dell’ operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
 effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori dell’organismo
specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando prodotti a base di
Acetamiprid, Deltametrina, Fosmet o Prev-Am, autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius;
 estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
• di stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione, a causa di intervento di terze persone
(documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni
mendaci), l’ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza
pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
• di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, sarà riconosciuto per
ogni albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo
raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro
3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove
poter effettuare il relativo bonifico (allegato B);
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di
tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale
l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.
• di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di
estirpazione delle piante infette entro 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la
circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento delle piante infette.
C) DISPOSIZIONI GENERALI
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi
del comma 2 dell’art. 18-bis della Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019;
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
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• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it ;
• di stabilire che il presente atto è immediatamente esecutivo.
Il presente atto, composto di n° 14 (quattordici) facciate timbrate e vidimate e dagli allegati A (composto
da 17 facciate), B, C composti rispettivamente da 1 facciata timbrata e vidimata e D da 2 facciate timbrate e
vidimate, è redatto in un unico originale che sarà conservato agli atti del Dipartimento. Una copia conforme
all’originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale; una copia all’Assessore Regionale alle Risorse
Agroalimentari; una copia all’Ufficio proponente. Non sarà trasmesso al Dipartimento Programmazione e
Finanze - Servizio Ragioneria - in quanto non sussistono adempimenti contabili.
Il Funzionario P.O Delegato
(Dott.ssa Anna Percoco)

Il Dirigente di Sezione
(Ing. Giuseppe Tedeschi)
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Confini Comunali

Particelle catastali

Fogli catastali

Focola i 100 metri

Pianta positiva-Monitoraggio 2018 -2019
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Pf-l
CjI N A
Allegato B

Il D!IRIGE~TE
(In{;.Gius ~
édeschi)

N.8. la presente scheda va inviata a tutte le mail indicate

p~'-f

ARIF
VIALE LUGI CORIGLI O 1- 70132 BARI
protocollo@pec.arifpuglia .it

SEDEOPERATIVADI BRINDISI
c.cavallo@regione.puglia.it

OGGETTO:

ESERCIZIODELDIRITTO DI ESTIRPAZIONEVOLONTARIADI CUI ALLA
DDS N. _ _ _ DEL ___
_

Con la presente il/la sottoscritto/a .................................., nato/a a ........................ il
.................Codice Fiscale....................................................... in qualità di ..........................
(specificare se diverso dall'intestatario indicato nella DDS di cui all'oggetto, in tal caso
allegare relativa documentazione probatoria) , dichiara di procedere all'estirpazione
volontaria delle piante infette di cui alla DDS in oggetto, rispettando quanto prescritto
nell' atto medesimo e pertanto comunico/a :

•

Il trattamento fitosanitario sarà effettuato in data
□ Deltametrina

□ Fosmet

□

□ Prev-Am

Acetamiprid
(indi care uno, apponendo una X);

con

•

Per

•

Per le comunicazioni sulle operazioni di estirpazione l' Ispettore Fitosanitari potrà
contattare il seguente numero telefonico ________
_
(necessario per definire gli accordi operativi di campo) .

•

il contributo deve essere corrisposto a:

l' abbattimento

si

all'Ispettore

propone

Fitosanitario

la

data

del

► nome e cognome

► nato/a il

a

► Codice fiscale
► residente in

a

► codice IBAN
•

la presente espressione di volontà è irrevocabile, consapevole che si deve
procedere con immediatezza alla estirpazione della/e pianta/e infette e che simile
circostanza è perseguibile ai sensi degli artt. 650 e 500 del c.p.;

•

Allego copia del seguente documento _________

•

Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validità , debitamente
firmata e datata in calce.
Data ------

(altrimenti sbarrare)

In Fede, _______

__

_ _

(firma del titolare giuridica del terrena)
Sezione Osservatorio Fitosanitar io

Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147 - PEC: osservat o riofit osanit ario.regio ne@oec.ruoar .ouglia.it
Sede operativa di Brindi si Via To rpisana, 120 - Tel: 083 1 /544 339 - Fax: 0831 / 544300
mail : c.cavallo@regione. ouglia.it
PEC: osservato rio.fitosan itario.br@oec.r uoar.ouglia.it
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PUGLIA
FITOSANITARIO
SEZIONEOSSERVATORIO
Lungomare Nazario Sauro 41 70121 Bari
osservatoriofitosanitario.re

ione

OGGETTO: COMUNICAZIONE COORDINATE BANCARIE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DI
CUI ALLA DDS N. ____

Con la

presente

.................Codice

il/la

_

DEL ____

sottoscritto/a

.................................. nato/a

Fiscale..............................................in

(specificare, se diverso dall'intestatario
relativa documentazione

qualità

a ........................ il

di

indicato nella DDS di cui all'oggetto , allegare

probatoria) comunico/a

che a seguito della disposizione di

estirpazione delle piante infette da Xylella a cura di ARIF (DDS in oggetto), il contributo per
ogni albero abbattuto deve essere corrisposto a:

► nome e cognome
► nato/a il

a

► Codice fiscale

► residente in

a

► codice IBAN
► Allego copia del seguente documento _________
►

{altrimenti sbarrare)

Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata
e datata in calce

Data ------

In Fede

ljirma del titolare giuridico del terreno)

SezioneOsservatorio Fitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147
PEC: osservato riofitosa nit ario .regio ne@pec.rupar.puglia. it
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FOGLIO

12

23

25

35

35

46

64

64

71

71

72

72

72

AGRO

Carovig no

Carovigno

Carovigno

Carov igno

Carovigno

Carovigno

Carovigno

Carovigno

Carovig no

Carovigno

Carov igno

Carovig no

Carovigno

180

19

15

17

12

535

310

321

186

347

420

541 (ex 41 3)

3

1422

17

PARTICELLA
ANGLANI DOMENICO
UNICEF- FONDODELLE
NAZIONI UNITE PER
L'INFANZIA RAPP. IN
ITALIA

DA FORNOMARINA
DA FORNOPAOLA

...
LANZILOTTI TOMMASO
CATAMERO'LUCIA
CATAMERO'MARIA

LANZILOTTI MARIA
GIUSEPPA

CARDONEFABIO

TATEO COSIMO

TATEO LUIGI

FEADEsrl - SOCIETA'
AGRICOLA

DONATIVO CLAUDIA

REGIONEPUGLIAGESTIONE SPECIALE AD
ESAURIMENTO RI FORMA
FONDIARIA

TREVISSOICRISTINA

..

TRIARICO GIUSEPPE

GRECOTEODORO

..

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

- ·~

532051

530589

529793

531693

531919

534827

534992

529393

529374

Olivo

530520

530800

530468

530251

531064

531298

533310

532458

531708

Olivo

LO

17,65078805

17,65111461

17,651426 9 7

17,65046552

17,65078403

17 ,64208764

17 ,64 169000

17,64464445

17,64480740

17 ,6494 0068

17,75932541

17 ,75875200

17 ,754 13893

17,7 5434949

17,65059408

17 ,7 1703435

17,68186890

17,68 055015

40,67895329

40,67894159

40,67965852

40,67926603

40,67939774

40,66851491

40,66827281

40,68927513

40,68904988

40,68209999

40 ,70467717

40, 70459198

4 0,71321478

40,71309889

40,72710788

40,72890903

40,74573745

Ex
Contenime nto

Conte nimento

Ex

Ex
Contenime nto

Contenimento

Ex
Contenimento
Ex

Contenimento

Ex
Conten imento
Ex
Contenimento
Ex

Contenimento

Ex

Contenimento

Ex
Contenimento
Ex
Contenimento
Ex

Ex
Conte nimento

Ex
Contenimento

Ex
Conte nimen to
Ex
Conte nimento

Ex
Contenimento

Ex
Contenimento

ZONA

Allegato D

f...
c.,o/c:."v -::::-<

--J,"-TOR 1,

sv,L--;
i>- •

/4
.

\\JJ

-.z.
,\-\
t:1
ù

~

~

I

~i
i
~

....; .-,,)

~ , ...

,'--_..,.

,~/~ j\Wl

*

VINCOLO
PAESAGGISTICO

l?ACìr tJ E

Tedeschi)
~...AA<;-

40,74541947

c.

ENTE

D,L!

CAMPIONE LONGITUDINE LATITUDUNE

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

SPECIE

MONITORAGGIO 2018-2019
INTESTATARIO

~

(mg,

~Tìl'v 1 "T'D
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72

73

82

Carovigno

Carovigno

Carovigno

TOTALE

72

Carovigno

381

100

190

156

39

ZIZZAANGELA

(10/08/1936)

ZIZZAVITA
COLUCCIRACHELE
ZIZZAPALMA
ZIZZAANTONIO
ZIZZA LUCIA
ZIZZAGIACOMO
ZIZZAVITO

(07/ 07/1948)

BARRETTAANTONIA
ZIZZAFRANCESCO
ANTONIO
ZIZZAVITO

CHIONNAMARIA VINCENZA

.

...
.

..
.
..
.

MAGLIALESSANDRO
MARCELLO

LANZILOTTI PASQUALE

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

2/2

26

529890

5311 16

534881

534659

536797

17,65858 361

17,65187291

17,65116557

17,65088931

17,65146870

17,64777437

533230

Olivo
Olivo

17,64702290

531741

17,64762864

Olivo

533217

40 ,65933500

40,67493278

40,67457979

40,67450758

40,67593879

40,67742684

40,67666436

4 0,67774688

Ex

Ex
Contenimento

Contenimento

Ex

Ex
Contenim ento
Ex
Contenimento
Ex
Contenimen lo
Ex
Contenimento

Contenim ento

Ex

Contenimento

1

~\

~',.,

A ,;,

JLJ //:!;;:.
o''~

:·-Ji!>.
.J ;=:;
l= lrn
p,jr.,
~ ..~1
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 5 settembre 2019, n. 112
D.lgs. 214 19/08/2005 e s.m.i. - Decisione 2015/789/UE e s.m.i.- Misure fitosanitarie per il contenimento
della diffusione della Xylella fastidiosa.
Prescrizione di estirpazione di piante infette di cui al comma 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 s.m.i. e
della D.G.R. 1890/2018, site in agro di Ceglie Messapica (BR).

L’anno 2019, il giorno 5 del mese di settembre, in Bari presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47, il responsabile della P.O.“Lotte obbligatorie,produzioni
vivaistiche e sementiere”, riferisce:
Premesso che la Xylella fastidiosa, batterio da quarantena, costituisce una grave minaccia non solo per gli
ulivi e per le altre piante ospiti presenti in Puglia, ma anche per il restante territorio italiano, europeo e del
bacino del Mediterraneo, essendo in grado di compromettere significativamente lo sviluppo economico delle
imprese agricole e vivaistiche.
Visto l’art. 16.1 della Dir 2000/29/CE che impone l’adozione obbligatoria di immediate misure di eradicazione
e, ove non sia più possibile, il contenimento degli organismi nocivi da quarantena ritrovati sul territorio
nazionale.
Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle
misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013,
(UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/
CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.
Visto l’art. 1, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 214/05, di recepimento della Direttiva 2000/29/CE, che recita “le
misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali che rientrano, in base al criterio della prevalenza, nella materia della
profilassi internazionale di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione”;
Visto il D.lgs. n° 214 del 19/08/05 s.m.i., che dispone ai Servizi Fitosanitari Regionali di espletare le attività di
controllo fitosanitario sul territorio regionale, in particolare l’espletamento delle attività di monitoraggio degli
organismi nocivi da quarantena oggetto di lotta obbligatoria.
Visto l’art. 50, comma 1, lettera g) del D.lgs 214/05 che dispone, nell’ambito dei compiti assegnati al Servizio
Fitosanitario regionale, la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute
necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali.
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea 2015/789/UE del 18/05/2015s.m.i. relativa alle
misure da adottare per impedire l’introduzione e la diffusione all’interno dell’Unione del batterio di Xylella
fastidiosa (Well e Raju).
Viste le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea 2015/2417/UE del 17 dicembre 2015, 2016/764/
UE del 12/05/2016, 2017/2352/UE del 14/12/2017, 2018/927/UE del 27/06/2018 e 2018/1511/UE del
09/10/2018 che modificano la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire
l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 18 febbraio 2016 di definizione
delle aree indenni dall’organismo nocivo Xylella f. nel territorio della Repubblica Italiana.
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018“Misure
di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio
della Repubblica Italiana”, (G.U. n. 80 del 06/04/2018).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo del 5 ottobre 2018
“Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione,
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il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana” - (G.U. n.
271 del 21-11-2018).
Vista la Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n° 27 del
29/03/2019 “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese
agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l’emergenza nello
stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto” - (G.U. n. 75 del 29-03-2019).
Vista la DGR 1454 del 02/08/2018 che ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e l’Agenzia
Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (di seguito ARIF) per le attività di contrasto alla diffusione alla
Xylella fastidiosa.
Vista la Convenzione stipulata tra Regione Puglia e ARIF, repertoriata con n° 021203 del 23/10/2018.
Vista la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n. 149 in data 20.11.2018, con la quale sono state
approvate le “Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella Fastidiosa per il 2018-2019, in applicazione
della Decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i.” ed è stato stabilito che: “le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante risultate infette a seguito del monitoraggio 2018-2019, da effettuare
ai sensi degli artt. 6 e 7 della decisione 2015/789 e s.m.i. siano effettuate dalla Regione per il tramite dell’ARIF,
per garantire che siano svolte con celerità, come richiesto dalla Commissione; fatta salva l’estirpazione
volontaria svolta dal proprietario entro i termini e con le modalità previste nell’atto prescrittivo”.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario, n. 674 del 09/08/2018 che ha
recepito la decisione 2018/927/UE del 27/06/2018 e ha aggiornato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa
sottospecie Pauca ST53.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 59 del 21/05/2019, che ha
confermato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 di cui alla decisione 2018/927/
UE.
Vista la legge 14/02/1951 n. 144 che ha disciplinato l’abbattimento degli alberi di olivo.
Vista la Legge n. 14 del 2007 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”.
Vista la Legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 “Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della
Regione Puglia” (BURP n° 39 del 30/03/2017).
Vista la Legge Regionale n° 37 del 20/09/2017 “Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge
regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)
“ (BURP n° 110/2017).
Vista la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)”, (BURP n. 146 del
27/12/2017).
Visto l’art. 99 della Legge Regionale n.67/2018 che ha ulteriormente modificato ed integrato la L.r. n.4/2017.
Visto l’art. I-6 del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa (ex art. I-10.1) che stabilisce il principio
di preminenza del diritto dell’Unione europea sul diritto interno dei suoi Stati membri “… la Costituzione e il
diritto adottato dalle istituzioni dell’Unione nell’esercizio delle competenze a questa attribuite prevalgono sul
diritto degli Stati membri”
Vista la sentenza della Corte di Giustizia europea del 09/06/2016 che ha dichiarato legittime le misure di
eradicazione previste dalla predetta Decisione UE/789/2015.
Viste le sentenze n° 11850 del 30/11/2017 del TAR Lazio e n. 573 del 09/04/2018 del TAR Lecce che
confermano “… non sussisteva un obbligo di avviso dell’avvio del procedimento relativo all’abbattimento delle
piante di ulivo, che in alcun modo avrebbe potuto influire sull’esito dello stesso, attesa la superiore finalità del
contenimento della diffusione ed eradicazione del batterio, …”.
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Vista l’Ordinanza del Consiglio di Stato n° 3224/2019 del 21/06/2019 sul ricorso numero di registro generale
4210 del 2019, proposto da CODACONS e altri che conferma l’importanza dell’attuazione delle misure di
controllo attualmente in corso, quali la rimozione delle piante infette e l’istituzione di aree delimitate.
Visto il paragrafo 7 dell’art.7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i., che dispone allo Stato membro e per
esso alla Regione Puglia di effettuare nella zona contenimento, ispezioni visive delle piante specificate, un
campionamento ed un’analisi delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di
quelle sintomatiche sul proprio territorio.
Preso atto che a garanzia dell’esatta individuazione delle piante infette da Xylella fastidiosa, i campioni vegetali
prelevati durante il monitoraggio sono dapprima sottoposti a saggi sierologici di primo livello con il metodo
enzimatico ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) presso i laboratori autorizzati e, successivamente,
in caso di esito positivo o di risultati con esito incerto sono sottoposti a saggio molecolare di conferma
presso il CNR Istituto per la Protezione sostenibile delle piante - Unità di Ricerca n. 9 della Rete Regionale dei
Laboratori Pubblici - SELGE.
Viste le note prot. SELGE n. 173/2019 e n. 179/2019, del CNR, (pubblicate sul sito istituzionale http://www.
emergenzaxylella.it), con le quali sono stati comunicati gli esiti positivi delle analisi di conferma per Xylella
fastidiosa sui campioni vegetali prelevati da ARIF, nonché le relative coordinate geografiche, la specie delle
piante infette e l’agro comunale su cui le piante ricadono, in particolare n°2 piante di olivo infette site in agro
di Ceglie Messapica.
Preso atto dei dati relativi alle particelle catastali (agro, foglio di mappa, numero di particella, intestatari)
sulle quali insistono le piante infette, forniti da InnovaPuglia S.p.a. sulla base delle coordinate geografiche
rilevate da ARIF in sede di monitoraggio che hanno consentito di stabilire che le piante ricadono nella “ ex
zona contenimento” di cui alla DGR 1890/2018 e alla DDS 59/2019.
Considerato che le piante infette individuate a seguito di ispezioni ufficiali, ai sensi dei par. 2 e 3 dell’art. 7
della Decisione UE 789/2015 s.m.i. devono essere “immediatamente” estirpate adottando tutte le precauzioni
necessarie per evitare la diffusione del batterio.
Richiamata la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4” per quanto attiene l’obbligatorietà dell’attuazione “immediata” delle misure fitosanitarie anche in
deroga a disposizioni normative e regolamentari regionali.
Visti i dati catastali degli appezzamenti (agro, foglio di mappa, particella, intestatario) forniti da Innovapuglia
S.p.a e riportati nell’ allegato A e D, parti integranti del presente atto.
Preso atto che l’estirpazione di cui al presente atto, non sostituibile con altra misura meno drastica, assume
iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs 214/2005 smi, che ai sensi del
paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 smi l’estirpazione deve avvenire “immediatamente”, e che
la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l’economia
rurale, perseguita dall’art. 500 e 650 del c.p.
Richiamato il paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone la rimozione “immediata”
(estirpazione) delle piante infette da Xylella fastidiosa dopo la individuazione ufficiale.
Richiamato il paragrafo 4 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone l’esecuzione di opportuni
trattamenti fitosanitari contro i vettori dell’organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori,
prima della rimozione delle piante.
Richiamata la Legge 44/2019 - art. 18-bis. (Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in
applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria), che recita:
comma 1. Al fine di proteggere l’agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali
dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad
esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da
provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese
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quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza
fitosanitaria.
comma 3. In applicazione dell’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione
dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può
essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti
dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Effettuate le forme di pubblicità di cui al periodo
precedente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del
Servizio fitosanitario, ai fini dell’esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali
sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di attuare le misure
fitosanitarie di emergenza. A tale scopo i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere
al Prefetto l’ausilio della forza pubblica.
Considerato che con DGR n. 940 del 13/06/2017 (BURP n.77 del 30/06/2017), è stato approvato il regime di
aiuto conseguente alle azioni di contrasto alla diffusione della batteriosi, consistente nella concessione di un
contributo per ogni olivo abbattuto, al netto del valore della parte legnosa.
Visti gli artt. 500 e 650 del Codice Penale;
Vista la lettera h), comma 1, dell’art. 21 del D.lgs. 214/05;
Visti i commi 20 e 23 dell’art. 54 del D.lgs. 214/05;
Visto l’art. 21-octies della L.241/1990 s.m.i.;
Visto l’art. 21 bis della L. 241/1990 e s.m.i. che consente all’Amministrazione di stabilire forme di pubblicità
del provvedimento idonee alle esigenze di immediatezza e celerità stabilite dalla Decisione UE/789/2015 e
s.m.i.
Considerato che la Giunta Regionale con la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n.149 in data
20.11.2018, ha ritenuto” necessario agevolare un intervento diretto della Regione e quindi dell’Agenzia
delegata, mediante la pubblicazione all’albo pretorio dell’atto di prescrizione di abbattimento che riporta:
coordinate geografiche delle piante infette, dati catastali degli appezzamenti in cui ricadono, proprietario/i
risultanti dalle visure catastali, e indicazione del periodo temporale in cui le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante infette e ospiti, devono essere effettuate direttamente dalla regione,
senza ulteriore comunicazione e con rimborso automatico dell’indennizzo al/i proprietario/i, con esclusione
delle spese di estirpazione. E’ fatta salva l’estirpazione effettuata volontariamente da parte del proprietario
entro i termini e con le modalità stabilite dall’atto prescrittivo e in tal caso l’indennizzo sarà comprensivo delle
spese di estirpazione”. Che, inoltre, con lo stesso atto ha disposto l’affissione della richiamata DGR all’Albo
Pretorio dei comuni delle aree interessate per il 2019.
Viste le note della Sezione Osservatorio Fitosanitario prot. n. 12003 del 21/11/2018 e prot. 1607 del
07/02/2019 inviate a tutti i Comuni delle zone contenimento, cuscinetto, zona ex Contenimento e all’ANCI
Puglia, con le quali è stata trasmessa la richiamata DGR 1890/2018 ed è stato chiesto di affiggere detto atto
deliberativo all’Albo Pretorio del comune, in forma ben visibile e consultabile dalla popolazione sino a tutto
settembre 2019.
Rilevato che le misure fitosanitarie di contrasto alla diffusione della batteriosi Xylella fastidiosa sono
obbligatorie in quanto trattasi di profilassi internazionale di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera q)
della Costituzione, come previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
Per quanto sopra riportato, si propone di:
• disporre l’estirpazione di n°2 piante infette site in agro di Ceglie Messapica ed elencate nella tabella
seguente e dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
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MONITORAGGIO 2018-2019

AGRO
Ceglie
Messapica

FOGLIO

122

PARTICELLA

123

INTESTATARIO
•
•
•
•
•

CARUCCI ANGELA
SCATIGNA ALBERTO
SCATIGNA LORENZA
SCATIGNA CATERINA
SCATIGNA MARIA

TOTALE

N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

2

___________

2

I

0

• trasmettere il presente atto con unica PEC:
a) al Comune di Ceglie Messapica affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di trasmissione
del presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 10
(dieci) giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso
il tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/conduttori
interessati dalle estirpazioni;
b) all’ARIF per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018, alla convenzione sottoscritta e al
Decreto Legge 27/2019;

c) al Sig. Prefetto di Brindisi affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta di ARIF ove di necessità,
disponga l’ausilio della forza pubblica a supporto di ARIF nelle operazioni di estirpazione.

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante
risultate infette dal batterio Xylella fastidiosa, site in agro di Ceglie Messapica, sopra elencate e riportate
nell’allegato D, nonché evidenziate nell’ortofoto di cui all’ allegato A, parte integrante al presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione delle piante;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,
ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori
dell’organismo specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti a base di Acetamiprid, Deltametrina, Fosmet, Prev-Am, autorizzati su olivo contro il
Philaenus spumarius;
• estirpare le piante infette secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione
Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa degli alberi, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzata;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
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 richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di
estirpazione delle piante infette, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato e
verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 (dichiarazioni mendaci);
• di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il
contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.
emergenzaxylella.it ), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec:
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità
di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il
quale l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;
B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento delle piante
infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
 manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta
notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e
trasmettendo il modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it
), mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@
regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;
 comunicare la data di inizio dell’ operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
 effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori dell’organismo
specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando prodotti a base di
Acetamiprid, Deltametrina, Fosmet o Prev-Am, autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius;
 estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
• di stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione, a causa di intervento di terze persone
(documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni
mendaci), l’ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza
pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
• di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, sarà riconosciuto per
ogni albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
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 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo
raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro
3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove
poter effettuare il relativo bonifico (allegato B);
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di
tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale
l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.
• di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di
estirpazione delle piante infette entro 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la
circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento delle piante infette.
C) DISPOSIZIONI GENERALI
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi
del comma 2 dell’art. 18-bis della Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019;
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.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. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
Ai sensi della L. R. n. 28/2001 s.m.i. e del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
(e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale).
La sottoscritta attesta che il procedimento affidatogli, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte del Dirigente di Sezione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P.O. (Dott.ssa Anna Percoco)
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Visti gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
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Visto l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Vista la DGR 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;
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 713 del 2/05/2018 di nomina dell’Ing. Giuseppe Tedeschi quale Dirigente della Sezione
Osservatorio Fitosanitario;
Vista la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n° 6598 del 17/05/2019 di conferimento
incarichi di Posizioni Organizzative;
Vista la DDS n. 72 del 18/06/2019 per quanto attiene la delega di funzioni ai sensi della Legge 241/90 smi;
Vista la DDS 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle Posizioni Organizzative;
Visto l’art. 21 bis della Legge 241/90;
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;
DETERMINA
• di approvare quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;
• disporre l’estirpazione di n°2 piante infette site in agro di Ceglie Messapica ed elencate nella tabella
seguente e dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2018-2019
AGRO
Ceglie
Messapica

FOGLIO

122

PARTICELLA

123

INTESTATARIO
•
•
•
•
•

CARUCCI ANGELA
SCATIGNA ALBERTO
SCATIGNA LORENZA
SCATIGNA CATERINA
SCATIGNA MARIA

TOTALE

N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

2

___________

2

I

0

• trasmettere il presente atto con unica PEC:
d) al Comune di Ceglie Messapica affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di trasmissione
del presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 10
(dieci) giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso
il tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/conduttori
interessati dalle estirpazioni;
e) all’ARIF per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018, alla convenzione sottoscritta e al
Decreto Legge 27/2019;

f) al Sig. Prefetto di Brindisi affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta di ARIF ove di necessità,
disponga l’ausilio della forza pubblica a supporto di ARIF nelle operazioni di estirpazione.

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante
risultate infette dal batterio Xylella fastidiosa, site in agro di Ceglie Messapica, sopra elencate e riportate
nell’allegato D, nonché evidenziate nell’ortofoto di cui all’ allegato A, parte integrante al presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione delle piante;
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 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,
ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori
dell’organismo specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti a base di Acetamiprid, Deltametrina, Fosmet, Prev-Am, autorizzati su olivo contro il
Philaenus spumarius;
• estirpare le piante infette secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione
Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa degli alberi, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzata;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
 richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di
estirpazione delle piante infette, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato e
verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 (dichiarazioni mendaci);
• di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il
contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.
emergenzaxylella.it ), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec:
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità
di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il
quale l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;
B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento delle piante
infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
 manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta
notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e
trasmettendo il modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it
), mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@
regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;
 comunicare la data di inizio dell’ operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
 effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori dell’organismo
specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando prodotti a base di
Acetamiprid, Deltametrina, Fosmet o Prev-Am, autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius;
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 estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
di stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione, a causa di intervento di terze persone
(documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni
mendaci), l’ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza
pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, sarà riconosciuto per
ogni albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo
raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro
3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove
poter effettuare il relativo bonifico (allegato B);
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di
tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale
l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.
di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di
estirpazione delle piante infette entro 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la
circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento delle piante infette.

C) DISPOSIZIONI GENERALI
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi
del comma 2 dell’art. 18-bis della Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019;
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it ;
• di stabilire che il presente atto è immediatamente esecutivo.
Il presente atto, composto di n° 13 (tredici) facciate timbrate e vidimate e dagli allegati A, B, C e D composti
rispettivamente da 1 facciata timbrata e vidimata, è redatto in un unico originale che sarà conservato agli atti
del Dipartimento. Una copia conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale; una
copia all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari; una copia all’Ufficio proponente. Non sarà trasmesso
al Dipartimento Programmazione e Finanze - Servizio Ragioneria - in quanto non sussistono adempimenti
contabili.
Il Funzionario P.O Delegato
(Dott.ssa Anna Percoco)

Il Dirigente di Sezione
(Ing. Giuseppe Tedeschi)
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osservatoriofitosanitario.re ione
SEDEOPERATIVADI BRINDISI
c.cavallo@regione.puglia.it

ESERCIZIODELDIRITTODI ESTIRPAZIONEVOLONTARIADI CUI ALLA
_
DEL __
DDS N.

..., nato/a a ........................ il
Con la presente il/la sottoscritto/a ...............................
.................Codice Fiscale....................................................... in qualità di ..........................
(specificare se diverso dall'intestatario indicato nella DDS di cui all'oggetto, in tal caso
allegare relativa documentazione probatoria), dichiara di procedere all'estirpazione
volontaria delle piante infette di cui alla DDS in oggetto, rispettando quanto prescritto
nell'atto medesimo e pertanto comunico/a :

•

Il trattamento fitosanitario sarà effettuato in data
□ Delt ametrina

□ Fosmet

o Acetamiprid
(indicare uno, apponendo una X);

□ Prev-Am

con

•

Per

•

Per le comunicazioni sulle operazioni di estirpazione l'Ispettore Fitosanitari potrà
_
contattare il seguente numero telefon ico ________
.
campo)
di
operativi
accordi
gli
definire
per
(necessario

•

il contributo deve essere corrisposto a:

l'abbattimento

si

all'Ispettore

propone

Fitosanitario

la

data

del

► nome e cognome

► nato/a il

a

► Codice fiscale
► residente in

a

► codice IBAN
•

la presente espressione di volontà è irrevocabile, consapevole che si deve
procedere con immediatezza alla estirpazione della/e pianta/e infette e che simile
circostanza è perseguibile ai sensi degli artt. 650 e 500 del c.p.;

•

Allego copia del seguente documento _________

•

Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente
firmata e datata in calce.
Data _____

_

(altrimenti sbarrare)

_
In Fede, __________
{firmadel titolaregiuridicodel terreno)

Sezione Osservator io Fitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147 - PEC:osservatoriofitosanitario .regio ne@pec.rupar.puglia .it
Sede operativa di Brindis i Via Torpisana, 120 - Tel: 0831 /544339 - Fax: 0831 / 544300
PEC:osservator io. fit osan ita rio.b r@pec.rupa r.puglia .it
mai l: c.cavallo@regione .puglia .it
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Nazario Sauro 41

70121 Bari

osservatoriofitosa nita rio .re ione

OGGETTO: COMUNICAZIONECOORDINATEBANCARIEPER EROGAZIONECONTRIBUTODI
CUI ALLADDS N. ____

Con la presente il/la

DEL ____

sottoscritto/a

_

.................................. nato/a

Fiscale..............................................in

.................Codice

qualità

a ........................ il

di

(specificare, se diverso dall'intestatario indicato nella DDS di cui all'oggetto , allegare
relativa documentazione probato ria) comunico/a che a seguito della disposizione di
estirpazione delle piante infette da Xylella a cura di ARIF (DDS in oggetto), il contributo per
ogni albero abbattuto deve essere corrisposto a:

► nome e cognome
a

► nato/a il
► Codice fiscale

a

► residente in

► codice IBAN
____
► Allego copia del seguente documento

►

_ ____

(altrimenti sbarrare)

Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata
e datata in calce

Data ____

_ _

In Fede
(firma del titolare giuridico del terreno)

Sezione Osservatorio Fitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 540514 7
PEC: osservator iofi t osanita rio .regione@pec.rupar .puglia.it
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 5 settembre 2019, n. 113
D.lgs. 214 19/08/2005 e s.m.i. - Decisione 2015/789/UE e s.m.i.- Misure fitosanitarie per il contenimento
della diffusione della Xylella fastidiosa.
Prescrizione di estirpazione di piante infette di cui al comma 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 s.m.i. e
della D.G.R. 1890/2018, site in agro di San Vito dei Normanni (BR).

L’anno 2019, il giorno 5 del mese di settembre, in Bari presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47, il responsabile della P.O.“Lotte obbligatorie,produzioni
vivaistiche e sementiere”, riferisce:
Premesso che la Xylella fastidiosa, batterio da quarantena, costituisce una grave minaccia non solo per gli
ulivi e per le altre piante ospiti presenti in Puglia, ma anche per il restante territorio italiano, europeo e del
bacino del Mediterraneo, essendo in grado di compromettere significativamente lo sviluppo economico delle
imprese agricole e vivaistiche.
Visto l’art. 16.1 della Dir 2000/29/CE che impone l’adozione obbligatoria di immediate misure di eradicazione
e, ove non sia più possibile, il contenimento degli organismi nocivi da quarantena ritrovati sul territorio
nazionale.
Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle
misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013,
(UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/
CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.
Visto l’art. 1, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 214/05, di recepimento della Direttiva 2000/29/CE, che recita “le
misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali che rientrano, in base al criterio della prevalenza, nella materia della
profilassi internazionale di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione”;
Visto il D.lgs. n° 214 del 19/08/05 s.m.i., che dispone ai Servizi Fitosanitari Regionali di espletare le attività di
controllo fitosanitario sul territorio regionale, in particolare l’espletamento delle attività di monitoraggio degli
organismi nocivi da quarantena oggetto di lotta obbligatoria.
Visto l’art. 50, comma 1, lettera g) del D.lgs 214/05 che dispone, nell’ambito dei compiti assegnati al Servizio
Fitosanitario regionale, la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute
necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali.
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea 2015/789/UE del 18/05/2015s.m.i. relativa alle
misure da adottare per impedire l’introduzione e la diffusione all’interno dell’Unione del batterio di Xylella
fastidiosa (Well e Raju).
Viste le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea 2015/2417/UE del 17 dicembre 2015, 2016/764/
UE del 12/05/2016, 2017/2352/UE del 14/12/2017, 2018/927/UE del 27/06/2018 e 2018/1511/UE del
09/10/2018 che modificano la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire
l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 18 febbraio 2016 di definizione
delle aree indenni dall’organismo nocivo Xylella f. nel territorio della Repubblica Italiana.
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018“Misure
di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio
della Repubblica Italiana”, (G.U. n. 80 del 06/04/2018).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo del 5 ottobre 2018
“Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione,
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il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana” - (G.U. n.
271 del 21-11-2018).
Vista la Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n° 27 del
29/03/2019 “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese
agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l’emergenza nello
stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto” - (G.U. n. 75 del 29-03-2019).
Vista la DGR 1454 del 02/08/2018 che ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e l’Agenzia
Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (di seguito ARIF) per le attività di contrasto alla diffusione alla
Xylella fastidiosa.
Vista la Convenzione stipulata tra Regione Puglia e ARIF, repertoriata con n° 021203 del 23/10/2018.
Vista la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n. 149 in data 20.11.2018, con la quale sono state
approvate le “Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella Fastidiosa per il 2018-2019, in applicazione
della Decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i.” ed è stato stabilito che: “le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante risultate infette a seguito del monitoraggio 2018-2019, da effettuare
ai sensi degli artt. 6 e 7 della decisione 2015/789 e s.m.i. siano effettuate dalla Regione per il tramite dell’ARIF,
per garantire che siano svolte con celerità, come richiesto dalla Commissione; fatta salva l’estirpazione
volontaria svolta dal proprietario entro i termini e con le modalità previste nell’atto prescrittivo”.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario, n. 674 del 09/08/2018 che ha
recepito la decisione 2018/927/UE del 27/06/2018 e ha aggiornato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa
sottospecie Pauca ST53.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 59 del 21/05/2019, che ha
confermato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 di cui alla decisione 2018/927/
UE.
Vista la legge 14/02/1951 n. 144 che ha disciplinato l’abbattimento degli alberi di olivo.
Vista la Legge n. 14 del 2007 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”.
Vista la Legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 “Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della
Regione Puglia” (BURP n° 39 del 30/03/2017).
Vista la Legge Regionale n° 37 del 20/09/2017 “Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge
regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)
“ (BURP n° 110/2017).
Vista la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)”, (BURP n. 146 del
27/12/2017).
Visto l’art. 99 della Legge Regionale n.67/2018 che ha ulteriormente modificato ed integrato la L.r. n.4/2017.
Visto l’art. I-6 del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa (ex art. I-10.1) che stabilisce il principio
di preminenza del diritto dell’Unione europea sul diritto interno dei suoi Stati membri “… la Costituzione e il
diritto adottato dalle istituzioni dell’Unione nell’esercizio delle competenze a questa attribuite prevalgono sul
diritto degli Stati membri”
Vista la sentenza della Corte di Giustizia europea del 09/06/2016 che ha dichiarato legittime le misure di
eradicazione previste dalla predetta Decisione UE/789/2015.
Viste le sentenze n° 11850 del 30/11/2017 del TAR Lazio e n. 573 del 09/04/2018 del TAR Lecce che
confermano “… non sussisteva un obbligo di avviso dell’avvio del procedimento relativo all’abbattimento delle
piante di ulivo, che in alcun modo avrebbe potuto influire sull’esito dello stesso, attesa la superiore finalità del
contenimento della diffusione ed eradicazione del batterio, …”.
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Vista l’Ordinanza del Consiglio di Stato n° 3224/2019 del 21/06/2019 sul ricorso numero di registro generale
4210 del 2019, proposto da CODACONS e altri che conferma l’importanza dell’attuazione delle misure di
controllo attualmente in corso, quali la rimozione delle piante infette e l’istituzione di aree delimitate.
Visto il paragrafo 7 dell’art.7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i., che dispone allo Stato membro e per
esso alla Regione Puglia di effettuare nella zona contenimento, ispezioni visive delle piante specificate, un
campionamento ed un’analisi delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di
quelle sintomatiche sul proprio territorio.
Preso atto che a garanzia dell’esatta individuazione delle piante infette da Xylella fastidiosa, i campioni vegetali
prelevati durante il monitoraggio sono dapprima sottoposti a saggi sierologici di primo livello con il metodo
enzimatico ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) presso i laboratori autorizzati e, successivamente,
in caso di esito positivo o di risultati con esito incerto sono sottoposti a saggio molecolare di conferma
presso il CNR Istituto per la Protezione sostenibile delle piante - Unità di Ricerca n. 9 della Rete Regionale dei
Laboratori Pubblici - SELGE.
Vista la nota prot. SELGE n. 179/2019, del CNR, (pubblicata sul sito istituzionale http://www.emergenzaxylella.
it), con la quale sono stati comunicati gli esiti positivi delle analisi di conferma per Xylella fastidiosa sui
campioni vegetali prelevati da ARIF, nonché le relative coordinate geografiche, la specie delle piante infette e
l’agro comunale su cui le piante ricadono, in particolare n°6 piante di olivo infette site in agro di San Vito dei
Normanni.
Preso atto dei dati relativi alle particelle catastali (agro, foglio di mappa, numero di particella, intestatari)
sulle quali insistono le piante infette, forniti da InnovaPuglia S.p.a. sulla base delle coordinate geografiche
rilevate da ARIF in sede di monitoraggio che hanno consentito di stabilire che le piante ricadono nella “ ex
zona contenimento” di cui alla DGR 1890/2018 e alla DDS 59/2019.
Considerato che le piante infette individuate a seguito di ispezioni ufficiali, ai sensi dei par. 2 e 3 dell’art. 7
della Decisione UE 789/2015 s.m.i. devono essere “immediatamente” estirpate adottando tutte le precauzioni
necessarie per evitare la diffusione del batterio.
Richiamata la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4” per quanto attiene l’obbligatorietà dell’attuazione “immediata” delle misure fitosanitarie anche in
deroga a disposizioni normative e regolamentari regionali.
Visti i dati catastali degli appezzamenti (agro, foglio di mappa, particella, intestatario) forniti da Innovapuglia
S.p.a e riportati nell’ allegato A e D, parti integranti del presente atto.
Preso atto che l’estirpazione di cui al presente atto, non sostituibile con altra misura meno drastica, assume
iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs 214/2005 smi, che ai sensi del
paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 smi l’estirpazione deve avvenire “immediatamente”, e che
la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l’economia
rurale, perseguita dall’art. 500 e 650 del c.p.
Richiamato il paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone la rimozione “immediata”
(estirpazione) delle piante infette da Xylella fastidiosa dopo la individuazione ufficiale.
Richiamato il paragrafo 4 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone l’esecuzione di opportuni
trattamenti fitosanitari contro i vettori dell’organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori,
prima della rimozione delle piante.
Richiamata la Legge 44/2019 - art. 18-bis. (Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in
applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria), che recita:
comma 1. Al fine di proteggere l’agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali
dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad
esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da
provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese
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quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza
fitosanitaria.
comma 3. In applicazione dell’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione
dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può
essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti
dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Effettuate le forme di pubblicità di cui al periodo
precedente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del
Servizio fitosanitario, ai fini dell’esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali
sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di attuare le misure
fitosanitarie di emergenza. A tale scopo i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere
al Prefetto l’ausilio della forza pubblica.
Considerato che con DGR n. 940 del 13/06/2017 (BURP n.77 del 30/06/2017), è stato approvato il regime di
aiuto conseguente alle azioni di contrasto alla diffusione della batteriosi, consistente nella concessione di un
contributo per ogni olivo abbattuto, al netto del valore della parte legnosa.
Visti gli artt. 500 e 650 del Codice Penale;
Vista la lettera h), comma 1, dell’art. 21 del D.lgs. 214/05;
Visti i commi 20 e 23 dell’art. 54 del D.lgs. 214/05;
Visto l’art. 21-octies della L.241/1990 s.m.i.;
Visto l’art. 21 bis della L. 241/1990 e s.m.i. che consente all’Amministrazione di stabilire forme di pubblicità
del provvedimento idonee alle esigenze di immediatezza e celerità stabilite dalla Decisione UE/789/2015 e
s.m.i.
Considerato che la Giunta Regionale con la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n.149 in data
20.11.2018, ha ritenuto” necessario agevolare un intervento diretto della Regione e quindi dell’Agenzia
delegata, mediante la pubblicazione all’albo pretorio dell’atto di prescrizione di abbattimento che riporta:
coordinate geografiche delle piante infette, dati catastali degli appezzamenti in cui ricadono, proprietario/i
risultanti dalle visure catastali, e indicazione del periodo temporale in cui le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante infette e ospiti, devono essere effettuate direttamente dalla regione,
senza ulteriore comunicazione e con rimborso automatico dell’indennizzo al/i proprietario/i, con esclusione
delle spese di estirpazione. E’ fatta salva l’estirpazione effettuata volontariamente da parte del proprietario
entro i termini e con le modalità stabilite dall’atto prescrittivo e in tal caso l’indennizzo sarà comprensivo delle
spese di estirpazione”. Che, inoltre, con lo stesso atto ha disposto l’affissione della richiamata DGR all’Albo
Pretorio dei comuni delle aree interessate per il 2019.
Viste le note della Sezione Osservatorio Fitosanitario prot. n. 12003 del 21/11/2018 e prot. 1607 del
07/02/2019 inviate a tutti i Comuni delle zone contenimento, cuscinetto, zona ex Contenimento e all’ANCI
Puglia, con le quali è stata trasmessa la richiamata DGR 1890/2018 ed è stato chiesto di affiggere detto atto
deliberativo all’Albo Pretorio del comune, in forma ben visibile e consultabile dalla popolazione sino a tutto
settembre 2019.
Rilevato che le misure fitosanitarie di contrasto alla diffusione della batteriosi Xylella fastidiosa sono
obbligatorie in quanto trattasi di profilassi internazionale di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera q)
della Costituzione, come previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
Per quanto sopra riportato, si propone di:
• disporre l’estirpazione di n°6 piante infette site in agro di San Vito dei Normanni ed elencate nella tabella
seguente e dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
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MONITORAGGIO 2018-2019

AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

San Vito dei
Normanni

83

3

INTESTATARIO
MENGA MARIA

TOTALE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

N° PIANTE INFETTE

___________

6

6

I

0

• trasmettere il presente atto con unica PEC:
a) al Comune di San Vito dei Normanni affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di
trasmissione del presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la
durata di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e
s.m.i, decorso il tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/
conduttori interessati dalle estirpazioni;
b) all’ARIF per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018, alla convenzione sottoscritta e al
Decreto Legge 27/2019;

c) al Sig. Prefetto di Brindisi affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta di ARIF ove di necessità,
disponga l’ausilio della forza pubblica a supporto di ARIF nelle operazioni di estirpazione.

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante
risultate infette dal batterio Xylella fastidiosa, site in agro di San Vito dei Normanni, sopra elencate e
riportate nell’allegato D, nonché evidenziate nell’ortofoto di cui all’ allegato A, parte integrante al presente
atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione delle piante;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,
ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori
dell’organismo specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti a base di Acetamiprid, Deltametrina, Fosmet, Prev-Am, autorizzati su olivo contro il
Philaenus spumarius;
• estirpare le piante infette secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione
Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa degli alberi, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzata;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
 richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di
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estirpazione delle piante infette, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato e
verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 (dichiarazioni mendaci);
• di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il
contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.
emergenzaxylella.it ), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec:
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità
di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il
quale l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;
B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento delle piante
infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
 manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta
notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e
trasmettendo il modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it
), mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@
regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;
 comunicare la data di inizio dell’ operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
 effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori dell’organismo
specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando prodotti a base di
Acetamiprid, Deltametrina, Fosmet o Prev-Am, autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius;
 estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
• di stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione, a causa di intervento di terze persone
(documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni
mendaci), l’ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza
pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
• di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, sarà riconosciuto per
ogni albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo
raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro
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3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove
poter effettuare il relativo bonifico (allegato B);
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di
tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale
l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.
• di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di
estirpazione delle piante infette entro 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la
circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento delle piante infette.
C) DISPOSIZIONI GENERALI
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi
del comma 2 dell’art. 18-bis della Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019;
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.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. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
Ai sensi della L. R. n. 28/2001 s.m.i. e del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
(e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale).
La sottoscritta attesta che il procedimento affidatogli, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte del Dirigente di Sezione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P.O. (Dott.ssa Anna Percoco)
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Visti gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
Visto l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
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Vista la DGR 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;
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 713 del 2/05/2018 di nomina dell’Ing. Giuseppe Tedeschi quale Dirigente della Sezione
Osservatorio Fitosanitario;
Vista la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n° 6598 del 17/05/2019 di conferimento
incarichi di Posizioni Organizzative;
Vista la DDS n. 72 del 18/06/2019 per quanto attiene la delega di funzioni ai sensi della Legge 241/90 smi;
Vista la DDS 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle Posizioni Organizzative;
Visto l’art. 21 bis della Legge 241/90;
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;
DETERMINA
• di approvare quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;
• disporre l’estirpazione di n°6 piante infette site in agro di San Vito dei Normanni ed elencate nella tabella
seguente e dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2018-2019
AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

San Vito dei
Normanni

83

3

INTESTATARIO
MENGA MARIA

TOTALE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

N° PIANTE INFETTE

___________

6

6

I

0

• trasmettere il presente atto con unica PEC:
d) al Comune di San Vito dei Normanni affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di
trasmissione del presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la
durata di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e
s.m.i, decorso il tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/
conduttori interessati dalle estirpazioni;
e) all’ARIF per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018, alla convenzione sottoscritta e al
Decreto Legge 27/2019;

f) al Sig. Prefetto di Brindisi affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta di ARIF ove di necessità,
disponga l’ausilio della forza pubblica a supporto di ARIF nelle operazioni di estirpazione.

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante
risultate infette dal batterio Xylella fastidiosa, site in agro di San Vito dei Normanni, sopra elencate e
riportate nell’allegato D, nonché evidenziate nell’ortofoto di cui all’ allegato A, parte integrante al presente
atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione delle piante;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,
ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori
dell’organismo specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando
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prodotti a base di Acetamiprid, Deltametrina, Fosmet, Prev-Am, autorizzati su olivo contro il
Philaenus spumarius;
• estirpare le piante infette secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione
Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa degli alberi, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzata;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
 richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di
estirpazione delle piante infette, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato e
verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 (dichiarazioni mendaci);
• di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il
contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.
emergenzaxylella.it ), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec:
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità
di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il
quale l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;
B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento delle piante
infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
 manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta
notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e
trasmettendo il modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it
), mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@
regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;
 comunicare la data di inizio dell’ operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
 effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori dell’organismo
specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando prodotti a base di
Acetamiprid, Deltametrina, Fosmet o Prev-Am, autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius;
 estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
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 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
• di stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione, a causa di intervento di terze persone
(documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni
mendaci), l’ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza
pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
• di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, sarà riconosciuto per
ogni albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo
raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro
3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove
poter effettuare il relativo bonifico (allegato B);
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di
tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale
l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.
• di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di
estirpazione delle piante infette entro 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la
circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento delle piante infette.
C) DISPOSIZIONI GENERALI
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi
del comma 2 dell’art. 18-bis della Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019;
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it ;
• di stabilire che il presente atto è immediatamente esecutivo.
Il presente atto, composto di n° 13 (tredici) facciate timbrate e vidimate e dagli allegati A, B, C e D composti
rispettivamente da 1 facciata timbrata e vidimata, è redatto in un unico originale che sarà conservato agli atti
del Dipartimento. Una copia conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale; una
copia all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari; una copia all’Ufficio proponente. Non sarà trasmesso
al Dipartimento Programmazione e Finanze - Servizio Ragioneria - in quanto non sussistono adempimenti
contabili.
Il Funzionario P.O Delegato
(Dott.ssa Anna Percoco)

Il Dirigente di Sezione
(Ing. Giuseppe Tedeschi)
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SEDEOPERATIVADI BRINDISI
c.cavallo@regione.puglia.it

ESERCIZIODELDIRITTO DI ESTIRPAZIONEVOLONTARIA DI CUI ALLA
DDS N. ___
DEL __
_

Con la presente il/la sottoscritto/a .................................., nato/a a ........................ il
.................Codice Fiscale....................................................... in qualità di ..........................
(specificare se diverso dall'intestatario indicato nella DDS di cui all'oggetto, in tal caso
allegare relativa documentazione probatoria), dichiara di procedere all'estirpazione
volontaria delle piante infette di cui alla DDS in oggetto, rispettando quanto prescritto
nell' atto medesimo e pertanto comunico/a :

•

Il trattamento fitosanitario sarà effettuato in data
□ Deltametrina

□ Fosmet

o Acetamiprid
(indicare uno, apponendo una X);

□ Prev-Am

con

•

Per

•

Per le comunicazioni sulle operazioni di estirpazione l'Ispettore Fitosanitari potrà
contattare il seguente numero telefonico ____
__ __ _
(necessario per definire gli accordi operativi di campo) .

•

il contributo deve essere corrisposto a:

l'a bbattimento

si

propone

all'Ispettore

Fitosanitario

la

data

del

► nome e cognome
► nato/a il

a

► Codice fiscale
► residente in

a

► codice IBAN
•

la presente espressione di volontà è irrevocabile, consapevole che si deve
procedere con immediatezza alla estirpazione della/e pianta/e infette e che simile
circostanza è perseguibile ai sensi degli artt. 650 e 500 del c.p.;

•

Allego copia del seguente documento _ _ _______

•

Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente
firmata e datata in calce.
Data

------

(altrimenti sbarrare)

In Fede, __________

_

(firmo del titolare giuridico del terreno)

Sezione Osservatorio Fitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Te/. 080 5405147 - PEC:osservatoriof itosanitario .regione@pec.rupar.puglia.it
Sede operativa di Brindisi Via Torpisana , 120 - Tel: 0831 /544339 - Fax: 0831 / 544300
mail : c.cavallo@regione .puglia .it
PEC:osservator io.f itosanitario .br@pec.ru par.puglia .it
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PUGLIA
SEZIONEOSSERVATORIOFITOSANITARIO
Lungomare Nazario Sauro 41 70121 Bari
osservatoriofitosanitario.re

ione

OGGETTO:COMUNICAZIONE COORDINATEBANCARIEPER EROGAZIONECONTRIBUTODI
CUI ALLADDS N. ____

Con la

presente

.................Codice

il/la

DEL ____

sottoscritto/a

_

.................................. nato/a

Fiscale..............................................in

(specificare, se diverso dall'intestatario
relativa documentazione

probatoria)

qualità

a ........................ il

di

indicato nella DDS di cui all'oggetto,
comunico/a

allegare

che a seguito della disposizione di

estirpazione delle piante infette da Xylella a cura di ARIF (DDS in oggetto), il contributo per
ogni albero abbattuto deve essere corrisposto a:

►

nome e cognome

►

nato/a il

►

Codice fiscale

a

► residente in

a

► codice IBAN
► Allego copia del seguente documento _________
►

(altrimenti sbarrare)

Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata
e datata in calce

Data _____

_

In Fede

(firma del titolare giuridico del terreno)

Sezione OsservatorioFitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147
PEC: osservatoriofitosanitario .regione@pec .ru pa r.puglia. it
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 9 settembre 2019, n. 114
NORME ECO SOSTENIBILI PER LA DIFESA FITOSANITARIA E IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI DELLE COLTURE
AGRARIE Anno 2019 – Deroga all’impiego della miscela fluxapyroxad+difenoconazolo su peperone.

Il funzionario responsabile della PO, riferisce.
Viste:
• la Determinazione Dirigenziale n. 39 del 26/03/2019 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 38 del 4/4/2109, relativa all’approvazione e adozione delle norme eco-sostenibili per la difesa
fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle colture agrarie 2019;
• la scheda tecnica di coltura, contenuta nell’Allegato A della citata Determinazione, relativa alla difesa
fitosanitaria del peperone;
• la richiesta presentata a questa Sezione (prot. A00_181/10460 del 27/8/2019) dalla O.P. “Primo Sole”,
perfezionata con nota acquisita da questa Sezione in data 2/9/2019 (prot. A00_181/10558), riguardante
la possibilità di concedere deroga alle norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria e il controllo delle
infestanti delle colture agrarie 2019, relativa all’impiego della miscela fluxapyroxad+difenoconazolo su
peperone per il controllo dell’oidio;
• le Linee Guida Nazionali di Difesa Integrata per il 2019, approvate dall’OTS in data 4 dicembre 2018;
Considerato che:
• le citate Linee Guida Nazionali di Difesa Integrata per il 2019 prevedono l’inserimento della miscela
fluxapyroxad+difenoconazolo su peperone per il controllo dell’oidio;
• per mero errore materiale, non è stato effettuato il relativo inserimento nelle norme eco-sostenibili per la
difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle colture agrarie 2019 della Regione Puglia;
si propone per quanto riportato di ammettere, in deroga alle norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria
e il controllo delle infestanti delle colture agrarie 2019 della Regione Puglia, l’inserimento della miscela
fluxapyroxad+difenoconazolo per la protezione del peperone dall’oidio, alle seguenti condizioni:
- 1 trattamento all’anno, in alternativa ad altri prodotti contenenti difenoconazolo, nel limite
complessivo di 2 trattamenti fra tutti i fungicidi SDHI.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
(Garanzie alla riservatezza)
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Adempimenti contabili
(di cui alla L.R. n. 28 del 16/11/2001 e ss.mm.ii. e D.Lgs. 118/2011)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
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a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della P.O. (dott. Agostino Santomauro)

IL DIRIGENTE DI SEZIONE
VISTA la proposta del responsabile della PO;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 che detta le direttive per la separazione
dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/2001;
VISTA la D.G.R. 2514/2013;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il
presente provvedimento;

DETERMINA
•

di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;

•

di ammettere, in deroga alle norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria e il controllo
delle infestanti delle colture agrarie 2019 della Regione Puglia, l’inserimento della miscela
fluxapyroxad+difenoconazolo per la protezione del peperone dall’oidio, alle seguenti condizioni:

•
•

- 1 trattamento all’anno, in alternativa ad altri prodotti contenenti difenoconazolo, nel limite
complessivo di 2 trattamenti fra tutti i fungicidi SDHI.
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il presente atto, composto di composto da 3 (tre) facciate, vidimate e timbrate, è redatto in unico originale
che sarà custodito agli atti della Sezione. Copia sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale. Non si
invia copia all’Area Programmazione e Finanza – Servizio Ragioneria in mancanza di adempimenti contabili.
Copia sarà inviata all’Assessore alle Risorse Agroalimentari.

IL DIRIGENTE DI SEZIONE
(Ing. Giuseppe Tedeschi)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE POLITICHE GIOVANILI E INNOVAZIONE SOCIALE 3 settembre
2019, n. 82
Servizio Civile Universale. Progetti presentati dagli Enti accreditati al SC con sedi di attuazione in Puglia, in
risposta all’Avviso del Dipartimento per le Politiche Giovanili il Servizio Civile Universale del 16/10/2018
– 18/01/2019: Scorrimento graduatoria progetti finanziati a seguito del riparto delle risorse eccedenti per
l’anno 2019.
La DIRIGENTE della
Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale
VISTI gli artt. 4,5 e 6 della L.R.04 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 30/03/2001;
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 Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 – GDPR -General
Data Protection Regulation), applicato a decorrere dal 25 maggio 2018 in sostituzione del D.lgs 196/03 (Codice
in materia di protezione dei dati personali), in merito ai principi applicabili ai trattamenti dei dati effettuati
dai soggetti pubblici;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la D.G.R. n.1518 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”;
VISTO il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 di adozione ed istituzione dei Dipartimenti;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 29 luglio 2016, n. 1176 “Atto di Alta Organizzazione MAIA”
adottato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443;
VISTA la DGR 1657/2017 con cui la Giunta ha modificato le funzioni di alcune Sezioni regionali, secondo
quanto condiviso in sede di Coordinamento dei Dipartimenti il 25/09/2017 ed in particolare ha trasferito alla
Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale le competenze afferenti il Servizio Civile precedentemente
assegnate con DPGR 443/2015 alla Sezione Sicurezza del Cittadino Politiche per le Migrazioni e Antimafia
Sociale;
VISTA la DPGR 634 del 27/11/2017 che ha reso efficaci le modifiche approvate dalla Giunta con DGR 1657;
VISTA la DGR 489 del 14/03/2019 con cui la Giunta Regionale ha affidato l’incarico di direzione ad interim
della Sezione politiche giovanili ed innovazione sociale alla dott.ssa Gianna Elisa Berlingerio;
VISTA la L. 6 marzo 2001 n.64 e s.m.i. “Istituzione del Servizio Civile Nazionale”;
VISTO il D. Lgs 5 aprile 2002 n. 77 “Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell’articolo 2 della L. 6
marzo 2001 n. 64”;
VISTA la D.G.R. n.29 dell’1.2.2006 e la successiva n. 880 del 19.6.2006 di istituzione dell’Albo della Regione
Puglia;
VISTA la Determinazione dirigenziale del Servizio n. 54/2014 di aggiornamento dell’Albo del SCN della Regione
Puglia e i successivi Atti Dirigenziali che hanno recepito nuove iscrizioni e adeguamenti all’Albo;
VISTA la D.G.R n. 1229 del 28.07.2017 recante “Indirizzi e criteri aggiuntivi per la redazione dei progetti di
Servizio Civile Nazionale per gli enti accreditati negli albi di SCN con sedi di attuazione in Puglia”;
VISTO il D.lgs. n.40 del 06/03/2017 che istituisce e disciplina il Servizio Civile Universale;
VISTO il D.lgs. n. 43 del 13/04/2018 recante “Disposizioni correttive e integrative al D.lgs n. 40 del 06/03/2017
che istituisce e disciplina il Servizio Civile Universale”.
VISTO il Decreto Ministeriale del 11 maggio 2018 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con delega
alle Politiche Giovanili e al Servizio Civile Nazionale che approva le “Disposizioni sulle caratteristiche e
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sulle modalità di redazione, presentazione e valutazione dei progetti di Servizio civile universale in Italia e
all’estero”;
VISTO l’Avviso agli Enti del 16/10/2018, con scadenza il 18/01/2019, della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale inerente la presentazione di progetti di servizio
civile nazionale per gli anni 2019/2020;
CONSIDERATO che
• sono pervenute, via PEC, a questa Sezione, n. 140 istanze inviate dagli Enti di Servizio Civile iscritti agli Albi
regionali, con sedi di attuazione nella Regione Puglia, per un totale di 203 progetti pervenuti e n. 1361
volontari richiesti;
• con comunicazione del 01/02/2019 prot. AOO_156/0000323, la Sezione Politiche Giovanili e Innovazione
Sociale, ai sensi degli artt. 7 e seguenti della Legge 241/90, ha dato avvio al procedimento concernente
l’esame e la valutazione dei progetti di Servizio Civile Universale presentati in risposta all’avviso agli enti di
SC del 16/10/2018, da concludersi entro il 17 luglio 2019;
• con A.D. n. 35 del 03/05/2019 è stata nominata la Commissione di valutazione dei progetti presentati in
risposta all’Avviso agli enti citato;
• con AD n. 69 del 16 luglio 2019 , questa Sezione ha preso atto della valutazione di n. 3 progetti di
S.C.U. esclusi dalla valutazione di merito, presentati dagli Enti di Servizio Civile con sedi di attuazione
nella Regione Puglia, in risposta all’Avviso del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile
Universale del 16 ottobre 2018 con scadenza 18 gennaio 2019, di cui n. 2 progetti esclusi dalla valutazione
di merito per le ipotesi tassativamente previste dall’art. 9.1 del Decreto Ministeriale n. 58 dell’11 maggio
2018 e n. 1 progetto non ammesso all’esame istruttorio previsto dall’art. 9.1 del Decreto Ministeriale n.
58 dell’11 maggio 2018, in quanto non caricato sul sistema informatico Helios in dispregio dell’art. 5 del
Decreto citato contenente le tassative modalità di presentazione dei progetti;
• con AD n. 70 del 16 luglio 2019, questa Sezione ha preso atto della graduatoria di merito, redatta ai sensi
degli artt. 9.2 e 9.3 del D.M. 58/2018, di n. 200 progetti di S.C. presentati dagli Enti di Servizio Civile con
sedi di attuazione nella Regione Puglia, in risposta all’Avviso del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il
Servizio Civile Universale del 16 ottobre 2018 con scadenza 18 gennaio 2019;
• in data 16 luglio 2019 la Sezione ha trasmesso via PEC alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale – Servizio Accreditamento e Progetti
- ai fini del rilascio del nulla osta di cui all’articolo 6, comma 5, del Decreto Legislativo n. 77/2002, gli atti
dirigenziali cod. 156/DIR/2019/000069 e cod. 156/DIR/2019/000070 inerenti, rispettivamente, la presa
d’atto dell’esclusione dalla valutazione di merito e della graduatoria dei progetti approvati di S.C.;
• con nota Prot. n. 0037577 /4.29.2.2 del 19/07/2019, trasmessa a questa Sezione a mezzo Pec del 23/07/2019,
il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale – Servizio Accreditamento e Progetti
- ha rilasciato il nulla osta per i progetti positivamente valutati ed inseriti nella graduatoria approvata con
l’atto dirigenziale 156/DIR/2019/000070, per complessivi 1.226 volontari.
• Con nota prot. n. 0001482 del 25/07/2019 la Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ha chiesto
al Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, l’integrazione del nulla osta per
un totale di n. 1230 volontari, in applicazione della DGR n° 1229 del 28/07/2017, che definisce i criteri di
priorità nel caso in cui il contingente regionale di volontari non fosse sufficiente a realizzare tutti i progetti
classificatisi ex-aequo con il punteggio più basso fra quelli da avviare in relazione al numero di volontari
assegnati. In applicazione della suddetta DGR n° 1229 del 28/07/2017 il progetto “Socialmente al centro
II” cod. R16NZ0121919102617NR16, dell’ente cod. NZ01219 Comune di San Donaci risulta finanziabile,
in quanto l’ente ha inviato, prima degli altri enti con valutazione ex-equo e nessun progetto finanziato,
l’istanza di presentazione del progetto e relativa documentazione.
• con nota Prot. n. 0038548/4.29.2.4 del 26/07/2019, pervenuta a questa Sezione a mezzo PEC del 01/08/2019,
il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale – Servizio Accreditamento e Progetti
- ha rilasciato l’integrazione del nulla osta per i progetti positivamente valutati ed inseriti nella graduatoria
approvata con l’atto dirigenziale 156/DIR/2019/000070, per complessivi 1.230 volontari.
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• con AD n. 74 del 2 agosto 2019, questa Sezione ha preso atto della graduatoria dei progetti finanziati
a seguito del nulla osta del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, per un
finanziamento pari a n. 1.230 volontari.
ATTESO che:
• con nota prot. 0040411 del 09/08/2019, il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile
Universale – Servizio Accreditamento e Progetti ha comunicato la redistribuzione delle risorse eccedenti
per l’anno 2019 secondo i criteri stabiliti nel Documento di programmazione finanziaria 2019, approvato
con Decreto del Capo del Dipartimento n. 355 del 27 giugno 2019, secondo il quale per la Regione Puglia
risultano potenzialmente finanziabili ulteriori 43 volontari, ma effettivamente finanziabili solo 34 volontari
- inseriti nei progetti con punteggio minimo pari a 42 - in quanto il residuo non è sufficiente a coprire il
fabbisogno espresso dai progetti situatisi a pari merito col punteggio pari a 41.
• Con nota prot. n. 0001575 del 21/08/2019 la Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ha chiesto
al Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, l’applicazione della DGR n° 1229 del
28/07/2017 che definisce i criteri di priorità nel caso in cui il contingente regionale di volontari non fosse
sufficiente a realizzare tutti i progetti classificatisi ex-aequo con il punteggio più basso fra quelli da avviare
in relazione al numero di volontari assegnati. In applicazione della suddetta DGR n° 1229 del 28/07/2017
risultano finanziabili i progetti:
- “Solidarietà nella Quotidianità” cod. R16NZ0590319100492NR16, dell’ente cod. NZ05903 Anffas
Onlus Giovinazzo, in quanto l’ente non ha altri progetti finanziati in graduatoria,
- “Doposcuola....fuori classe” cod. R16NZ0121919102619NR16, dell’ente cod. NZ01219 Comune di
San Donaci, in quanto l’ente ha inviato, prima degli altri enti con valutazione ex-equo, l’istanza di
presentazione del progetto e relativa documentazione.
• Con nota prot. n. 0001574 del 21/08/2019 la Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ha
comunicato al Comune di San Donaci la possibilità di finanziamento del progetto “Doposcuola....fuori
classe”, previo ridimensionamento del numero di volontari da 4 a 3;
• Con nota prot. n. 0007213 del 21/08/2019 (prot. regionale n. 0001583) il Comune di San Donaci ha
confermato la volontà di avviare il progetto “Doposcuola....fuori classe” con n. 3 volontari;
• Con Decreto del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale n. 521/2019
del 26 agosto 2019 sono stati individuati i progetti di servizio civile universale, presentati dagli enti iscritti
all’Albo di servizio civile universale, all’Albo nazionale o agli Albi delle Regioni e delle Province autonome,
che sono finanziati con le risorse del Fondo nazionale per il servizio civile ad oggi definite dal Documento
di programmazione finanziaria per il 2019;
• Il succitato Decreto stabilisce che, tenuto conto della nuova ripartizione della quota del Fondo nazionale
del servizio civile attribuita alle Regioni e Province Autonome effettuata in data 9 agosto 2019 sulla
base delle risorse eccedenti, per la Regione Puglia è possibile avviare al servizio un numero di operatori
volontari pari a 1.273 in 185 progetti, inclusi, quindi, i progetti “Solidarietà nella Quotidianità” cod.
R16NZ0590319100492NR16 dell’ente cod. NZ05903 Anffas Onlus Giovinazzo e “Doposcuola....fuori classe”
cod. R16NZ0121919102619NR16 per 3 volontari dell’ente cod. NZ01219 Comune di San Donaci.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679
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 e dal Regolamento UE 2016/679 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 CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N° 28/2001
E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
D E T E R M I N A
Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, di:
1) prendere atto che, in relazione alle risorse finanziarie eccedenti per il 2019 comunicate dal Dipartimento
per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale con nota prot. 0040411 del 09/08/2019 e sancite con
Decreto del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale n. 521/2019 del 26
agosto 2019, risultano finanziabili ulteriori complessivi 43 volontari, di cui all’allegato A parte integrante e
sostanziale del presente atto, e pertanto i seguenti progetti risultano da inserire nel bando per la selezione
dei volontari:
a.

i progetti positivamente valutati ed inseriti nella graduatoria con punteggio pari a 42,

b.

i progetti con punteggio pari a 41:
- Solidarietà nella Quotidianità” cod. R16NZ0590319100492NR16, dell’ente cod. NZ05903
Anffas Onlus Giovinazzo, in quanto l’ente non ha altri progetti finanziati in graduatoria,
- “Doposcuola....fuori classe” cod. R16NZ0121919102619NR16 per un numero complessivo di
3 volontari, dell’ente cod. NZ01219 Comune di San Donaci, in quanto il Comune ha inviato,
prima degli altri enti con valutazione ex-equo, l’istanza di presentazione del progetto e relativa
documentazione.

2) di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP, dichiarando la stessa valida quale notifica agli Enti
interessati.
Il presente provvedimento:
a. è immediatamente eseguibile;
b. sarà reso pubblico mediante affissione all’albo delle determinazioni dirigenziali istituito presso la
Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale, per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della
sua adozione;
c. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla segreteria della Giunta regionale;
d. sarà trasmesso in copia all’Assessore competente.
La DIRIGENTE
Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale
(Gianna Elisa Berlingerio)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 9 settembre 2019, n. 623
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R. n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione I bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione, a valere su
risorse D.L. 76/2013.
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del
31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta
alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative (YEI),
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione
della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento
degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della
disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua il
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e
dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
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VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia
di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento
e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 –
“Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
DATO ATTO CHE:
in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
– DG Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani
in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del
5.05.2014, rettificata con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo
schema di convenzione ed è stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE
di sottoscrivere la stessa e di apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato
altresì mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il
Lavoro, Politiche Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE - nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo
Economico, Lavoro, Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere
tutti gli atti amministrativi successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle
misure previste Piano Regionale della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro,
tra le altre, la Misura 5 – Tirocini extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione
Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI, successivamente modificato e integrato, finalizzato a favorire l’inserimento
dei giovani nel mercato del lavoro attraverso l’utilizzo integrato di una serie di strumenti, il cui impiego
sinergico intende concorrere alla finalità di ridurre il gap tra giovani e occupazione;
tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale
vigente, può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati
individuati all’interno dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/
reinserimento nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno
assolto, ovvero sono esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia
Giovani, prevedendo in loro favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle
condizioni definite con successivi provvedimenti;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014,
modificata con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è
stato adottato, giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a
selezionare attori (organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati
che operano nel campo dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale)
ritenuti, all’esito dell’esame di ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei
alla realizzazione delle misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto
indicato nelle “schede misura” allegate ed in attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità
gestionali che la Regione si è riservata di adottare con ulteriori atti;
con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto
che l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per
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brevità, C.P.I.) ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a
successivi provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare
tale raccordo;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014
sono state approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso
Multimisura e, successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema
approvato con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono
stati approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini
nell’ambito del programma in oggetto;
sempre in conformità alla DGR n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione
della competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con
Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee
guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito
del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;

RILEVATO CHE:
ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della
partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00
(euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso,
il contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il
caso in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00
(euro cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate,
immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di
dodici mesi. Il diritto alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia
partecipato almeno al settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile
definito all’interno del progetto formativo individuale e si configura come un finanziamento in favore
della persona, che non favorisce le imprese ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi
dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione
disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche
al “Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in
qualità di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che,
per i tirocini attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di
sottoscrizione della Convenzione di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa
regionale, nella misura minima di € 450, 00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia
Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante nella misura minima di €
150,00;
con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016,
a parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni
siano state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità
di partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta
da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto
ospitante nella misura minima di € 150,00;
con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto
di quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della
Misura 5, relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-
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curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione
Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante
risulti titolare di ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale;
in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali la Convenzione, con termine al 30.11.2018, per l’erogazione dell’indennità di tirocinio
nell’ambito del Piano italiano di attuazione della cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della
Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015 con la quale è stato approvato il format e demandata al Dirigente
del Servizio Politiche per il lavoro la relativa sottoscrizione;
l’art. 3, comma 1, lettera c) del D.L.76 del 28.06.2013, convertito con modificazioni nella Legge n.99
del 09.08.2013, ha previsto, al fine di favorire l’occupazione giovanile, l’attivazione nei territori del
Mezzogiorno di ulteriori misure quali la percezione di una indennità di partecipazione per le borse
di tirocinio formativo, nel limite di 56 milioni di euro per l’anno 2013, di 16 milioni di euro per l’anno
2014 e 96 milioni di euro per l’anno 2015;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la nota prot. n. 0023726 del 25.06.2014 ha
comunicato alle Regioni del Mezzogiorno la ripartizione delle risorse per il triennio 2013-2015, in
attuazione dell’art. n. 3 comma 1 lettera c) della Legge n. 99 del 09.08.2013 che ha convertito con
modifiche il DL. 76 del 28.06.2013;
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con i Decreti Direttoriali n. 110 del 14.03.2014 e n.243
del 09.04.2014, ha impegnato sul Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione rispettivamente
euro 56.000.000,00 per l’anno 2013 e euro 16.000.000,00 per l’anno 2014;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con successivo Decreto Direttoriale n. 9 del 23.01.2015
ha ripartito tra le Regioni le risorse finanziarie per l’annualità 2013 e 2014, impegnate con i Decreti
Direttoriali di cui alla precedente lettera d) e alla Regione Puglia sono state pertanto attribuite risorse
pari a euro 12.968.011,12;
ai sensi dell’art. 3, co. lett. c) del DL 76/2013 per l’annualità 2015 sono state assegnati al Fondo Sociale
per l’Occupazione e le Formazione euro 96.000.000,00;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con successivo Decreto Direttoriale n.14 del 04.02.2015,
come modificato dal successivo Decreto Direttoriale n. 99 del 14.04.2015, ha ripartito tra le Regioni
le risorse finanziarie per l’annualità 2015 e alla Regione Puglia sono pertanto attribuite risorse pari a
euro 17.290.681,50;
il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot.n. 4354 del 27 febbraio 2015 ha precisato
che rimane di esclusiva competenza regionale l’individuazione delle indennità di tirocinio da erogare
ai beneficiari, a valere sulle risorse di cui al citato DL 76/2013, e che i due flussi di processo, relativi
sia a tale ultima fonte normativa che all’intervento nazionale denominato “PON IOG-misura tirocini”,
devono mantenere una contabilità separata, rendendosi necessario predisporre un apposito
Addendum alla Convenzione già stipulata in data 31.03.2015;
ai fini dell’erogazione dell’indennità a valere su risorse di cui al Dl 76 del 28.06.2013, convertito con
modifiche nella Legge n. 99 del 09.08.2013, la Regione Puglia ha stimato un ammontare di risorse pari
a euro 30.258.692,62;
l’Addendum di cui sopra è stato sottoscritto da MLPS, Regione Puglia e INPS in data 27/07/2016;
con la decisione della commissione europea C (2017) 89 27 del 18 dicembre 2017, che modifica
la Decisione C(2014)4969, la Commissione ha approvato la riprogrammazione delle risorse del
Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;
l’ANPAL con note n. 930 del 20.01.2019 e n. 1285 del 06.02.2019 ha chiesto a INPS di garantire la
continuità nell’erogazione delle indennità di tirocinio, prorogando la validità della convenzione in
parola nelle more della formalizzazione del nuovo atto negoziale, sul cui contenuto Inps ed Anpal
hanno già convenuto mediante lo scambio di comunicazioni formali;
con le note succitate, le regioni convenzionate con INPS (tra cui la Regione Puglia), sono state
autorizzate da Anpal a riprendere la trasmissione delle richieste di pagamento;
con nota prot. INPS.HERMES.28/02/2019.0000817 dello scorso 28 febbraio 2019, l’INPS ha aderito
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alla richiesta di Anpal, autorizzando le regioni convenzionate alla trasmissione delle richieste di
pagamento;
l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS,
tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno
10 del mese successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi
titolo a fruire dell’indennità di tirocinio.

RILEVATO, ALTRESI’, CHE:
ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema
di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di
Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico
dei soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la
piattaforma dedicata e a cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione,
corredata della documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015
è stato comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata
disponibile on line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso
Multimisura (Scheda 5) e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma
dedicata all’interno del sito http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività
formative svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal
27.05.2015 per il tramite delle A.T.S.;
il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data
iniziale indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
l’art. 16 del Reg. Reg. n. 3/2014 prevede che la durata originariamente stabilita del percorso
formativo possa essere prorogata per non oltre trenta giorni, qualora si tratti di tirocini formativi e di
orientamento o di tirocini di inserimento e reinserimento lavorativi; ovvero per non oltre dodici mesi,
qualora i tirocinanti siano disabili, soggetti in condizione di svantaggio sociale, immigrati richiedenti
asilo o titolari di protezione internazionale.
a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente
loro di riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della
piattaforma telematica, dagli uffici regionali;
con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
Puglia 2014;
con nota prot. n. AOO_060/0003025 del 19.03.2018 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro
ha fornito nuovi ulteriori chiarimenti in merito ai presupposti per il riconoscimento della indennità di
tirocinio nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia 2014;
in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al primo bimestre (solare) di
attività formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 25.02.2019 ed il 22.07.2019,
alla data di adozione del presente atto, risultano perfezionate le descritte attività di verifica ai sensi
dell’articolo 125, par. 4 lett. a) e b) del Reg. UE n. 1303/2013, relativamente alle istanze presentate dai
tirocinanti riportati negli Allegati A e B, quali parti integranti ed essenziali del presente atto;
sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori e sulla base degli esiti delle verifiche ex
art. 125, Reg. UE n. 1303/2013 presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si prende
atto, sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti
indicati negli Allegati “A”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo
e per il numero di mensilità ivi riportati; il tutto per un importo complessivo pari ad € 162.600,00 (euro
centosessantaduemilaseicento/00);
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con successive determinazioni dirigenziali sono state disposte proroghe della data di conclusione delle
attività erogate a valere sulle Misure di cui all’Avviso pubblico approvato con A.D. del Servizio Autorità
di Gestione P.O. FSE n. 425 del 14/10/14; in particolare con determinazione dirigenziale n. 415 del
20.11.2018 è stata disposta quale data di conclusione delle attività il 30/04/2019, successivamente
prorogato al 31/05/2020 con determinazione dirigenziale n. 190 del 31.07.2019.

Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate gli esiti delle verifiche ex art. 125, Reg. UE n.
1303/2013 presenti in piattaforma, si rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore, alla
erogazione dell’indennità di partecipazione relativa al primo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili,
comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i
nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli Allegati “A”, quali parti
integranti ed essenziali del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co. 1,
L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati negli Allegati “A”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto,
hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al primo bimestre di attività formative, per il
numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un importo
complessivo pari ad € 162.600,00 (euro centosessantaduemilaseicento/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al primo bimestre, nei limiti delle
risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in
convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli Allegati “A”,
quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini di
pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.
196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
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Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela
del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec all’indirizzo seguente: tirocini.garanziagiovani.
regione.puglia@pec.rupar.puglia.it, indicando il codice identificativo della pratica, entro il termine perentorio
di 10 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP della presente determina, che costituisce notifica agli
interessati, così come previsto dalla determinazione dirigenziale n. 895/2010.

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
e) sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.
Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 17 pagine in originale, di cui n. 6 pagine
contenenti gli Allegati “A”.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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ALLEGATO A
N.

Codice
pratica

Inizio I bimestre
attività formative

Fine I bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

1

IDWZL18

06/12/2018

05/02/2019

B86G16003840001

600

2

2

S7WOKO1

21/01/2019

20/03/2019

B36G16002150001

600

2

3

EHGZ0U8

18/02/2019

17/04/2019

B86G16004300001

600

2

4

YANZKP4

14/01/2019

13/03/2019

B86G16004320001

600

2

5

L2GWEL5

11/03/2019

10/05/2019

B86G16004330001

600

2

6

MT5BBI2

15/01/2019

14/03/2019

B56G16003390001

600

2

7

DVVFIC4

18/02/2019

17/04/2019

B26G16002290001

600

2

8

3KT7VT8

11/03/2019

10/05/2019

B86G16004340001

600

2

9

KFDG268

18/02/2019

17/04/2019

B96G16003200001

600

2

10

9S9UC93

18/03/2019

17/05/2019

B96G16002970001

600

2
2

11

9YG5ZZ0

14/03/2019

13/05/2019

B56G16003250001

600

12

RTOQEG2

04/03/2019

03/05/2019

B96G16003030001

600

2

13

BHXLNK4

22/03/2019

21/05/2019

B16G16001470001

600

2

14

MO3RT82

25/02/2019

24/04/2019

B76G16004010001

600

2

15

IJ3CXD3

19/03/2019

18/05/2019

B26G16002040001

600

2

16

XMSNAI6

14/03/2019

13/05/2019

B56G16003140001

600

2

17

IKLBVU0

11/03/2019

10/05/2019

B26G16002110001

600

2

18

4DFZEB2

21/03/2019

20/05/2019

B96G16002890001

600

2

19

KH089S1

01/03/2019

30/04/2019

B66G16002220001

600

2

20

5ISUID5

20/03/2019

19/05/2019

B56G16003310001

600

2

21

QQ6YHE2

07/03/2019

06/05/2019

B76G16004170001

600

2

22

BEH2M62

25/03/2019

24/05/2019

B86G16004080001

600

2

23

2R726G0

11/03/2019

10/05/2019

B46G16001710001

600

2

24

9PZDWF5

18/03/2019

17/05/2019

B16G16001500001

600

2

25

K1ZJVB4

22/03/2019

21/05/2019

B76G16004310001

600

2

26

E3BUR85

18/03/2019

17/05/2019

B96G16003180001

600

2

27

LT9BSB3

20/03/2019

19/05/2019

B46G16001830001

600

2

28

O39KNN3

02/04/2019

01/06/2019

B96G16003000001

600

2

29

8YQ5NP8

02/04/2019

01/06/2019

B26G16002180001

600

2
2

30

8IWMJ20

04/04/2019

03/06/2019

B56G16003230001

600

31

XY0O8I3

01/04/2019

31/05/2019

B86G16004100001

600

2

32

RYDYH53

03/04/2019

02/06/2019

B86G16004180001

600

2

33

GN9V335

04/04/2019

03/06/2019

B56G16003350001

600

2

34

VJBT6L9

03/04/2019

02/06/2019

B46G16001700001

600

2

35

W9LHKH4

22/03/2019

21/05/2019

B96G16003150001

600

2

36

WYRRYM9

04/04/2019

03/06/2019

B96G16002870001

600

2

37

NPXPNE7

08/04/2019

07/06/2019

B56G16003320001

600

2

38

9NZ86E1

27/03/2019

26/05/2019

B76G16004120001

600

2

39

H24VYD6

01/04/2019

31/05/2019

B36G16002200001

300

1 (01/04/2019
– 30/04/2019)

40

1PD2RW9

02/04/2019

01/06/2019

B46G16001660001

600

2

41

6J2NI15

01/04/2019

31/05/2019

B76G16004100001

600

2

42

6QNYVI0

25/03/2019

24/05/2019

B76G16004110001

600

2

43

SLR8857

03/04/2019

02/06/2019

B86G16003870001

600

2

44

X527OC6

28/03/2019

27/05/2019

B66G16002170001

600

2

45

7ASB5N2

25/03/2019

24/05/2019

B96G16002900001

600

2

46

4GN89U0

01/04/2019

31/05/2019

B46G16001670001

600

2

47

1XHHDR7

09/04/2019

08/06/2019

B86G16004310001

600

2

48

W5H6V75

09/04/2019

08/06/2019

B76G16004490001

600

2

49

LB69UH5

03/04/2019

02/06/2019

B86G16003910001

600

2

70037

70038
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50

Z7YHSE6

02/04/2019

01/06/2019

B86G16003890001

600

2

51

UAY9XH2

25/03/2019

24/05/2019

B56G16003200001

600

2

52

P9L2DN7

10/04/2019

09/06/2019

B86G16003940001

600

2

53

SDT3434

25/02/2019

24/04/2019

B36G16002280001

600

2

54

I40J174

01/04/2019

31/05/2019

B86G16003930001

600

2

55

X3WVT91

09/04/2019

08/06/2019

B96G16002910001

600

2

56

TCAOPA1

08/04/2019

07/06/2019

B86G16003950001

600

2

57

X5T3VL9

03/04/2019

02/06/2019

B96G16002930001

600

2

58

KKTYNE1

01/04/2019

31/05/2019

B16G16001480001

600

2

59

RXAJB15

01/04/2019

31/05/2019

B36G16002290001

600

2
2

60

OF6RJV5

01/02/2019

31/03/2019

B56G16003240001

600

61

Y25S2Y8

27/03/2019

26/05/2019

B96G16003010001

600

2

62

SAQ2QH0

11/04/2019

10/06/2019

B26G16002240001

600

2

63

6KBMDT3

02/04/2019

01/06/2019

B26G16002250001

600

2

64

96T6MX7

17/04/2019

16/06/2019

B86G16003990001

600

2

65

X2WXGS5

09/04/2019

08/06/2019

B86G16003920001

600

2

66

LDRQGW6

08/04/2019

07/06/2019

B86G16004110001

600

2

67

CKX33W5

11/04/2019

10/06/2019

B76G16004250001

600

2

68

SX7EWQ0

01/04/2019

31/05/2019

B76G16004210001

600

2

69

GJAVDJ7

11/04/2019

10/06/2019

B76G16004260001

600

2
2

70

SFQYJF4

08/04/2019

07/06/2019

B26G16002210001

600

71

TOH69J3

19/04/2019

18/06/2019

B36G16002240001

600

2

72

7W08RC4

26/03/2019

25/05/2019

B76G16004240001

600

2

73

60A3FN8

01/04/2019

31/05/2019

B56G16003260001

600

2

74

84YDI77

15/04/2019

14/06/2019

B76G16004150001

600

2

75

FAUUW13

01/04/2019

31/05/2019

B86G16004090001

600

2

76

2CWCW17

18/04/2019

17/06/2019

B76G16004220001

600

2

77

9NMKCP6

25/03/2019

24/05/2019

B76G16004230001

600

2

78

FX8VU12

15/04/2019

14/06/2019

B26G16002230001

600

2

79

G9LVYT8

08/04/2019

07/06/2019

B96G16003190001

600

2
2

80

6JIS8Z3

24/04/2019

23/06/2019

B96G16002820001

600

81

H0LY2X5

19/04/2019

18/06/2019

B26G16002090001

600

2

82

PUEQEU5

19/04/2019

18/06/2019

B26G16002080001

600

2

83

ZS9N1W4

01/04/2019

31/05/2019

B56G16003150001

600

2

84

RYUKKH4

15/04/2019

14/06/2019

B26G16002120001

600

2

85

DVU44H6

15/04/2019

14/06/2019

B26G16002060001

600

2
2

86

X4NFN08

15/04/2019

14/06/2019

B26G16002070001

600

87

KHFI1H6

19/04/2019

18/06/2019

B76G16004080001

600

2

88

2EJRCI0

18/04/2019

17/06/2019

B76G16004090001

600

2

89

KY0EG16

24/04/2019

23/06/2019

B86G16003850001

600

2

90

FCGHXX3

26/04/2019

25/06/2019

B26G16002160001

600

2

91

MRM4DD7

01/04/2019

31/05/2019

B56G16003180001

600

2

92

V9CVL55

24/04/2019

23/06/2019

B96G16002990001

600

2

93

FHI45W7

26/04/2019

25/06/2019

B56G16003220001

600

2

94

GP8XEY2

29/03/2019

28/05/2019

B86G16004010001

600

2

95

SIBCI83

12/04/2019

11/06/2019

B86G16004030001

600

2

96

EMC5RU9

10/04/2019

09/06/2019

B26G16002220001

600

2

97

VDB03J5

27/03/2019

26/05/2019

B86G16004270001

300

1 (27/03/2019
– 26/04/2019)

98

OZLK161

04/02/2019

03/04/2019

B96G16003080001

600

2

99

5D0CKY7

29/04/2019

28/06/2019

B86G16004200001

600

2

100

7LFLJ82

30/04/2019

29/06/2019

B86G16004150001

600

2

101

OHLYYT2

24/04/2019

23/06/2019

B96G16003110001

600

2
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TH0IJ89

26/03/2019

25/05/2019

B56G16003360001

600

2

103

O7GJ6E4

30/04/2019

29/06/2019

B36G16002300001

600

2

104

5H1K883

08/04/2019

07/06/2019

B26G16002270001

600

2

105

XYQQ7D3

15/04/2019

14/06/2019

B86G16004350001

600

2

106

3YAE6O2

02/05/2019

01/07/2019

B66G16002270001

600

2

107

UBJB5Y7

02/05/2019

01/07/2019

B46G16001810001

600

2

108

7KLBCA1

23/04/2019

22/06/2019

B16G16001560001

600

2

109

AS4WXF4

15/04/2019

14/06/2019

B26G16002310001

600

2

110

NHIQZL3

05/04/2019

04/06/2019

B86G16004370001

600

2

111

S0E6WD5

02/05/2019

01/07/2019

B76G16004330001

600

2

112

F3AG5B4

26/04/2019

25/06/2019

B76G16004290001

600

2

113

ORGX355

02/05/2019

01/07/2019

B76G16004430001

600

2

114

7YQI353

29/04/2019

28/06/2019

B86G16004140001

600

2

115

KWRUG96

30/04/2019

29/06/2019

B46G16001740001

600

2

116

YQ7SGI4

18/04/2019

17/06/2019

B76G16004400001

600

2

117

MTOU4X4

02/05/2019

01/07/2019

B16G16001550001

600

2

118

XF7CUD4

03/05/2019

02/07/2019

B96G16003070001

600

2
2

119

D7QPU49

03/05/2019

02/07/2019

B96G16003060001

600

120

6OO5X93

25/03/2019

24/05/2019

B46G16001760001

600

2

121

R7KSM18

03/04/2019

02/06/2019

B46G16001730001

600

2

122

PEPXDV2

22/03/2019

21/05/2019

B76G16004040001

600

2

123

HYFD0Q7

06/05/2019

05/07/2019

B86G16004280001

600

2

124

99DYO02

19/04/2019

18/06/2019

B66G16002240001

600

2

125

I7OO8G9

06/05/2019

05/07/2019

B96G16003140001

600

2

126

FCXRRK6

02/05/2019

01/07/2019

B76G16004030001

600

2

127

NJRIJV1

02/05/2019

01/07/2019

B36G16002260001

600

2

128

OW1S3P6

06/05/2019

05/07/2019

B66G16002250001

600

2

129

8V7L8X4

07/05/2019

06/07/2019

B86G16003820001

600

2

130

IORJDL1

12/03/2019

11/05/2019

B96G16003090001

600

2

131

833E6L6

19/04/2019

18/06/2019

B86G16003860001

600

2

132

JNHV266

19/02/2019

18/04/2019

B66G16002230001

600

2

133

XCCL6C8

02/05/2019

01/07/2019

B96G16003170001

600

2

134

CJ1GS74

01/04/2019

31/05/2019

B96G16002850001

600

2

135

KG3G1B6

18/04/2019

17/06/2019

B76G16004370001

600

2

136

B1UE9U8

03/05/2019

02/07/2019

B36G16002180001

600

2

137

FMT9MU6

24/04/2019

23/06/2019

B76G16004350001

600

2

138

FG20L67

03/05/2019

02/07/2019

B26G16002260001

600

2

139

APKOH36

08/05/2019

07/07/2019

B86G16003790001

600

2

140

J3BE8S3

02/05/2019

01/07/2019

B86G16004210001

300

1 (02/05/2019
– 01/06/2019)

141

VQ7ANX4

07/05/2019

06/07/2019

B46G16001600001

600

2

142

IUS1TG0

03/05/2019

02/07/2019

B96G16002830001

600

2

143

GPTQ8Z3

02/05/2019

01/07/2019

B46G16001610001

600

2

144

K746JT7

01/04/2019

31/05/2019

B96G16003160001

600

2

145

S4OGWM4

30/04/2019

29/06/2019

B76G16004390001

600

2

146

U506BW6

08/05/2019

07/07/2019

B56G16003080001

600

2

147

1WKDOT0

03/04/2019

02/06/2019

B76G16004320001

600

2

148

X6KI0V8

07/05/2019

06/07/2019

B36G16002170001

600

2

149

FHJSJ89

02/05/2019

01/07/2019

B86G16003800001

600

2

150

LOLJMX7

09/05/2019

08/07/2019

B16G16001460001

300

1 (09/05/2019
– 08/06/2019)

151

IT0CK89

02/05/2019

01/07/2019

B96G16003130001

600

2

152

UNW96A4

07/05/2019

06/07/2019

B76G16004440001

600

2
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153

CE46M13

04/05/2019

03/07/2019

B76G16004060001

600

2

154

T9LYO91

29/04/2019

28/06/2019

B56G16003110001

600

2

155

GCSI2I9

29/04/2019

28/06/2019

B76G16004460001

600

2

156

NCIE7V6

10/05/2019

09/07/2019

B26G16002050001

600

2

157

DNFCDT3

18/04/2019

17/06/2019

B36G16002140001

600

2

158

H244BB1

02/05/2019

01/07/2019

B86G16004250001

600

2

159

253JFG3

29/04/2019

28/06/2019

B76G16004360001

600

2

160

EQP9EL8

10/05/2019

09/07/2019

B36G16002210001

600

2

161

G44RQJ7

10/05/2019

09/07/2019

B76G16004410001

300

1 (10/05/2019
– 09/06/2019)

162

GP5RS48

31/01/2019

30/03/2019

B76G16004130001

600

2

163

IYC0TR8

07/05/2019

06/07/2019

B16G16001490001

600

2

164

LQL0ZK8

05/04/2019

04/06/2019

B26G16002140001

600

2

165

XEZ7RE7

09/04/2019

08/06/2019

B66G16002180001

600

2

166

CRX1OH6

09/05/2019

08/07/2019

B56G16003370001

600

2

167

HKR54G7

24/04/2019

23/06/2019

B86G16004290001

600

2

168

ADBXC93

02/05/2019

01/07/2019

B96G16002940001

600

2

169

HHEQMW4

06/05/2019

05/07/2019

B46G16001690001

600

2

170

4HQI9G7

02/05/2019

01/07/2019

B26G16002150001

600

2

171

GOTPCQ9

02/05/2019

01/07/2019

B36G16002220001

600

2

172

984JAH0

06/05/2019

05/07/2019

B86G16004170001

600

2

173

DOQC7U3

02/05/2019

01/07/2019

B46G16001680001

600

2

174

KFCFIO2

08/05/2019

07/07/2019

B86G16003970001

600

2

175

BQZ73D9

09/05/2019

08/07/2019

B86G16003960001

600

2

176

DRH5MU3

30/04/2019

29/06/2019

B16G16001530001

600

2

177

QRBAAD4

09/05/2019

08/07/2019

B86G16004230001

600

2

178

HMYJBK8

09/05/2019

08/07/2019

B76G16004140001

600

2

179

FRQQTH3

01/03/2019

30/04/2019

B86G16003980001

600

2

180

RKY58F7

08/05/2019

07/07/2019

B66G16002190001

600

2

181

CTO5Y50

10/05/2019

09/07/2019

B96G16002920001

600

2

182

9AOZQB9

07/05/2019

06/07/2019

B36G16002230001

600

2

183

IFBIFS5

09/05/2019

08/07/2019

B76G16004280001

600

2

184

CL2JPO8

02/05/2019

01/07/2019

B96G16003040001

600

2

185

N5OL1F3

15/04/2019

14/06/2019

B66G16002210001

600

2

186

9UFWPL5

29/04/2019

28/06/2019

B66G16002200001

600

2

187

R54N8N5

11/03/2019

10/05/2019

B26G16002170001

600

2

188

1ZD51A2

08/05/2019

07/07/2019

B86G16004020001

600

2

189

QVR58C2

15/04/2019

14/06/2019

B46G16001790001

600

2

190

H5JDBY7

17/04/2019

16/06/2019

B26G16002280001

600

2

191

N09DY57

06/05/2019

05/07/2019

B76G16004470001

600

2

192

LJX7F99

01/04/2019

31/05/2019

B56G16003290001

600

2

193

LA0JDK6

02/05/2019

01/07/2019

B86G16003780001

600

2

194

GO29AB7

02/05/2019

01/07/2019

B56G16003160001

600

2

195

OSEKW18

11/03/2019

10/05/2019

B56G16003170001

600

2

196

4MDT463

13/05/2019

12/07/2019

B56G16003100001

600

2

197

J9J86V6

30/04/2019

29/06/2019

B26G16002130001

600

2

198

41KYUD5

08/05/2019

07/07/2019

B86G16003830001

600

2

199

SKTPAX4

09/05/2019

08/07/2019

B76G16004020001

600

2

200

FHNL8C0

02/05/2019

01/07/2019

B46G16001640001

600

2

201

PC5ST32

14/05/2019

13/07/2019

B36G16002160001

600

2

202

I13I6T4

13/05/2019

12/07/2019

B46G16001620001

600

2

203

QKYPQP6

13/05/2019

12/07/2019

B66G16002150001

300

1 (13/05/2019
– 12/06/2019)
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GMF9773

10/05/2019

09/07/2019

B56G16003120001

600

2

205

IIFT2M3

02/05/2019

01/07/2019

B46G16001630001

300

1 (02/05/2019
– 01/06/2019)

206

YYT89O0

24/04/2019

23/06/2019

B66G16002160001

600

2

207

2BWWBF1

14/05/2019

13/07/2019

B26G16002100001

600

2

208

DV1FM38

02/05/2019

01/07/2019

B56G16003130001

600

2

209

IBDVI60

02/05/2019

01/07/2019

B76G16004160001

600

2

210

XGQSUA7

14/05/2019

13/07/2019

B36G16002250001

600

2

211

PPMFGQ2

17/04/2019

16/06/2019

B26G16002190001

600

2

212

26B2855

13/05/2019

12/07/2019

B56G16003270001

600

2

213

AQBEAJ2

04/05/2019

03/07/2019

B96G16003120001

600

2

214

9LRVUV6

02/05/2019

01/07/2019

B86G16004160001

600

2

215

N3091C6

09/05/2019

08/07/2019

B56G16003340001

600

2

216

IKURNU3

16/05/2019

15/07/2019

B76G16004300001

600

2

217

ALWXBO7

07/05/2019

06/07/2019

B76G16004380001

600

2

218

6XIKUS5

30/04/2019

29/06/2019

B56G16003330001

600

2

219

BVF2S18

01/04/2019

31/05/2019

B86G16004240001

600

2

220

LKU6551

14/05/2019

13/07/2019

B76G16004340001

600

2

221

C7QDVW0

13/05/2019

12/07/2019

B86G16004190001

600

2

222

VGHO7M3

01/04/2019

31/05/2019

B16G16001540001

600

2

223

NCFEOC2

03/05/2019

02/07/2019

B96G16003050001

300

1 (03/05/2019
– 02/06/2019)

224

OX61K34

13/05/2019

12/07/2019

B16G16001520001

600

2

225

GHWVRR5

04/05/2019

03/07/2019

B86G16004220001

600

2

226

FK84P11

07/05/2019

06/07/2019

B36G16002270001

600

2

227

A563QL4

14/05/2019

13/07/2019

B86G16004260001

600

2

228

LEMXY27

16/05/2019

15/07/2019

B96G16003100001

600

2

229

3SCV5V1

13/04/2019

12/06/2019

B46G16001780001

600

2

230

OB7URO7

23/04/2019

22/06/2019

B56G16003380001

600

2

231

V87NAL9

17/05/2019

16/07/2019

B76G16004480001

600

2

232

NMT7CK5

15/04/2019

14/06/2019

B76G16004500001

600

2

233

KBWWPC1

13/05/2019

12/07/2019

B96G16003210001

600

2

234

VTFFBZ2

15/05/2019

14/07/2019

B46G16001750001

600

2

235

XALO366

06/05/2019

05/07/2019

B76G16004420001

600

2

236

9GWJMJ6

10/05/2019

09/07/2019

B96G16002840001

600

2

237

A3XWMJ7

15/05/2019

14/07/2019

B66G16002140001

600

2

238

EDDAFD1

11/04/2019

10/06/2019

B96G16002860001

600

2

239

2Y469D7

14/05/2019

13/07/2019

B86G16003810001

600

2

240

4CVAJX1

14/05/2019

13/07/2019

B76G16004050001

600

2

241

DDRQV84

02/05/2019

01/07/2019

B56G16003090001

600

2

242

9UYPM67

13/05/2019

12/07/2019

B76G16004000001

600

2

243

BN8BAW1

04/05/2019

03/07/2019

B96G16002880001

600

2

244

9YBXEW8

16/05/2019

15/07/2019

B76G16004070001

600

2

245

Y0Y4VJ2

19/04/2019

18/06/2019

B46G16001650001

600

2

246

88GL8B1

15/05/2019

14/07/2019

B36G16002190001

600

2

247

9CQJ7F7

16/05/2019

15/07/2019

B86G16003880001

600

2

248

1JEWK41

09/05/2019

08/07/2019

B86G16003900001

600

2

249

FUYFRU8

29/04/2019

28/06/2019

B56G16003190001

600

2

250

30T7CM9

04/05/2019

03/07/2019

B96G16002950001

600

2

251

72LSTJ7

16/05/2019

15/07/2019

B56G16003300001

600

2

252

8M2JPZ5

13/05/2019

12/07/2019

B96G16003020001

600

2

253

MSLCIQ2

13/05/2019

12/07/2019

B16G16001510001

600

2

254

EAKXTK9

10/05/2019

09/07/2019

B56G16003280001

600

2
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255

PTPM755

18/05/2019

17/07/2019

B86G16004040001

600

2

256

J7WUOI0

04/03/2019

03/05/2019

B86G16004000001

600

2

257

ROF3XR2

15/04/2019

14/06/2019

B86G16004060001

600

2

258

RAJWDK5

15/05/2019

14/07/2019

B76G16004190001

600

2
2

259

4N04CY9

14/05/2019

13/07/2019

B86G16004070001

600

260

8O54IA5

04/03/2019

03/05/2019

B46G16001720001

600

2

261

NPV4C49

13/05/2019

12/07/2019

B76G16004200001

300

1 (13/05/2019
– 12/06/2019)

262

L7E56M1

07/05/2019

06/07/2019

B56G16003210001

600

2

263

FIIM2J0

18/04/2019

17/06/2019

B76G16004180001

600

2

264

9AFX1K3

14/05/2019

13/07/2019

B86G16004120001

600

2

265

96BRQF5

15/05/2019

14/07/2019

B76G16004270001

600

2

266

56GPDT8

17/05/2019

16/07/2019

B26G16002200001

600

2

267

IS6EJO0

15/05/2019

14/07/2019

B86G16004130001

600

2

268

DOZYQ65

02/05/2019

01/07/2019

B46G16001770001

600

2

269

MIBGIU1

10/05/2019

09/07/2019

B76G16004450001

600

2

270

DUN4RG2

17/05/2019

16/07/2019

B46G16001800001

600

2

271

9948M27

20/05/2019

19/07/2019

B46G16001820001

600

2

272

TTBV2L8

17/05/2019

16/07/2019

B56G16003400001

600

2

273

RR34MD5

20/05/2019

19/07/2019

B26G16002300001

600

2

274

EI79Y85

22/05/2019

21/07/2019

B86G16004360001

300

1 (22/05/2019
– 21/06/2019)

275

XEC0VI1

15/05/2019

14/07/2019

B26G16002320001

600

2

276

CBJMWM2

20/05/2019

19/07/2019

B66G16002260001

600

2
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 9 settembre 2019, n. 624
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R. n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione II bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione, a valere su
risorse D.L. 76/2013.
Il Dirigente della Sezione

VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del
31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta
alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative (YEI),
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione
della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento
degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della
disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua il
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e
dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;

70044

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 12-9-2019

VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia
di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento
e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 –
“Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
DATO ATTO CHE:
in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
– DG Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani
in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del
5.05.2014, rettificata con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo
schema di convenzione ed è stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE
di sottoscrivere la stessa e di apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato
altresì mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il
Lavoro, Politiche Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE - nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo
Economico, Lavoro, Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere
tutti gli atti amministrativi successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle
misure previste Piano Regionale della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro,
tra le altre, la Misura 5 – Tirocini extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione
Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI, successivamente modificato e integrato, finalizzato a favorire l’inserimento
dei giovani nel mercato del lavoro attraverso l’utilizzo integrato di una serie di strumenti, il cui impiego
sinergico intende concorrere alla finalità di ridurre il gap tra giovani e occupazione;
tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale
vigente, può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati
individuati all’interno dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/
reinserimento nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno
assolto, ovvero sono esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia
Giovani, prevedendo in loro favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle
condizioni definite con successivi provvedimenti;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014,
modificata con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è
stato adottato, giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a
selezionare attori (organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati
che operano nel campo dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale)
ritenuti, all’esito dell’esame di ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei
alla realizzazione delle misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto
indicato nelle “schede misura” allegate ed in attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità
gestionali che la Regione si è riservata di adottare con ulteriori atti;
con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto
che l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per
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brevità, C.P.I.) ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a
successivi provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare
tale raccordo;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014
sono state approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso
Multimisura e, successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema
approvato con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono
stati approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini
nell’ambito del programma in oggetto;
sempre in conformità alla DGR n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione
della competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con
Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee
guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito
del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;

RILEVATO CHE:
ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della
partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00
(euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso,
il contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il
caso in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00
(euro cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate,
immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di
dodici mesi. Il diritto alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia
partecipato almeno al settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile
definito all’interno del progetto formativo individuale e si configura come un finanziamento in favore
della persona, che non favorisce le imprese ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi
dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione
disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche
al “Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in
qualità di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che,
per i tirocini attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di
sottoscrizione della Convenzione di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa
regionale, nella misura minima di € 450, 00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia
Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante nella misura minima di €
150,00;
con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016,
a parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni
siano state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità
di partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta
da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto
ospitante nella misura minima di € 150,00;
con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto
di quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della
Misura 5, relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-
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curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione
Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante
risulti titolare di ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale;
in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali la Convenzione, con termine al 30.11.2018, per l’erogazione dell’indennità di tirocinio
nell’ambito del Piano italiano di attuazione della cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della
Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015 con la quale è stato approvato il format e demandata al Dirigente
del Servizio Politiche per il lavoro la relativa sottoscrizione;
l’art. 3, comma 1, lettera c) del D.L.76 del 28.06.2013, convertito con modificazioni nella Legge n.99
del 09.08.2013, ha previsto, al fine di favorire l’occupazione giovanile, l’attivazione nei territori del
Mezzogiorno di ulteriori misure quali la percezione di una indennità di partecipazione per le borse
di tirocinio formativo, nel limite di 56 milioni di euro per l’anno 2013, di 16 milioni di euro per l’anno
2014 e 96 milioni di euro per l’anno 2015;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la nota prot. n. 0023726 del 25.06.2014 ha
comunicato alle Regioni del Mezzogiorno la ripartizione delle risorse per il triennio 2013-2015, in
attuazione dell’art. n. 3 comma 1 lettera c) della Legge n. 99 del 09.08.2013 che ha convertito con
modifiche il DL. 76 del 28.06.2013;
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con i Decreti Direttoriali n. 110 del 14.03.2014 e n.243
del 09.04.2014, ha impegnato sul Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione rispettivamente
euro 56.000.000,00 per l’anno 2013 e euro 16.000.000,00 per l’anno 2014;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con successivo Decreto Direttoriale n. 9 del 23.01.2015
ha ripartito tra le Regioni le risorse finanziarie per l’annualità 2013 e 2014, impegnate con i Decreti
Direttoriali di cui alla precedente lettera d) e alla Regione Puglia sono state pertanto attribuite risorse
pari a euro 12.968.011,12;
ai sensi dell’art. 3, co. lett. c) del DL 76/2013 per l’annualità 2015 sono state assegnati al Fondo Sociale
per l’Occupazione e le Formazione euro 96.000.000,00;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con successivo Decreto Direttoriale n.14 del 04.02.2015,
come modificato dal successivo Decreto Direttoriale n. 99 del 14.04.2015, ha ripartito tra le Regioni
le risorse finanziarie per l’annualità 2015 e alla Regione Puglia sono pertanto attribuite risorse pari a
euro 17.290.681,50;
il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot.n. 4354 del 27 febbraio 2015 ha precisato
che rimane di esclusiva competenza regionale l’individuazione delle indennità di tirocinio da erogare
ai beneficiari, a valere sulle risorse di cui al citato DL 76/2013, e che i due flussi di processo, relativi
sia a tale ultima fonte normativa che all’intervento nazionale denominato “PON IOG-misura tirocini”,
devono mantenere una contabilità separata, rendendosi necessario predisporre un apposito
Addendum alla Convenzione già stipulata in data 31.03.2015;
ai fini dell’erogazione dell’indennità a valere su risorse di cui al Dl 76 del 28.06.2013, convertito con
modifiche nella Legge n. 99 del 09.08.2013, la Regione Puglia ha stimato un ammontare di risorse pari
a euro 30.258.692,62;
l’Addendum di cui sopra è stato sottoscritto da MLPS, Regione Puglia e INPS in data 27/07/2016;
con la decisione della commissione europea C (2017) 89 27 del 18 dicembre 2017, che modifica
la Decisione C(2014)4969, la Commissione ha approvato la riprogrammazione delle risorse del
Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;
l’ANPAL con note n. 930 del 20.01.2019 e n. 1285 del 06.02.2019 ha chiesto a INPS di garantire la
continuità nell’erogazione delle indennità di tirocinio, prorogando la validità della convenzione in
parola nelle more della formalizzazione del nuovo atto negoziale, sul cui contenuto Inps ed Anpal
hanno già convenuto mediante lo scambio di comunicazioni formali;
con le note succitate, le regioni convenzionate con INPS (tra cui la Regione Puglia), sono state
autorizzate da Anpal a riprendere la trasmissione delle richieste di pagamento;
con nota prot. INPS.HERMES.28/02/2019.0000817 dello scorso 28 febbraio 2019, l’INPS ha aderito
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alla richiesta di Anpal, autorizzando le regioni convenzionate alla trasmissione delle richieste di
pagamento;
l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS,
tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno
10 del mese successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi
titolo a fruire dell’indennità di tirocinio.

RILEVATO, ALTRESI’, CHE:
ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema
di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di
Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico
dei soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la
piattaforma dedicata e a cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione,
corredata della documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015
è stato comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata
disponibile on line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso
Multimisura (Scheda 5) e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma
dedicata all’interno del sito http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività
formative svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal
27.05.2015 per il tramite delle A.T.S.;
il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data
iniziale indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
l’art. 16 del Reg. Reg. n. 3/2014 prevede che la durata originariamente stabilita del percorso
formativo possa essere prorogata per non oltre trenta giorni, qualora si tratti di tirocini formativi e di
orientamento o di tirocini di inserimento e reinserimento lavorativi; ovvero per non oltre dodici mesi,
qualora i tirocinanti siano disabili, soggetti in condizione di svantaggio sociale, immigrati richiedenti
asilo o titolari di protezione internazionale.
a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente
loro di riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della
piattaforma telematica, dagli uffici regionali;
con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
Puglia 2014;
con nota prot. n. AOO_060/0003025 del 19.03.2018 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro
ha fornito nuovi ulteriori chiarimenti in merito ai presupposti per il riconoscimento della indennità di
tirocinio nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia 2014;
in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al secondo bimestre (solare)
di attività formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 05.04.2019 ed il 26.07.2019,
alla data di adozione del presente atto, risultano perfezionate le descritte attività di verifica ai sensi
dell’articolo 125, par. 4 lett. a) e b) del Reg. UE n. 1303/2013, relativamente alle istanze presentate dai
tirocinanti riportati negli Allegati A e B, quali parti integranti ed essenziali del presente atto;
sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori e sulla base degli esiti delle verifiche
ex art. 125, Reg. UE n. 1303/2013 presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si
prende atto, sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei
tirocinanti indicati negli Allegati “A” e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto,
relativamente al periodo e per il numero di mensilità ivi riportati; il tutto per un importo complessivo
pari ad € 113.400,00 (euro centotredicimilaquattrocento/00);
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in particolare, nell’ambito dell’Allegato “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, si
dà conto delle motivazioni sottostanti l’accoglimento parziale delle richieste di erogazione trasmesse
per il tramite del sistema informativo.
con successive determinazioni dirigenziali sono state disposte proroghe della data di conclusione delle
attività erogate a valere sulle Misure di cui all’Avviso pubblico approvato con A.D. del Servizio Autorità
di Gestione P.O. FSE n. 425 del 14/10/14; in particolare con determinazione dirigenziale n. 415 del
20.11.2018 è stata disposta quale data di conclusione delle attività il 30/04/2019, successivamente
prorogato al 31/05/2020 con determinazione dirigenziale n. 190 del 31.07.2019.

Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate gli esiti delle verifiche ex art. 125, Reg. UE n.
1303/2013 presenti in piattaforma, si rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore, alla
erogazione dell’indennità di partecipazione relativa al primo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili,
comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i
nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli Allegati “A” e”B”, quali
parti integranti ed essenziali del presente atto.

VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co. 1,
L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati negli Allegati “A” e ”B”, quale parte integrante ed essenziale del presente
atto, hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al secondo bimestre di attività formative,
per il numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un
importo complessivo pari ad € 113.400,00 (euro centotredicimilaquattrocento/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al secondo bimestre, nei limiti
delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità
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definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli
Allegati “A” e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini di
pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.
196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela
del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec all’indirizzo seguente: tirocini.garanziagiovani.
regione.puglia@pec.rupar.puglia.it, indicando il codice identificativo della pratica, entro il termine perentorio
di 10 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP della presente determina, che costituisce notifica agli
interessati, così come previsto dalla determinazione dirigenziale n. 895/2010.

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
e) sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.
Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 16 pagine in originale, di cui n. 5 pagine
contenenti gli Allegati “A” e “B”.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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ALLEGATO A
N.

Codice pratica

Inizio II bimestre
attività formative

Fine II bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

1

LSUOKT4

05/02/2019

2

EHRKGQ7

05/02/2019

04/04/2019

B15F16000630001

600

2

04/04/2019

B86G16000710001

600

2

3

H4OUXQ6

05/02/2019

04/04/2019

B95F16000750001

600

2

4

45NWS48

10/02/2019

09/04/2019

B16G16000560001

600

2

5

TXCTVH2

13/02/2019

12/04/2019

B76G16003370001

600

2

6

7FYY9P5

07/02/2019

06/04/2019

B96G16001510001

600

2

7

XBOE828

12/02/2019

10/04/2019

B56G16002860001

600

2

8

5L7T5R3

13/02/2019

12/04/2019

B16G16001150001

600

2

9

GFVX768

17/02/2019

13/04/2019

B25F16000660001

600

2

10

W7OBU09

05/02/2019

04/04/2019

B86G16000600001

600

2

11

ZIE5HX1

07/02/2019

06/04/2019

B55F16000480001

600

2

12

BKLRMH5

20/02/2019

19/04/2019

B75F16001180001

600

2

13

6JQ5DS8

21/02/2019

20/04/2019

B36G16001970001

600

2

14

X1SSXY3

28/02/2019

26/04/2019

B76G16000790001

600

2

15

4VHTO72

21/03/2019

20/04/2019

B86G16003240001

300

1

16

P4MT7W0

24/02/2019

23/04/2019

B86G16000510001

600

2

17

KYQQFK5

17/02/2019

16/04/2019

B76G16001130001

600

2

18

WIBI3V6

28/03/2019

27/04/2019

B76G16001690001

300

1

19

HC1FMG7

20/02/2019

19/04/2019

B66G16001360001

600

2

20

1GXYUU2

27/02/2019

26/04/2019

B16G16001200001

600

2

21

BSLKRT3

10/03/2019

30/04/2019

B96G16000910001

600

2

22

W4FTS89

12/02/2019

11/04/2019

B75F16001370001

600

2

23

WCC2I13

19/02/2019

18/04/2019

B76G16000890001

600

2

24

SBRGEN2

01/04/2019

30/04/2019

B36G16001210001

300

1

25

PSIH4K5

12/02/2019

11/04/2019

B76G16003610001

600

2

26

186J4N4

28/02/2019

27/04/2019

B26G16000450001

600

2

27

MHY82S2

02/04/2019

29/04/2019

B76G16002060001

300

1

28

LACCF94

24/03/2019

23/04/2019

B26G16001010001

300

1

29

O194O54

19/02/2019

18/04/2019

B46G16001440001

600

2

30

Q91RGV2

01/03/2019

30/04/2019

B26G16000390001

600

2

31

FHPPXY7

06/02/2019

05/04/2019

B75F16001320001

300

1 (06/02/2019
– 05/03/2019)

32

EW9E7V8

31/03/2019

26/04/2019

B16G16001300001

300

1

33

5OMDYJ3

31/03/2019

26/04/2019

B76G16002240001

300

1

34

PQT04G4

27/02/2019

26/04/2019

B76G16000850001

600

2

35

4FZYBA6

28/03/2019

30/04/2019

B56G16002720001

600

2

36

9CNSKG9

28/02/2019

29/04/2019

B96G16000880001

600

2

37

GY8HS13

24/02/2019

23/04/2019

B36G16000730001

300

1 (24/02/2019
– 23/03/2019)

38

DXAWC80

05/02/2019

04/04/2019

B65F16001150001

600

2

39

T7NWEP4

27/02/2019

26/04/2019

B36G16000690001

600

2

40

M2NU9V0

21/02/2019

20/04/2019

B76G16000930001

600

2

41

KC47WA4

24/03/2019

23/04/2019

B76G16001730001

300

1

42

5Q2FPJ5

28/02/2019

26/04/2019

B26G16000380001

600

2

43

HW1KIC3

21/02/2019

20/04/2019

B76G16001270001

600

2
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9HBV1X9

25/03/2019

24/04/2019

B56G16001370001

300

1

45

Z2Q54D5

28/02/2019

29/04/2019

B96G16000570001

600

2

46

K6E7OD2

31/03/2019

30/04/2019

B96G16001580001

300

1

47

O9UZA91

27/02/2019

26/04/2019

B56G16000820001

600

2

48

1WNVEH2

16/03/2019

30/04/2019

B86G16003180001

600

2

49

67CY752

02/03/2019

01/05/2019

B36G16000780001

600

2

50

1DSKZ88

12/02/2019

11/04/2019

B75F16001280001

600

2

51

6QLKOH4

12/02/2019

11/04/2019

B75F16001500001

600

2

52

T6EGLC6

10/02/2019

09/04/2019

B76G16001020001

600

2

53

YUBTNH3

04/02/2019

03/04/2019

B96G16002470001

600

2

54

ELFDMQ5

15/03/2019

30/04/2019

B26G16001080001

600

2

55

ICI2349

19/02/2019

18/04/2019

B66G16001480001

600

2

56

5BZHMT0

21/02/2019

20/04/2019

B46G16000790001

600

2

57

DF322M5

28/02/2019

27/04/2019

B76G16001120001

600

2

58

W62WM75

25/03/2019

24/04/2019

B36G16001160001

300

1

59

VYYMKD6

28/02/2019

27/04/2019

B86G16001160001

600

2

60

NZ8HB94

01/04/2019

30/04/2019

B66G16001690001

300

1

61

RI156R7

21/02/2019

20/04/2019

B75F16001480001

600

2

62

L8VHOJ2

28/02/2019

24/04/2019

B86G16000580001

600

2

63

GU2F529

11/02/2019

10/04/2019

B75F16001140001

600

2

64

F3XJK24

01/04/2019

30/04/2019

B66G16001460001

300

1

65

CGH2BM7

09/03/2019

30/04/2019

B96G16000780001

600

2

66

AMWG671

28/03/2019

27/04/2019

B86G16001670001

300

1

67

X1PUEA7

14/03/2019

30/04/2019

B46G16000770001

600

2

68

S14JCN7

01/04/2019

30/04/2019

B16G16001030001

300

1

69

WFLQFL5

20/02/2019

19/04/2019

B46G16001290001

600

2

70

71HP6T4

24/03/2019

23/04/2019

B96G16002480001

300

1

71

BR69Z07

22/02/2019

21/04/2019

B76G16000870001

600

2

72

V8FVO14

14/03/2019

08/05/2019

B76G16001550001

600

2

73

OED9CX7

01/04/2019

30/04/2019

B56G16002520001

300

1

74

XZGVS88

10/03/2019

30/04/2019

B36G16001000001

600

2

75

YOWWZP1

31/03/2019

24/04/2019

B76G16003360001

300

1

76

WV3QQV8

14/03/2019

13/05/2019

B16G16000580001

600

2

77

0DIX0S0

28/03/2019

27/04/2019

B96G16002260001

300

1

78

BRRVCS3

11/02/2019

10/04/2019

B96G16002380001

600

2

79

DGYEIW7

01/04/2019

30/04/2019

B76G16003260001

300

1

80

1BPUG31

28/03/2019

26/04/2019

B36G16001390001

300

1

81

3GT3CU3

21/03/2019

20/04/2019

B76G16003710001

300

1

82

VZ87MB8

30/03/2019

29/04/2019

B86G16003050001

300

1

83

W9HG473

30/03/2019

29/04/2019

B56G16002800001

300

1

84

7J9LBC7

28/02/2019

27/04/2019

B16G16000590001

600

2

85

O9SNHG0

29/03/2019

27/04/2019

B96G16002300001

300

1

86

3FHO146

04/04/2019

30/04/2019

B46G16001320001

300

1

87

0CND6G7

31/03/2019

30/04/2019

B76G16003690001

300

1

88

X476XP5

01/04/2019

30/04/2019

B36G16002010001

300

1

89

EMFUL96

24/03/2019

23/04/2019

B26G16001890001

300

1

90

Q4PYD15

28/03/2019

22/05/2019

B76G16001760001

600

2
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TINTMG9

28/03/2019

27/05/2019

B56G16002750001

600

2

92

8G12XV2

21/03/2019

20/05/2019

B96G16002440001

600

2

93

QLRKWU5

28/03/2019

27/05/2019

B16G16001210001

600

2

94

HDWTTH2

25/03/2019

24/05/2019

B86G16003270001

600

2

95

N7E6WV3

02/03/2019

01/05/2019

B56G16002190001

600

2

96

03YON51

31/03/2019

30/05/2019

B66G16002040001

600

2

97

9LE5S55

01/04/2019

29/05/2019

B76G16003540001

600

2

98

948K6M1

29/03/2019

28/05/2019

B56G16001440001

600

2

99

AUJY6Q6

01/05/2019

31/05/2019

B26G16001820001

300

1

100

ZPPAB67

31/03/2019

30/05/2019

B96G16002360001

600

2

101

FE2QKV0

31/03/2019

30/05/2019

B56G16002780001

600

2

102

3B40DU3

31/03/2019

30/05/2019

B96G16002520001

600

2

103

KBLFDO8

01/04/2019

31/05/2019

B26G16001250001

600

2

104

VCOPEH8

20/02/2019

19/04/2019

B66G16001390001

600

2

105

F78ULH1

01/04/2019

31/05/2019

B46G16001430001

600

2

106

DRWF4T1

31/03/2019

30/05/2019

B46G16001370001

600

2

107

LLWSUE5

23/03/2019

20/05/2019

B86G16001600001

600

2

108

2M4XAO8

31/03/2019

30/05/2019

B26G16001310001

600

2

109

QLX1UF4

04/04/2019

30/05/2019

B56G16002810001

600

2

110

G4SSNA9

29/03/2019

28/05/2019

B56G16001400001

600

2

111

CHUNST4

01/04/2019

30/05/2019

B86G16003410001

600

2

112

KTVY842

01/04/2019

30/05/2019

B26G16001460001

600

2

113

OTZEVS8

31/03/2019

30/05/2019

B86G16002970001

600

2

114

LG62YU9

01/04/2019

31/05/2019

B76G16003770001

600

2

115

9GV3892

28/03/2019

24/05/2019

B56G16002870001

600

2

116

OCDWLI4

31/03/2019

30/05/2019

B56G16002240001

600

2

117

DI074A8

11/03/2019

10/05/2019

B36G16001140001

600

2

118

X4TN5B5

28/03/2019

27/05/2019

B96G16001560001

600

2

119

O3E43S0

21/03/2019

20/05/2019

B86G16001440001

600

2

120

6GXRXT5

01/04/2019

30/04/2019

B76G16002590001

300

1

121

WEU2VJ5

07/03/2019

06/05/2019

B76G16001000001

600

2

122

E07DC65

01/04/2019

30/04/2019

B26G16001110001

300

1

123

E5P1IS5

31/03/2019

30/05/2019

B96G16001830001

600

2

124

RP2LXH8

01/04/2019

29/05/2019

B76G16003110001

600

2

125

IKR9911

30/03/2019

29/05/2019

B26G16001180001

600

2

126

0XP1S57

01/04/2019

30/05/2019

B96G16001990001

600

2

127

Y2W9RY6

01/04/2019

29/05/2019

B56G16002090001

600

2

128

RIQIHS4

24/03/2019

22/05/2019

B96G16001460001

600

2

129

WVSZVC1

21/03/2019

20/05/2019

B16G16000710001

600

2

130

PVQ1VZ2

01/04/2019

30/05/2019

B46G16000830001

600

2

131

PSUIRS1

21/03/2019

20/05/2019

B76G16003050001

600

2

132

CH6T5H2

25/03/2019

24/05/2019

B86G16001510001

600

2

133

DG2ZQT3

28/03/2019

27/05/2019

B76G16002310001

600

2

134

FV8PGD1

21/03/2019

20/05/2019

B36G16001650001

600

2

135

DUJYAN4

25/03/2019

24/05/2019

B26G16001720001

600

2

136

I1YEMX9

18/03/2019

16/05/2019

B76G16002180001

600

2

137

F6UM0E6

19/04/2019

18/06/2019

B76G16002950001

300

1 (19/04/2019
– 18/05/2019)
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WKN3QP1

01/04/2019

29/05/2019

B66G16001720001

600

2

139

6V7OZD4

22/04/2019

21/06/2019

B76G16003150001

600

2

140

A0HWL64

14/04/2019

13/06/2019

B66G16001920001

600

2

141

DIWCMJ7

25/04/2019

24/06/2019

B86G16002990001

600

2

142

YCJ0CQ5

31/03/2019

30/05/2019

B16G13006700001

600

2

143

I6QZXR2

01/04/2019

31/05/2019

B96G16001740001

600

2

144

XWSA444

01/04/2019

30/04/2019

B26G16001130001

300

1

145

SFAQDV9

25/03/2019

23/05/2019

B26G16000680001

600

2

146

Y7NDIX6

30/03/2019

29/04/2019

B26G16001120001

300

1

147

PL6AWS3

01/05/2019

30/06/2019

B46G16001060001

600

2

148

PU6HNP2

04/05/2019

03/07/2019

B46G16001200001

300

1 (04/05/2019
– 03/06/2019)

149

J4PC3I6

22/04/2019

21/06/2019

B16G16001110001

600

2

150

9E99555

10/02/2019

09/04/2019

B85F16001750001

600

2

151

5PSHM88

18/04/2019

17/06/2019

B86G16002690001

600

2

152

EZLH0R3

13/04/2019

12/06/2019

B96G16001850001

600

2

153

9905DY3

15/03/2019

14/05/2019

B96G16001610001

600

2

154

TGMGRE1

06/04/2019

01/06/2019

B86G16002250001

600

2

155

S5T6N83

01/05/2019

30/06/2019

B56G16002490001

600

2

156

ZXMJ8N3

01/05/2019

30/06/2019

B16G16001040001

600

2

157

7OWT388

22/02/2019

21/04/2019

B85F16001780001

600

2

158

NZKV248

08/03/2019

07/05/2019

B96G16002020001

600

2

159

IQX5905

01/05/2019

30/06/2019

B76G16002810001

600

2

160

QIDFWM2

02/04/2019

31/05/2019

B56G16002010001

600

2

161

CRCGV86

01/04/2019

30/05/2019

B56G16002400001

600

2

162

K1ACA93

28/03/2019

27/05/2019

B66G16001670001

600

2

163

J8NFDY9

05/05/2019

04/07/2019

B96G16001970001

600

2

164

VJZVCL0

06/05/2019

05/07/2019

B26G16001320001

600

2

165

VGSYVD1

01/04/2019

31/05/2019

B56G16002430001

600

2

166

53HAOK1

22/03/2019

21/05/2019

B86G16001560001

600

2

167

U5XYJE4

15/05/2019

14/07/2019

B36G16001810001

600

2

168

JUBT424

01/05/2019

30/06/2019

B66G16001740001

600

2

169

2S77AG0

14/05/2019

13/07/2019

B86G16003000001

600

2

170

SPDULF0

25/04/2019

24/06/2019

B46G16001020001

600

2

171

T04BAM8

11/05/2019

10/07/2019

B86G16003140001

600

2

172

8NVBMK8

14/05/2019

13/07/2019

B26G16001660001

600

2

173

VPM2787

01/05/2019

30/06/2019

B56G16002740001

600

2

174

FM3JN44

18/05/2019

17/07/2019

B36G16001860001

600

2

175

LVMSFD5

22/04/2019

21/06/2019

B56G16002060001

300

1 (22/04/2019
– 21/05/2019)

176

Q4W1O48

30/03/2019

29/04/2019

B26G16001400001

300

1

177

XW1DPS2

20/05/2019

19/07/2019

B36G16001780001

600

2

178

J8YGMB4

20/05/2019

19/07/2019

B76G16003420001

600

2

179

RKYOV43

05/05/2019

04/07/2019

B76G16002880001

600

2

180

DRN5FS5

28/03/2019

27/05/2019

B86G16002640001

600

2

181

7C46QH0

20/05/2019

19/07/2019

B76G16003240001

600

2

182

XYDN4O4

21/02/2019

20/04/2019

B86G16001720001

600

2

183

SNTVUG2

07/05/2019

06/07/2019

B56G16002880001

600

2
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184

7WFER88

01/04/2019

31/05/2019

B46G16000820001

600

2

185

E3CDTB7

21/05/2019

20/07/2019

B66G16002010001

600

2

186

ZF2X2Z2

20/05/2019

19/07/2019

B46G16001300001

600

2

187

RQTU6R1

13/05/2019

12/07/2019

B86G16003030001

300

1 (13/05/2019
– 12/06/2019)

188

FY2NEY6

15/05/2019

14/07/2019

B76G16003570001

600

2

189

DMKF4S3

21/05/2019

20/07/2019

B96G16002590001

600

2

190

9MUTHR5

22/05/2019

21/07/2019

B46G16001420001

600

2

191

HAK5VR2

14/05/2019

13/07/2019

B86G16003080001

600

2

192

OILQR48

14/04/2019

13/06/2019

B76G16003180001

600

2

193

JA2SLZ0

01/02/2019

31/03/2019

B86G16001310001

600

2

194

ST8V6G2

18/05/2019

17/07/2019

B96G16002250001

600

2

195

41OK5I2

01/04/2019

31/05/2019

B66G16001770001

600

2

196

63L1IL2

21/05/2019

20/07/2019

B86G16003520001

600

2

197

N3L3FG9

22/05/2019

21/07/2019

B36G16001940001

600

2

198

2846KC4

31/03/2019

30/05/2019

B86G16002550001

600

2

199

64TWHY2

25/05/2019

24/07/2019

B66G16001990001

600

2

200

FC69L46

01/04/2019

29/05/2019

B96G16002150001

600

2

201

2XCODW4

01/05/2019

30/06/2019

B76G16002850001

600

2

202

SD9BQP1

19/05/2019

18/07/2019

B86G16003350001

600

2

203

FIZM2T8

14/05/2019

13/07/2019

B96G16002310001

600

2

204

RBWD4O5

31/03/2019

29/05/2019

B96G16001590001

600

2
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ALLEGATO B
N.

Codice
pratica

Inizio II bimestre
attività formative

Fine II bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

Motivazione

1

2OEWQI9

31/03/2019

30/04/2019

B26G16000870001

300

1

In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell’attività formativa calendarizzata e svolta

2

7LOFER3

30/03/2019

30/04/2019

B86G16001820001

300

1

In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell’attività formativa calendarizzata e svolta

3

YJZTBV7

29/03/2019

30/04/2019

B16G16001170001

300

1

In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell’attività formativa calendarizzata e svolta

4

K4ZXAG4

21/03/2019

30/04/2019

B56G16001510001

300

1

In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell’attività formativa calendarizzata e svolta

5

WERKVK4

21/03/2019

30/04/2019

B96G16002460001

300

1

In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell’attività formativa calendarizzata e svolta

6

WVRUR22

31/03/2019

30/04/2019

B26G16001770001

300

1

In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell’attività formativa calendarizzata e svolta

7

3IA9L57

21/03/2019

30/04/2019

B36G16001920001

300

1

In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell’attività formativa calendarizzata e svolta

8

2124DX6

31/03/2019

30/04/2019

B76G16003440001

300

1

In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell’attività formativa calendarizzata e svolta

9

1SIQCJ7

18/03/2019

30/04/2019

B56G16002610001

300

1

In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell’attività formativa calendarizzata e svolta

10

BJOUHX1

28/03/2019

30/04/2019

B36G16002070001

300

1

In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell’attività formativa calendarizzata e svolta

11

OE7GSG7

18/04/2019

17/06/2019

B86G16002750001

300

1

Nel periodo dal 13/05/2019 al
05/06/2019 si riscontra nell’attività formativa una mancata
corrispondenza tra calendario e
registro

70056

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 12-9-2019

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO 5 luglio 2019, n. 129
Adozione e indizione dell’Avviso pubblico rivolto ai comuni pugliesi per la manifestazione di interesse
finalizzata all’assegnazione di contributi per la sistemazione di aree verdi ai sensi della LR 40/2016. Anno
2019.
Prenotazione della somma di euro 100.000,00 - BILANCIO AUTONOMO.
la 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. 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 118/2011;
Visto il DPGR n. 443/2015;
Vista la legge regionale n.40/2016 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017 e bilancio
pluriennale 2017–2019 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2017)”.
Premesso che:
•

la legge regionale n.40/2016 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017 e bilancio
pluriennale 2017–2019 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2017)” prevede all’art. 64
“Sistemazione aree comunali adibite a verde pubblico”: “Al fine della concessione di contributi
straordinari ai comuni per la sistemazione e sanificazione di aree comunali adibite a verde pubblico
in caso di situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela dell’ambiente e della salute pubblica,
nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 5, titolo 1, è assegnata
una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2017, in termini di competenza e cassa, di euro
200 mila”;

•

con D.D. 292 del 17/11/2017 è stato indetto l’Avviso pubblico per l’anno 2017 e con D.D. 339 del
28/12/2017 sono state individuate le Amministrazioni destinatarie dei contributi;

•

con D.D. 161 del 10/08/2018 è stato indetto l’Avviso pubblico per l’anno 2018 e con D.D. 257 del
20/12/2018 sono state individuate le Amministrazioni destinatarie dei contributi;

•

nell’anno 2019 è stata stanziata la somma di euro 100 mila per le stesse finalità di cui all’art. 64
succitato;

Considerato che:
• con D.G.R. n. 1835 del 14/11/2017 sono stati approvati gli indirizzi ed i criteri per la valutazione delle
candidature per l’assegnazione di contributi ai comuni pugliesi per la sistemazione di aree verdi
pubbliche, ai sensi della LR 40/2016; è stato, approvato lo schema di Protocollo d’intesa tra Regione
Puglia e amministrazioni destinatarie dei contributi; è stato dato mandato alla dirigente della Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio di avviare l’Avviso pubblico rivolto ai comuni pugliesi per la
manifestazione di interesse finalizzata all’assegnazione dei suddetti contributi;
•

per adempiere a quanto indicato dalla succitata Deliberazione, è stato predisposto apposito schema
di Avviso Pubblico.

Ritenuto, pertanto, necessario:
•

Adottare anche per l’anno 2019, sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti con la succitata DGR
1835/2017, l’allegato schema di “Manifestazione di interesse per la presentazione di candidature
per l’assegnazione di contributi straordinari ai comuni per la sistemazione di aree verdi pubbliche.
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Anno 2019” con i relativi allegati, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e
contestualmente indire lo stesso avviso;
•

procedere alla prenotazione di obbligazione giuridicamente non perfezionata della somma di €
100.000,00 ai sensi della D.G.R. n. DGR n. 161 del 31.01.2019 (allegato B) e con la nota del Direttore
di Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio n. 2249 del
02.04.2019.

Dato atto che si provvederà entro il 31/12/2019 all’assunzione di impegno di spesa relativamente alla somma
prenotata con il presente atto, sulla base di obbligazione giuridicamente perfezionata per l’assegnazione di
contributi ai comuni pugliesi per la sistemazione di aree verdi pubbliche, ai sensi della LR 40/2016.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal 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 DLGS 118/2011 E S.M.I
Vista la Legge Regionale n.67 del 29.12.2018 (legge di stabilità regionale 2019),
Vista la Legge Regionale n.68 del 29.12.2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021,
Vista la DGR n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di
previsione e del bilancio Finanziario gestionale 2019-2020 previsti dall’art.39, comma 10 del D.Lgs 23.06.2011,
n,118 e ss.mm.ii.;
• Bilancio Autonomo
• esercizio finanziario 2019
• Competenza: anno 2019
• C.R.A: Dipartimento 65 sezione 09
• capitolo di spesa 905010
• missione 9
• programma 5
• titolo 2
• Piano dei conti finanziario: 2.03.01.02.003
• Importo da prenotare: € 100.000,00 in favore dei comuni pugliesi da individuarsi a seguito di avviso
pubblico
• Creditore: comuni da individuarsi a seguito di avviso pubblico
• Causale: contributi ai comuni pugliesi per la sistemazione di aree verdi pubbliche
Dichiarazioni e/o attestazioni:
• L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il
pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L.n. 145/2018, commi da 819 a 843.
• la presente prenotazione è stata autorizzata con DGR n. 161 del 31.01.2019 (allegato B) e con la nota
del Direttore di Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio n.
2249 del 02.04.2019;
• esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato,
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la presente prenotazione è relativa a obbligazione giuridicamente non perfezionata della somma di
€ 100.000,00 ;
entro il 31/12/2019 si provvederà all’assunzione di impegno di spesa relativamente alla somma
prenotata con il presente atto, sulla base di obbligazione giuridicamente perfezionata per
l’assegnazione di contributi ai comuni pugliesi per la sistemazione di aree verdi pubbliche;
non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs 33/2013.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria

Il funzionario PO
Osservatorio del Paesaggio
e per i Beni Culturali
( Ing. Michele Cera )

Il Dirigente della Sezione
(Ing. Barbara Loconsole )

Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1. di adottare apposito schema di Avviso pubblico rivolto ai comuni pugliesi per la manifestazione di interesse
finalizzata all’assegnazione di contributi per la sistemazione di aree verdi ai sensi della LR 40/2016 di cui
all’allegato A della presente determinazione e parte integrante della stessa;
2. di indire il predetto Avviso pubblico rivolto ai comuni pugliesi per la manifestazione di interesse finalizzata
all’assegnazione di contributi per la sistemazione di aree verdi ai sensi della LR 40/2016;
3. di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia il suddetto Avviso pubblico con i relativi
allegati;
4. di prenotare l’obbligazione giuridicamente non perfezionata della somma di € 100.000,00 ai sensi della
DGR n. 161 del 31.01.2019 (allegato B) e della nota del Direttore di Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio n. 2249 del 02.04.2019;
5. di provvedere entro il 31/12/2019 all’assunzione di impegno di spesa relativamente alla somma prenotata
con il presente atto, sulla base di obbligazione giuridicamente perfezionata per l’assegnazione di contributi
ai comuni pugliesi per la sistemazione di aree verdi pubbliche.
Il presente provvedimento, composto da n°5 facciate e n°1 allegato composto da n°10 facciate, redatto nel
rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di
protezione dei dati personali e ss. mm. e ii., è adottato in originale e:





sarà pubblicato all’albo cartaceo della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Sezione Bilancio e Ragioneria;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
sarà disponibile, ai sensi della l.r. n.15/2008, sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Trasparenza
- Atti amministrativi;
Il Dirigente della Sezione
Ing. Barbara Loconsole
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DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
PUGLIA
REGIONE

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Allegato A
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI
CANDIDATURE PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI AI
COMUNI PER LA SISTEMAZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE. ANNO 2019.

1
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Art.1. Premessa
Il presente Avviso pubblico è indetto in attuazione dell’art. 64 della legge regionale L.R. 40/2016
“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017–2019 della
Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2017)” che prevede una dotazione finanziaria per la
concessione di contributi straordinari ai comuni per la sistemazione e sanificazione di aree comunali
adibite a verde pubblico in caso di situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela dell’ambiente e
della salute pubblica.
Art.2. Oggetto e finalità dell’Avviso pubblico
Oggetto dell’Avviso pubblico è la selezione di comuni ai quali concedere un finanziamento a copertura,
anche totale, per le spese connesse alla realizzazione di interventi di recupero di aree verdi di proprietà
comunale di valore storico e paesaggistico ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs del 22 gennaio 2004 n. 42.
Art.3. Finanziamenti
La Regione Puglia mette a disposizione un finanziamento totale di euro 100.000,00 (centomila) a
copertura anche totale delle spese sostenute dai comuni per la progettazione e la realizzazione di
interventi di sistemazione di aree verdi di proprietà comunale di valore storico e paesaggistico ai sensi
dell’art. 10 del D.Lgs del 22 gennaio 2004 n. 42.
Detto finanziamento sarà corrisposto alle proposte pervenute, secondo l’ordine della graduatoria
risultante dalla valutazione di cui all’art. 5, fino ad esaurimento delle risorse disponibili e a seguito di
stipula di apposito Protocollo di Intesa (di cui al successivo art. 9) nel quale verranno definiti i termini e
le modalità per la realizzazione dell’intervento.
Le aree oggetto di intervento dovranno essere di proprietà del soggetto proponente.
Art.4. Destinatari dell’Avviso pubblico
L’Avviso pubblico è destinato ai comuni della regione Puglia.
Art.5. Valutazione delle domande e requisiti minimi di ammissione
Le domande di partecipazione verranno esaminate da un’apposita commissione, istituita presso la
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, composta da un presidente e da due
commissari.
La commissione procederà alla valutazione di ogni singola domanda pervenuta in relazione ai seguenti
criteri:
1.

Pregio storico e ambientale dell’area oggetto di intervento (punteggio massimo attribuibile:
25 punti);
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2.

Esistenza di comprovate situazioni di degrado con rischio per la salute e incolumità pubblica

3.

Coerenza dell'intervento di recupero con i valori storici, ambientali e paesaggistici del sito

(punteggio massimo attribuibile: 25 punti);
(punteggio massimo attribuibile: 25 punti);
4.

Efficacia della strategia di intervento ai fini del perseguimento della finalità che, ai sensi
dell’art. 2 della LR 14/2008, le opere di architettura e di trasformazione del territorio
devono perseguire (punteggio massimo attribuibile: 25 punti);

Il punteggio massimo attribuibile ad ogni singola domanda di partecipazione è pari a 100 punti. Si
intenderanno ammissibili a finanziamento le domande che avranno riportato un punteggio pari o
superiore a 60.
Al termine della valutazione la commissione provvederà a stilare, in base ai punteggi assegnati, una
graduatoria delle domande pervenute e ad assegnare, in base a questa, il finanziamento previsto fino ad
esaurimento delle risorse disponibili.
Gli interventi proposti dovranno comunque essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti e ad altri
vincoli vigenti secondo la normativa comunitaria, nazionale e regionale.
Art. 6 Presentazione della domanda e documentazione ed elaborati richiesti
Le Amministrazioni che intendono candidarsi dovranno compilare la domanda di partecipazione
sottoscritta dal legale rappresentante secondo lo schema allegato al presente Avviso pubblico (allegato
1) che comprende anche un impegno esplicito a procedere, in caso di ammissione a finanziamento, alla
realizzazione dell’intervento nel rispetto dei termini e delle modalità indicate dal Protocollo di Intesa di
cui all’Art. 9.
Alla domanda di candidatura devono essere allegati la seguente documentazione:
1. una relazione generale illustrativa compilata in ogni sua parte esclusivamente secondo quanto
indicato nell’allegato 2 “modello per la compilazione della relazione generale illustrativa” al
presente Avviso. A detta relazione andranno allegati:
-Documentazione fotografica dell’area verde oggetto dell’intervento e delle sue criticità;
-Due tavole in formato A3 che contengano una planimetria d’insieme, schemi
interpretativi, disegni tecnici in scala libera o altre elaborazioni grafiche che illustrino
compiutamente il programma di intervento proposto.
-Eventuale documentazione (delibere, ordinanze, atti vari ecc) comprovante situazioni di
degrado e di rischio per la salute e l’incolumità pubblica dell’area;
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Art.7. Modalità e termini per la presentazione della domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, compilata secondo le modalità indicate all’art.6, dovrà essere inoltrata
mediante PEC all'indirizzo sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it oppure consegnata a mano in busta
chiusa o tramite raccomandata all'ufficio protocollo della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio,
via Gentile n. 52 - 70126 - Bari, assicurando che la documentazione di cui all'art. 6 sia su supporto
digitale.
Detta domanda, in qualunque forma trasmessa, dovrà riportare il seguente oggetto: candidatura per
l’assegnazione di contributi straordinari per la sistemazione di aree verdi pubbliche -anno 2019Dovrà pervenire entro le ore 12:00 del novantesimo giorno dalla pubblicazione del presente Avviso sul
BURP. Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo esso è automaticamente prorogato
al primo giorno lavorativo successivo.
Non saranno ammesse le domande e pertanto escluse dalla fase di valutazione:
-

non formulate secondo lo schema di cui all’allegato 2;

-

pervenute fuori termine;

-

non corredate dalla documentazione richiesta dall’art. 6 punto 1 (si specifica che la mancanza
anche solo di uno dei documenti ivi indicati determinerà l’esclusione della domanda
presentata);

Saranno ammesse a finanziamento, in base alla graduatoria di cui all'art. 5, le proposte nei limiti delle
risorse disponibili di cui all'art. 3.
La documentazione utile alla formulazione della proposta è depositata e consultabile presso la Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio regionale e, della stessa, può essere presa visione sul sito
www.paesaggiopuglia.it.
Art. 8. Esito della selezione
Con determinazione del Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio sarà reso pubblico
l’esito della selezione e pubblicato sul BURP.
Art. 9. Protocollo di Intesa ed erogazione del finanziamento
L’erogazione del finanziamento sarà subordinata all’avvenuta stipula di un Protocollo di Intesa tra la
Regione Puglia e l’ Amministrazione individuata, il cui schema è allegato alla DGR 1835 del 14.11.2017 e
pubblicato sul sito www.paesaggiopuglia.it.
L’Amministrazione individuata, entro il termine di 30 gg. dalla data di comunicazione di ammissione a
finanziamento e convocazione contestuale a mezzo PEC, è obbligata a sottoscrivere con la Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio regionale il Protocollo predetto attraverso il suo Legale
rappresentante o suo delegato.
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Qualora non si proceda alla stipula nel termine previsto per causa non imputabile alla Regione,
quest’ultima procederà alla stipula del Protocollo con l’Amministrazione successiva utilmente collocata
in graduatoria.
Art. 10. Responsabile del procedimento
Ai sensi della Legge n.241/1990 il responsabile del procedimento è l’Ing. Barbara Loconsole.
Informazioni sulla presente procedura possono essere richieste all’ing. Michele Cera tramite e-mail
(m.cera@regione.puglia.it) o telefono (080 5403967), dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30.
Il bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito www.paesaggiopuglia.it.
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Allegato 1
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER L’ASSEGNAZIONE DI
CONTRIBUTI STRAORDINARI AI COMUNI PER LA SISTEMAZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE
L’Amministrazione

____________________________________________________________________

rappresentata da ______________________________________________________________________
in qualità di __________________________________________________________________________
con sede in____________________________________________________________________________
C.F./ P.IVA ____________________________________________________________________________
tel__________________________________________________________________________________
mail____________________________________________PEC__________________________________
CHIEDE
di partecipare con la seguente proposta di intervento
1. titolo dell’intervento
_____________________________________________________________________________________
2. localizzazione
_____________________________________________________________________________________
3. descrizione sintetica dell’opera prevista
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Si individua quale referente del procedimento:
nome e cognome______________________________________________________________________
ufficio________________________________________________________________________________
indirizzo______________________________________________________________________________
tel___________________________________________mail____________________________________
Comunica che l’indirizzo PEC al quale inviare le comunicazioni inerenti la presente selezione è il
seguente:
_____________________________________________________________________________________
DICHIARA
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali richiamate
dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
-

di trovarsi nelle condizioni per la partecipazione previste all’art. 4 del bando;
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-

di accettare incondizionatamente ogni norma contenuta nel bando;

-

di aver preso visione del Protocollo di Intesa di cui all’Art. 9 del bando e di impegnarsi a procedere, in
caso di ammissione a finanziamento, alla realizzazione dell’intervento proposto nel rispetto dei
termini e delle modalità indicate nello stesso.

-

che l’intervento proposto è compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti e con altri vincoli vigenti
secondo la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.

-

(se previsto un cofinanziamento) che la quota di finanziamento a carico di questa amministrazione
sarà di € __________________

Si allega la documentazione indicata dall’art. 6 dell’Avviso.
Si allega copia del documento di identità, in corso di validità.

lì …………………………

Il legale rappresentante………..………………….……………….……
Si autorizza la Regione Puglia nei modi e nei limiti previsti dalla legge l’utilizzo a fini divulgativi (sito
www.regione.puglia.it, pubblicazioni, cataloghi ecc) della documentazione inviata. Ai sensi del Dlgs.
196/03 si autorizza la Regione Puglia ad utilizzare i dati personali dichiarati per fini istituzionali e
necessari per l’espletamento della presente procedura.
lì………………………….
Il legale rappresentante………………………………..
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Allegato 2

Modello per la compilazione della relazione generale illustrativa
1 - Identificazione dell'intervento
Denominazione
dell’intervento
Comune nel cui territorio
ricade l'intervento
Livello di progettazione
proposto
Importo del finanziamento
richiesto
Importo dell’eventuale
cofinanziamento
Importo complessivo
dell’intervento
2 – Descrizione dell’intervento proposto;
Si descrivano i caratteri generali dell’area verde e dell’intervento proposto. Si alleghino alla descrizione due tavole in
formato A3 che contengano una planimetria d’insieme, schemi interpretativi, disegni tecnici in scala libera o altre
elaborazioni grafiche che illustrino compiutamente il programma di intervento proposto.
Max. 4000 caratteri spazi inclusi

3 - Pregio storico e ambientale dell’area oggetto di intervento;
Si descriva l’area verde oggetto di intervento, mettendone in evidenza il pregio storico e ambientale
Max. 4000 caratteri spazi inclusi
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4 – Criticità dell’area
Si descrivano le criticità dell’area, mettendone in evidenza le eventuali situazioni di degrado e di rischio per la salute
e l’incolumità pubblica; fornire a supporto della descrizione una documentazione fotografica e un’eventuale altra
documentazione (delibere, ordinanze, atti vari ecc)
Max. 4000 caratteri spazi inclusi

5 – Coerenza dell'intervento di recupero con i valori storici, ambientali e paesaggistici del sito;
Si descriva la coerenza dell’intervento proposto con i valori storici, ambientali e paesaggistici dell’area oggetto di
intervento
Max. 4000 caratteri spazi inclusi

6 – Efficacia dell’intervento ai fini del perseguimento della finalità che, ai sensi dell’art. 2 della LR
14/2008, le opere di architettura e di trasformazione del territorio devono perseguire;
Si descriva l’efficacia dell’intervento proposto ai fini del perseguimento della finalità che, ai sensi dell’art. 2 della LR
14/2008, le opere di architettura e di trasformazione del territorio devono perseguire;
Max. 4000 caratteri spazi inclusi

7 – Compatibilità con gli strumenti urbanistici
Esplicitare la compatibilità delle opere oggetto dell’intervento con gli strumenti urbanistici vigenti e con i vincoli
vigenti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.
Max. 2000 caratteri spazi inclusi
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Elenco degli allegati alla presente relazione:
-Documentazione fotografica dell’area verde oggetto dell’intervento e delle sue criticità;
-Due tavole in formato A3 che contengano una planimetria d’insieme, schemi interpretativi, disegni
tecnici in scala libera o altre elaborazioni grafiche che illustrino compiutamente il programma di
intervento proposto.
-Eventuale documentazione (delibere, ordinanze, atti vari ecc) comprovante situazioni di degrado e di
rischio per la salute e l’incolumità pubblica dell’area;
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 9 agosto 2019, n. 203
PSR Puglia 2014-2020 – Sottomisura 8.3 – “Sostegno ad interventi di prevenzione dei danni al patrimonio
forestale causati dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici”. Azione 2 “realizzazione di
interventi selvicolturali di prevenzione del rischio incendio e prevenzione attacchi e diffusione di parassiti
e patogeni forestali”. Comune di Celenza Valfortore (FG). – Proponente: Del Re Antonio. Valutazione di
incidenza (fase di screening). ID_5517.

La Dirigente ad interim del Servizio VIA e Vinca, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm. e 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;
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;
VISTAla Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione
della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto
l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1744 del 12 ottobre 2015 di nomina del Direttore di
Dipartimento Mobilità, qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio Ing. Barbara Valenzano;
VISTO il Regolamento regionale n. 6/2016 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle
Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)” (B.U.R.P.
n. 54 del 12/04/2016) così come modificato e integrato dal Regolamento regionale n. 12/2017 “Modifiche e
Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 “Regolamento recante Misure di Conservazione
ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria
(SIC)” (B.U.R.P. n. 55 del 12/05/2017);
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con
cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA;
VISTO l’art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l’art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha
stabilito quanto segue: “Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione
di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per
i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o
suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche”
VISTA la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e
animali di interesse comunitario nella Regione Puglia”
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VISTA la DD n. 113 del 14 maggio 2019 con cui è stata attribuzione la P.O. “Vinca forestale” al Dott. For.
Pierfrancesco Semerari
PREMESSO che:
− con nota acquisita al prot. AOO_089/09/07/2019 n. 8338 il proponente ha trasmesso istanza volta
all’espressione del parere di Valutazione di incidenza relativa all’intervento in oggetto allegando la
documentazione prevista dalla D.G.R. n. 1362/2018;
si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”
Descrizione dell’intervento
Secondo quanto riportato nell’elaborato “8 3 DEL RE RELAZIONE TECNICA per VI”, “gli interventi progettuali
consistono nell’esecuzione di diradamenti selettivi in boschi di origine artificiale (30,24 ha), a prevalenza di
conifere, tendenti alla eliminazione di alberi di conifere e al miglioramento della struttura e della composizione
floristica degli stessi. (…) Gli interventi selvicolturali di diradamento previsti in progetto sono finalizzati alla
sostituzione localizzata delle specie più infiammabili rappresentate dalle conifere e di alberi di latifoglie,
dominati, deperienti o in sovrannumero rispetto alla normalità.”
In particolare, “Gli interventi progettuali consistono nell’esecuzione di diradamenti selettivi in boschi di origine
artificiale (34,00 ha), a prevalenza di conifere, tendenti alla eliminazione di alberi di conifere e al miglioramento
della struttura e della composizione floristica degli stessi, e nell’esecuzione di diradamenti da eseguirsi in
bosco ceduo invecchiato (1,89 ha), a prevalenza di Cerro, per l’avviamento a conversione ad alto fusto”. Oltre
alle operazioni di diradamento, sono previsti interventi di decespugliamento, l’allestimento, concentramento
ed esbosco del materiale legnoso utilizzabile e la trinciatura in bosco della ramaglia e dei tronchi (Ø inferiore
cm. 10) da posizionare le lungo piste forestali.
La percentuale di area basimetrica asportata con il diradamento è pari al 16% di quella complessivamente
stimata
Descrizione del sito di intervento
L’area di intervento, estesa 30,24 ettari, è catastalmente individuata dalle particelle 58, 59 del foglio 33 e
dalle particelle 128, 129, 212, 227 e 228 del foglio 34 del Comune di Celenza Valfortore. Tale area è parte di
un rimboschimento esteso oltre 100 ettari realizzato negli anni sessanta, mediante preparazione del terreno
a strisce e buche e piantagione di postime di cipresso arizonico e comune, pino d’Aleppo, olmo siberiano,
orniello, robinia. Negli impluvi sono presenti esemplari di pioppo tremulo e di roverella. Le condizioni
vegetative ed il portamento variano da mediocri a buoni. La densità varia da 0,7 a 1,1. Nella documentazione
progettuale si dichiara che è presente diffusa di orniello, olmo e sporadicamente di roverella che testimoniano
le favorevoli condizioni edafiche e microclimatiche della stazione all’insediamento delle latifoglie autoctone.
Lo strato arbustivo è rappresentato da biancospino, berretta di prete, corniolo, ligustro, prugnolo, rovo, rosa
canina, pungitopo, sanguinella. Nello strato erbaceo sono state osservate in prevalenza graminacee oltre a
specie tipiche dei querceti, quali il ciclamino primaverile, elleboro puzzolente, primula, ecc
L’area di intervento, è interamente ricompresa nel ZSC “Monte Sambuco” (IT9110035). Dalla lettura congiunta
relativo formulario standard1 relativo alla predetta ZSC al quale si rimanda per gli approfondimenti relativi alle
specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli e degli strati informativi di cui alla D.G.R. n. 2442/2018,
si rileva che nell’area di intervento non sono presenti habitat riportati nelle predette fonti informative.
Secondo quanto riportato negli strati informativi contenuti nella D.G.R. n. 2442/2018 la zona in cui ricade
l’area di intervento è ricompresa in quella di potenziale habitat per le seguenti specie di invertebrati terrestri:
Euphydryas aurinia, di anfibi: Bombina pachypus, Lissotriton italicus, Rana italica, Salamandria perspicillata,
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Triturus carnifex; di mammiferi: Canis lupus, Felis silvestris, Hystrix cristata, Lutra lutra, Muscardinus
avellanarius, Mustela putorius, Pipistrellus kuhlii; le seguenti specie di rettili: Elaphe quatuorlineata, Podarcis
siculus, Lacerta viridis, Hierophis viridiflavus, Testudo hermanni, Zamenis longissimus; di uccelli: Accipiter nisus,
Alauda arvensis, Anthus campestris, Calandrella brachydactyla, Caprimulgus europaeus, Falco peregrinus,
Lanius collurio, Lanius senator, Lullula arborea, Melanocorypha calandra, Passer italiae, Pernis apivorus,
Saxicola torquatus.
Si richiamano inoltre i seguenti obiettivi di conservazione per la ZSC così come riportati nell’allegato 1bis del
Regolamento regionale n. 12/2017:
− mantenere il corretto regime idrologico dei corsi d’acqua per la conservazione dell’habitat 3280 e delle
specie di Pesci ed Anfibi di interesse comunitario;
− promuovere e regolamentare il pascolo estensivo per la conservazione degli habitat 6210*, 6220* e 62A0
e delle specie di Invertebrati di interesse comunitario;
− favorire i processi di rigenerazione e di miglioramento e diversificazione strutturale degli habitat forestali
ed il mantenimento di una idonea percentuale di necromassa vegetale al suolo e in piedi e di piante
deperienti;
− incrementare le superfici degli habitat forestali igrofili (91F0, 92A0);
− conservare le praterie ricche di piante nutrici degli Invertebrati di interesse comunitario;
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176
del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40
6.1.1 - Componenti geomorfologiche
− UCP - Versanti
6.1.2 - Componenti idrologiche
− UCP - Aree soggette a vincolo idrogeologico;
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
− BP - Boschi;
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC “Monte Sambuco”)
6.2.2 - Componenti percettive
− UCP – Strade a valenza paesaggistica
Ambito di paesaggio: Monti Dauni
Figura territoriale: Monti Dauni settentrionali
considerato che:
− l’intervento previsto non è in contrasto con quanto disposto dagli Obiettivi di conservazione sopra
richiamati;
− l’intervento è riconducibile alla pressione “attività di taglio relativi a tagli di diradamento (B12)”2
Considerati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame sebbene non direttamente connesso
con la gestione e conservazione del ZSC “Monte Sambuco” (IT9110035) non determinerà incidenza
significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici
obiettivi di conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della
procedura di valutazione appropriata
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Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le
garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto
della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto
in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati
sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo
2013 n. 33.
“Copertura finanziara ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.” Il presente provvedimento non comporta
implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a
carico del bilancio regionale.
−

−
−

−
−

−
−

DETERMINA
di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto presentato
nell’ambito del “PSR Puglia 2014-2020 – Sottomisura 8.3 – “Sostegno ad interventi di prevenzione dei
danni al patrimonio forestale causati dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici”. Azione
2 “realizzazione di interventi selvicolturali di prevenzione del rischio incendio e prevenzione attacchi e
diffusione di parassiti e patogeni forestali”” nel Comune di Celenza Valfortore (FG) per le valutazioni e le
verifiche espresse in narrativa;
di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento
di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
 il proponente ha l’obbligo di comunicare la data di inizio delle azioni o delle attività alle autorità di
vigilanza e sorveglianza competenti;
di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: Sig. Antonio Del Re;
di trasmettere il presente provvedimento, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e
sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Arma
dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Foggia) e al Comune di Celenza Valfortore;
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla
Qualità dell’Ambiente;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente ad interim del Servizio V.I.A. e Vinca
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 28 agosto 2019, n. 205
P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste. Sottomisura 8.2 “Sostegno per l’allestimento e la manutenzione di sistemi
agroforestali. Proponente: Azienda Agricola Mazzarino Giovanni S.S. Comune di Palagianello. Valutazione
di Incidenza, livello I “fase di screening”. ID_5450.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e Vinca, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm. e 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;
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;
VISTAla Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione
della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto
l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta
Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1744 del 12 ottobre 2015 di nomina del Direttore di
Dipartimento Mobilità, qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio Ing. Barbara Valenzano;
VISTO il Piano di gestione della ZSC/ZPS “Area delle Gravine” approvato con Deliberazione della Giunta
Regionale 15 dicembre 2009, n. 2435;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con
cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA;
VISTA la DD n. 124 del 28 agosto 2017 con cui è stata attribuzione la P.O. “Valutazioni Incidenza Ambientali nel
settore del patrimonio forestale” al Dott. For. Pierfrancesco Semerari
VISTO l’art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l’art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha
stabilito quanto segue: “Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione
di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per
i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o
suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche”
PREMESSO che:
− con nota del 15/12/2018, acquisita al prot. AOO_089/04/11/2018 n. 134, l’Azienda Agricola Mazzarino
Giovanni S.S.e trasmetteva istanza volta all’espressione del parere di Valutazione di incidenza (fase di
screening) relativa all’intervento in oggetto allegando la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 304/2006
e ss.mm. e ii.;
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− nella medesima istanza codesto proponente dichiarava che l’area di intervento era ricompresa nel Parco
naturale regionale “Terra delle gravine” e che il medesimo intervento era assoggettato all’approvazione
dell’Autorità di Bacino. Al contempo, sulla scorta di quanto dichiarato, codesto proponente si impegnava a
trasmettere, una volta acquisiti, i pareri di competenza, resi ai sensi dell’art. 6 commi 4 e 4bis della L.r. n.
11/2001 e ss.mm. e ii. dall’Ente di gestione dell’Area protetta e dell’Autorità di Bacino;
− con nota prot. n. 9645 del 28/03/2019, acquisita al prot. AOO_089/280/03/2019 n. 3628, la Provincia di
Taranto, in qualità di Ente di gestione della predetta Area protette, trasmetteva il proprio parere ai sensi
dell’art. 6 comma 4 della L.r. n. 11/2001 e ss.mm. e ii. (All. 1);
− con nota prot. AOO_089/11/04/2019 n. 4343, il Servizio scrivente si invitava l’Autorità di Bacino ad
esprimere il parere richiesto sulla base della documentazione in suo possesso entro e non oltre quindici
giorni dal ricevimento della presente nota. Decorso infruttuosamente il predetto termine, senza che sia
stato trasmesso il parere richiesto, lo stesso si intenderà acquisito ai sensi dell’art. 17bis c. 3 della L. n.
241/1990 e ss.mm.ii.;
− con nota prot. n. 5078 del 19/04/22019, acquisita al prot. AOO_089/24/04/2019 n. 4908, l’Autorità di
Bacino riscontrato la predetta nota prot. n. 4343/2019 rappresentando di aver richiesto al proponente,
con nota prot. 3177 del 14/03/2019 (allegata alla nota prot. n. 5078/2019 ma non inviata, a suo tempo, al
Servizio VIA e VINCA), “una relazione che attesti la compatibilità idraulica, per eventi con tempi di ritorno di
200 anni, degli interventi in progetto fornendo altresì i file di calcolo del modello idraulico”, sottolineando
altresì che il proponente non aveva dato alcun riscontro a quanto richiesto nella predetta nota prot. n.
3177/2019;
− con nota prot. AOO_089/02/05/2019 n. 5136, questo Servizio riscontrava la nota prot. n. 5078/2019
dell’Autorità di Bacino sollecitando il proponente a trasmettere quanto richiesto dall’Autorità di Bacino,
entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della presente dandone evidenza a questo Servizio, al
fine di poter concludere il procedimento de quo preannunciando altresì che, decorso infruttuosamente il
termine stabilito, il Servizio scrivente avrebbe proceduto all’archiviazione del medesimo procedimento;
− con nota prot. AOO_089/05/06/2019 n. 6751, il Servizio VIA e VINCA, tenuto conto del perdurare delle
carenze documentali nella documentazione trasmessa dal proponente così come evidenziato dall’Autorità
di Bacino in ultimo con la nota prot. n. 6098 del 16/05/2019, acquisita al prot. AOO_089/16/05/2019 n.
5941, disponeva l’archiviazione del procedimento in oggetto;
− con PEC del 12/07/2019, il proponente trasmetteva la nota prot. n. 8466 del 12/07/2019, con cui l’Autorità
di Bacino riteneva “gli interventi proposti esterni alle aree allagabili bicentenarie determinate nello studio
condotto, compatibili con le prescrizioni ed indicazioni del vigente (PAI)” (All. 2);
− con PEC del 12/07/2019, acquisita al prot. AOO_089/17/07/2019 n. 8696, il proponente, sulla scorta del
parere reso dall’Autorità di Bacino con la nota prot. n. 8466/2019 chiedeva la riapertura del procedimento
archiviato con la nota prot. n. 5941/2019;
tutto ciò premesso e considerato il limitato lasso di tempo intercorso tra l’archiviazione del procedimento e
la richiesta di riapertura dello stesso, si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la
documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”
Descrizione dell’intervento
Secondo quanto riportato nell’elaborato “Tav.UNICA_PSR_8.2_Prog.Definitivo_Mazzarrino”, l’intervento
prevede la realizzazione “L’intervento prevede la realizzazione di una siepe frangivento e di un impianto
in ordine sparso. La siepe monofilare e plurispecifica, costituita da piante arbustive con sviluppo verticale
plurispecifico appartenenti al contesto floristico e vegetazionale della zona, con l’obiettivo di delimitare il fondo
e porzioni aziendali, impedire l’accesso, creare una barriera verde per il miglioramento del paesaggio e della
biodiversità dei luoghi in più svolgerà il compito di barriera conto l’effetto deriva dei trattamenti fitosanitari
provenienti dalle aziende limitrofe. È previsto uno sviluppo complessivo di siepi per circa 4.120 metri lineari,
che per uno spessore medio di 2 metri, comporta l’occupazione di almeno 8.240 mq di terreno. L’impianto in
ordine sparso sarà realizzato in una zona marginale dell’azienda, a ridosso della Gravina di Castellaneta, ed
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avrà prevalentemente lo scopo di creare una zona ecotonale a ridosso di un’area naturalistica importante. È
prevista l’occupazione di circa 14.633 mq.”
Le operazioni che verranno eseguite prima della piantumazione sono le seguenti:
− lavorazione profonda (60 cm) eseguita tramite l’utilizzo di un ripuntatore, trasporto e spandimento di
materiale organico cosi da effettuare una concimazione organica di fondo, lavorazioni superficiali per
interrare la sostanza organica distribuita precedentemente e preparare il terreno alla piantumazione;
− acquisto di 300 piante in fitocella per l’impianto in ordine sparso, e 5.460 piante in fitocella per la siepe;
- squadratura e picchettamento;
- apertura meccanica di buche fino ad una profondità di 40 cm;
− collocamento a dimora delle piante compresa la ricolmatura della buca in modo tale da far attecchire
al meglio l’apparato radicale e contemporaneamente consentire la formazione di una conca per
l’intervento irriguo successivo;
- pacciamatura localizzata per l’impianto in ordine sparso;
- messa in opera di cannucce di sostegno e legature alle stesse;
- messa in opera di protezione individuale a rete in materiale plastico di altezza sino a 60 cm;
- prima irrigazione per permettere l’attecchimento delle piante.
Si dichiara che l’impianto sarà costituito “da 300 piante di specie diverse selezionate in base all’ambito forestale
nel quale ricade l’azienda ovvero “Murge Tarantine”. Nello specifico il numero delle piante è il seguente: Leccio
75 piante; Lentisco 70 piante; Corbezzolo 55 piante; Mirto 50 piante; Viburno tino 30 piante; Rosa canina 20
piante. Le piante saranno messe a dimora in “gruppi”, per esempio una pianta di Leccio e 3 piante appartenenti
alle altre specie arbustive, distanti fra loro non meno di 100 cm. Le piante di Leccio saranno distanziate fra
loro almeno 10 metri. I gruppi saranno opportunamente distanziati in modo tale da permettere le lavorazioni
del terreno fra di essi, per il controllo delle infestanti e per la prevenzione e lotta agli incendi.” mentre le siepi
“saranno costituite da 5.460 piante di specie diverse selezionate, come detto in precedenza, in base all’ambito
forestale “Murge Tarantine” nella fattispecie quelle utilizzate per l’intervento saranno: Fillirea 845 piante;
Lentisco 1.165 piante; Alaterno 830 piante; Mirto 1.035 piante; Viburno tino 915 piante; Rosa selvatica 670
piante. Le piantine verranno collocate lungo filari, distanziate lungo la fila 75 cm e dai confini aziendali almeno
50 cm. Le specie saranno disposte in modo tale che siano intervallate più o meno regolarmente, per avere
come risultato finale, una siepe mista senza la presenza di tratti lunghi con una sola specie.”
Descrizione del sito di intervento
L’area di intervento è catastalmente individuata dalle particelle 2, 4, 34, 36, 37, 41, 42, 47, 99, 122, 123, 124,
201 e 213 del foglio 1 del Comune di Palagianello. L’area di intervento è interamente ricompresa nella ZSC/
ZPS “Area delle Gravine” (IT9130007) nonché parzialmente nella zona 1 del Parco naturale regionale “Terra
delle Gravine”.
Rientra nella ZSC/ZPS “Area delle Gravine” (cod. IT9130007). Secondo il relativo Formulario standard)1, al
quale si rimanda per gli approfondimenti relativi alle specie di cui ai relativi Allegati delle Direttive Habitat e
Uccelli, il Sito è caratterizzato dalla presenza dei seguenti habitat: 5330 “Arbusteti termo-mediterranei e predesertici”, 6220 “Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea”, 8210 “Pareti
rocciose calcaree con vegetazione casmofitica”, 8310 “Grotte non ancora sfruttate a livello turistico”, 9250
“Querceti a Quercus trojana”, 9320 “Foreste di Olea e Ceratonia”, 9340 “Foreste di Quercus ilex e Quercus
rotundifolia” e 9540 “Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici”. Nell’intorno dell’intervento sono
presenti habitat identificati 6220 e 9340.
Si rileva altresì che, secondo quanto riportato negli strati informativi contenuti nella D.G.R. n. 2442/2018 la
zona in cui ricade l’area di intervento è ricompresa in quella di potenziale habitat per le seguenti specie di
anfibi: Bombina pachypus, Bufo baleauricus, Cyrtopodion kotschyi, Pelophylax lessonae esculentus complex;
di mammiferi: Canis lupus, Eptesicus serotinus, Hystrix cristata, Muscardinus avellanarius, Myotis myotis,
Pipistrellus kuhlii, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposiderus; le seguenti specie di rettili:
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Coronella austriaca, Lacerta viridis, Natrix tessellata, Podarcis siculus, Zamenis lineatus, Zamenis situla; di
uccelli: Anthus campestris, Bubo bubo, Calandrella brachydactyla, Caprimulgus europaeus, Ciconia nigra,
Circaetus gallicus, Coracias garrulus, Falco naumanni, Lanius minor, Lanius senator, Melanocorypha calandra,
Saxicola torquatus, Oenanthe hispanica, Passer italiae, Passer montanus
Si richiamano inoltre gli seguenti obiettivi di conservazione così come riportati nel Piano di gestione della ZSC
approvato con D.G.R. 2435/2009:
− obiettivo generale del Piano di gestione è la conservazione della biodiversità del sito, in termini di specie,
comunità e paesaggio
− conservazione e ripristino degli habitat steppici
− conservazione degli habitat forestali
− tutela e realizzazione dei corridoi ecologici
− protezione dei siti di nidificazione e incremento delle risorse trofiche delle specie d’interesse comunitario
− realizzazione di un uso sostenibile delle risorse naturali negli habitat di interesse comunitario e
conservazione della diversità biologica
− controllo dell’intero territorio del SIC-ZPS, ai fini della tutela della fauna e della flora, della prevenzione
ambientale e della repressione di illeciti ambientali
− monitoraggio e ricerca
− sensibilizzazione delle popolazioni verso le specie e gli habitat di interesse comunitario, anche per
contribuire alla diffusione del senso di appartenenza ai luoghi, favorendo la fruizione sostenibile delle
aree protette
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176
del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40 del 23 marzo 2015, si rileva la presenza di:
6.1.2 - Componenti idrologiche
− UCP- Aree soggette a vincolo idrogeologico
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
− UCP - Area di rispetto boschi (100 m)
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− BP - Parchi e riserve (Parco naturale regionale “Terra delle Gravine”)
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC/ZPS “Area delle Gravine”)
6.3.1 - Componenti culturali e insediative
− BP – Vincolo paesaggistico;
− UCP – Stratificazione insediativa siti storico culturali
− UCP – Area di rispetto dei siti storico culturali
Ambito di paesaggio: Arco Jonico Tarantino
Figura territoriale: Il paesaggio delle gravine
considerato che:
− l’intervento proposto non è in contrasto con quanto disposto dal Regolamento del vigente Piano di
gestione;
− la Provincia di Taranto, in qualità di Ente di gestione provvisoria del Parco naturale regionale “Terra delle
Gravine” con nota prot. n. 9645 del 28/03/2019, allegata alla presente per farne parte integrante, ha reso
il proprio parere ai sensi dell’art. 6 c. 4 della L. r. 11/2001 e ss.mm. e ii.;
− l’Autorità di Bacino con nota prot. n. 8466 del 12/07/2019, allegata alla presente per farne parte integrante,
ha reso il proprio parere ai sensi dell’art. 6 c. 4bis della L. r. 11/2001 e ss.mm. e ii.
Considerati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
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richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame concorra alla gestione e conservazione
della ZSC/ZPS “Area delle Gravine” (IT9130007) non determinando incidenze significative ovvero non
pregiudicando il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione
precedentemente richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della procedura di
valutazione appropriata
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le
garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto
della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto
in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati
sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo
2013 n. 33.
“Copertura finanziara ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.” Il presente provvedimento non comporta
implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a
carico del bilancio regionale.
DETERMINA
di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto presentato
nell’ambito del P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali
e nel miglioramento della redditività delle foreste. Sottomisura 8.2 “Sostegno per l’allestimento e la
manutenzione di sistemi agroforestali nel Comune di Palagianello e proposto dalla Azienda Agricola
Mazzarino Giovanni S.S. per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa;
− di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento
− di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
 il proponente ha l’obbligo di comunicare la data di inizio delle azioni o delle attività alle autorità di
vigilanza e sorveglianza competenti;
− di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: Azienda Agricola Mazzarino Giovanni
S.S.;
− di trasmettere il presente provvedimento, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e
sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Arma
dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Taranto), ai Comune di Palagianello;
− di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla
Qualità dell’Ambiente;
− di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
−
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ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
La Dirigente ad interim del Servizio V.I.A. e Vinca
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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DI TARANTO
Ente di Gestione provvisoria
Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine"

Azienda Agricola Mazzarrino Giovanni

Trasmessa via PEC

mazzarrinogiovanni@pcc.it

E p.c.

Regione Puglia - Sezione Assetto del Territorio
Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità

ufficioparchi.regione@pec.rupar.puglia.it
Regione Puglia - Sezione AutorizzazioniAmbientali
Servizio VlA V1NCA

servizio.ecologia@pec.rupar.puglìa.it
Al Gruppo Carabinieri Forestale Taranto
fta43459@pec.carabinieri.it
al TecnicoDott. Agr. Vittorino Palmisano

v.palmisano@epap.conafpec.it
Rif. lnl . 658

Oggetto: Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste soltomisura 8.2 Sostegno per l'allestimento e la manutenzione dei sistemi agroforestali. PIANTAGIONI LINEARI. Comune di Palagianello e.da Petruscio. Fg. I p.lle 213, 37, 2, 36, 34,
199, 4, I 89. Proponente: Azienda Agricola Mazzarrino Giovanni. Nulla Osta ex ari. 11 L.R.
18/2005.

Si fa riferimento all'istanza in oggetto acquisita al prot. prov.le n. 357 del 07.01.2018 , riguardante la
richiesta di nulla osta ai sensi dell'art . 11 della L.R.18/2005 .
Dall'analisidella cartografia si evince che l'intervento ricade parzialmente all'interno del PNR"Terra delle
Gravine", Zona 1 e nel SICZPS"Area delle Gravine".
Nello specifico ricadono nel perimetro dell'Area Protetta le aree denominate: "Tratto A", "Tratto 82",
"piantumazione in ordine sparso" .

Ente di gestione provvisoria ParcoNaturale Regionale'Terra delle Gravine"
TEL.099.'158"'\ll
Anfi11.•,nm. 4n.2
7,,12JT:1ranto--\'i:1
·.,11" provincia ! <i.li - per settore.amblente@pec.provincia.taranto .gov.It
1/ ,f17,,
( n<lilc I isc.ik ~1'00-1
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Entedi gestioneprowisoria ParcoNaturaleRegionale'Terra delle Gravine"

L'interventoprevede la realizzazione
di una siepefrangiventoe di un Impiantoin ordine sparso. La siepe
monofilaree plurispedfica,costituitada piantearbustivecon sviluppoverticaleplurispeclfico
appartenenti
al contesto floristicoe vegetazlonaledellazona,con robiettivodi delimitareIl fondoe ponloni aziendali,
Impedirel'accesso,aeare una barrieraverde per il miglioramentodel paesaggioe della biodiversitàdel
luoghiIn più svolgeràil compitodi barrieraconto l'effettoderivadei trattamenti fitosanitariprovenienti
dalle aziende limitrofe.È previstouno sviluppocomplessivodi siepi per circa4,120 metri lineari,che per
uno spessore medio di 2 metri, comportal'occupazionedi almeno8.240 mq di terreno. L'Impiantoin
ordinesparsosarà realizzatoIn una zonamarginaledell'azienda,a ridossodellaGravinadi Castellaneta,ed
avrà prevalentementelo scopodi creare una zonaecotonalea ridossodi un'area naturalisticaimportante.
Le siepi saranno costituiteda 5.460 piante di specie diverse selezionate,In base all'ambitoforestale
"MurgeTarantine".
Attesoche l'Interventodi cui sopra è compatibilecon l'art. 4, comma3 della LR. 18/2005 e ss.mm.e Il.,
nonchécon le finalitàdi cuiatrart. 2 (comma1 lettera"e")dellamedesimalegge.
Si proponedi esprimereparerefavorevoleInattuazionedi quanto previstodalrart 6 comma4 bis della LR
11/2001 e di rilasciareNulla-Osta
secondoquantoprevisto all'art11 della LR.18/2005.
H
o
del~to
ISftvttorla
Fi11114pe4;111C11
• '.leFllippo8ELLINI•

ILDIRETI'ORE
•
•

vistoIlD. Lgs.18 agosto2000n. 267ed in particolare
vistigliartt. 4 e 17del D.Lgs.N.165/2001;
vista la legge7 agosto1990n. 241 e ss.mm.e ii.;
vistolo StatutoProvinciale;
vistoil Regolamentodi Organizzazione
e di Funzionidi Dirigenzadell'Ente;
vista la LR.n. 18/2005e ss.mm.e il;
VistoIlPlanodi GestionedelSICZPS"AreadelleGravine"
Vistala documentazioneInatti;
Valutatala propostaistruttoriache precedee ritenutodi non doversenediscostare

ESPRIME
parere favorevolenelrambitodeUaproceduradi V.INC.A.,
in attuazionedi quanto previstodall'art6
comma4 bis della LR11/2001,e NULLA
OSTAaisensiall'art.11 dellaLR.18/2005 e sml per gliinterventi
in oggetto.
Ilpresente prowedlmentoè relativoal solo regimedispositivo previstodallaL.R.18/2005e ss. mm. e ti. e daff'art6 comma
4 bis della lR 11/2001, ed esclusivamenteper la real1uazlonedelflnterventosopra descritto e non supera e/o sostituiscealtrl

al sensidellenormativevigentie vienefatto salvoognialtro prescrittonullaosta,
parerie/o autorizzazionieventualmentep~
parere, autorlzzarlone,concessione,permesso,valutazione,licenzao altro secondo la speclflcanormativadi riferimentonon di
vigenti.
competenzadi questo Ente,nonchédiritticliterzieventualmentedovutie previstial sensidelle no
Il presente provvedimento 11lenerilasciatofatto salvo Il potere cli controlloda parte 11' cio Parchi e Tutela della
secondoquanto stabilitodaU'art.3, comma del L.R.17/2007.
Biodiversitàdella RegionePuglia,nel termine di 601111,,

nte sostituto
le Marinotti

Entedi gestioneprollllisoriaParcoNaturaleRegionale'Tem, delle Gravine"
7'1123 Taranto
W\\'\\.

\'1a Anlì11.a1ro. 'I

prnvi n<.ia

, , , 11 -

il.

2 - TI-:L. O'l9 4587111

4587104 - 4587:>.I.

pcc settorg.amblente@pec.proyjnda.taranto.gov.lt
Codi~cFis~alcXIJOIWl.1073.1
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Spett.le RegionePuglia
DipartimentoAgricoltura,Sviluppo Ruralee Ambientale
pec: direttore.areasvilupporurale.regione@pec.rupar.puglia.it
Spett.le Regione Puglia
SezioneCoordinamentodei ServiziTerritoriali
UfficioProvincialeAgricoltura- Taranto
pec: upa.taranto@pec.rupar
.puglia.it
Spett.le Comune di Palagianello
SettoreUrbanisticae attività produttive
pec: comune.palagianello.ta.it@pec
.it
Spett.le Azienda Agricola Mazzarrino Giovanni
C.da Serrapiuula, n. 19/A - 74018 - Palagianello(TA)
pec: mazzarrinogiovanni@pec
.it
Spett.le Doti. Agr. Vittorino Palmisano
pec: v.palmisano@epap.conafpec.it
Oggetto: PSR Pug lia 2014-2020 "Misura 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramemo

della redditivi1à delle foreste" . Sot10111isura8. 2 "Sostegno per 1'impianlo e il

111anle11i111e11lo
dei sistemi agroforestali ". DdS n. 54250620587. Richiesta parere di co111patibilità,
ai s ensi delle N.T.A. del P.A.I.. relativo ad interventi da realizzare su terreni in Contrada
''Serrapizzuta" censiti nel N.C.T del comune di Palagianello (TA) al Fg. I p .lle 2, 4. 34, 36, 3 7.
41, 42, 47, 99, 122, /23, 124, 189, /99 , 201, 204, 213. Proponente : Azienda Agraria Mazzarrino
Giovanni con sede legale in Contrada Serrapizwlu 19/A Palagianello (TA).

Con riferimento alla richiesta di parere per gli interventi richiamati in oggetto, la scrivente
Autorità di Bacino Distrettuale rappresenta quanto segue.
Con D.Lgs . 152/2006 e s.m.i . sono state soppresse le Auto rità di Bacino di cui alla L. 183/89 e
contestualmente istituite le Autorità di Ilacino Distrettuali , tra le quali quella relativa al Distretto
Idrografico dell'Appennino

Meridionale, che con la pubblicazione del DPCM 04/04 /20 l 8 sulla G.U . n.

135 del 13/06/20 I 8, hanno avuto piena operatività.
L'esame istruttorio delle istanze di parere formulate a questa Autorità di Bacino Distrettuale è
condotto con riferimento ai piani stralcio per l'assetto idrogeologico (PAl)L redatti dalle ex-Autorità di
Bacino comprese nel Distretto Idrografico dcli' Appennino Meridionale, vigenti per lo specifico ambito
territoriale d'intervento,
alluvioni (PGRA)1
1

Piano di Daci,io stralcio Assetto ldro gco /og fco (PAI). approvatodal Comilato Istituzionaledcl\'cx-Autorit3di Bacino della Puglia, con la dclibcm.

n. 39 del 30/11/2005
l

nonché ai piani di gestione distrettuali per le acque (PGA) 2 e per il rischio

r,;successivi

aggiornamenti.

Piano di Gestione Acque, elaboratoai sensi dell'art..13 della Dircltiva2000/60/CEe c.Jcll'nrt
. 17 del D.Lgs. I52/2006. Primociclo del PGA (2000-

2009) con la relativa procedura VAS, approvatocon DPCM del 1010412013e pubblicalosulla G.U. n. 16-0del 10107/201J.Scc0<1dociclo del PGA
(2010-2015) ado11a10ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 152/2006,con Del. n. 2 del ComitatoIstituzionale del 17112/201
5 , approvato ai sensi dell'art. 4
comma 3 del O-Lgs. 219/2010, con Del. n. I del Comi1a10Istituzionale Integralo del 03/03/2016e con DPCM del 27110/2016G.U. Serie generale n.
2S del 31/0l/2017 . Terzo ciclo del PGA (2016-2021) in corso.
} Piano di Gestio11~Rischio Allllv;oni, ct:Jbor.ito
ai scn.c;i
dcll'.111
, 7 della Dirclliva2007/60/CE e dell'art. 7 comma 8 del D.Lgs. 49/2010. Primo ciclo
del PGRA (2010·2015) con relativa VAS, adottato, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.Lgs. 219/2010, con Del. n. 2 del Comilalo Istituzionale
Integrato del 03/03/2016 e DPCM del 27110120l6G.U. Serie generale n. 2S del 03102/2017.Secondo ciclo del PGRA (2016·2021) in corso, compreso
il riesamedcll.1valut.izioncpreliminaredd rischio adoua10dallaConferenzaIstituzionalePcm1ancntcil 28112/2018.

Str. Prov. per Casamassima Km 3 - 700 10 Valenzano - Bari
tcl. 0809182000 - fax. 0809182244 -C.F . 93289020724
www.adb.puglia.it e-mail : scgreleria[@pec.adb.puglia .it
Pagina I di./
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Il PGA definisce l'attuazione di un percorso di governo della risorsa idrica rivolto ad un uso
razionale e sostenibile della stessa e ne definisce la govemance, attraverso la programmazione di misure
strutturali e non strutturali, per il conseguimento dello stato ambientale "buono" delle acque.

li PRGA promuove, altresl, pratiche sostenibili di uso del suolo e misure di ritenzione delle acque,
tra queste rientrano quelle di prevenzione non strutturali per il sistema agro-forestale, riconoscendo la
potenzialità del settore nell'intervenire sulla gestione dei deflussi superficiali, mediante
l'implementazione di politiche e pratiche sostenibili e/o conservative in ambito fluviale e costiero
(misure che peraltro sono sinergiche al precedente piano di gestione delle acque).
Le misure di ritenzione naturale delle acque (Fasce tampone e siepi, Agricoltura ad aratura ridotta,
Coperture verdi, ... ) che hanno scala di applicazione a livello aziendale consentono, mediante interventi,
tra cui il ripristino della copertura vegetale permanente, di mantenere efficiente la capacità
d'imbibizione del suolo e infiltrazione delle acque, favorendo il rallentamento del deflusso superficiale
e il contrasto dell'erosione del suolo per ruscellamento, in particolare durante eventi piovosi intensi;
inoltre, permettono di perseguire gli obiettivi di diverse politiche ambientali europee (direttiva nitrati,
direttiva quadro sulle acque, direttiva sulle alluvioni, direttiva uccelli e direttiva habitat, strategia sulla
biodiversità 2020) in coerenza con quanto previsto dalla politica agricola comunitaria (PAC) e che
trovano applicabilità nei programmi di sviluppo rurale.

Ciò premesso, la scrivente Autorità di Bacino Distrettuale,
Vi5la

• la nota acquisita agli atti al n. 52 in data 03/01/2019, con la quale il sig. Mazzarino Giovanni,
titolare dell'azienda agricola omonima, ha trasmesso la documentazione di progetto relativa
agli interventi in oggetto;
• la nota acquisita agli atti al n. 102 in data 07/01/2019, con la quale il richiedente parere ha
trasmesso Tav. Unica PSR 8.2 Prog. Definitivo Mazzarino, in sostituzione della Relazione
Tecnica Analitica Descrittiva inviata con la precedente nota n. 52 del 03/01/20 I 9;
• la nota n. 3177 del 14/03/2019, con la quale questa Autorità ha richiesto a integrazione di
quanto trasmesso con la documentazione progettuale:
la relazione di compatibilità idraulica per eventi con tempi di ritorno di 200 anni,
i file di calcolo del modello idraulico,
il rinvio di tutta la documentazione progettuale trasmessa, con le succitate note acquisite
agli atti al n. 52 e al n. I 02. firmata digitalmente;
• la nota n. prot. A00089/l l-04-19 n. 4343, acquisita agli atti al n. 4758 del I I/04n0l9,
dell'Ufficio VIA e VlncA della Regione Puglia, con la quale ha invitato questa Autorità
all'espressione del parere sulla base della documentazione in possesso;
• la nota n. 5078 del 19/04/2019 con la quale quest'Autorità ha comunicato, all'Ufficio VIA e
VlncA della Regione Puglia, di essere in attesa delle integrazioni, richieste al sig. Mazzarino
Giovanni con nota n. 3177 del l4/03n0t9, per l'espressione del parere;

Str. Prov.perCasamassimnKm J - 70010Valenzano-Bari
tcl. 0809182000- fax.0809182244- C.F.93289020724
,vww.adb.puglia.ite-mail:sçgreteria@pcc.adb.puglia.it
Pagi11aZdi4
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da parte del sig.
• la nota acquisita agli atti al n. S297 del 29/04/2019, con la quale è pervenuta,
MazzarinoGiovanni, a integrazionedel progetto, la Relazione Idraulica-Aziendaagricola
Mazzarri110.pdf.plm;
• la nota n. prot. A00089/02-05-19 n. 5136, acquisita agli atti al n. 5427 del 02/05/2019,
dell'Ufficio VIA e VIncA della Regione Puglia con la quale ha sollecitato il sig. Mazzarino
Giovanni a trasmettere quanto richiesto da questo Ufficio con nota n. 3177 del 14/03/2019;
• la nota acquisita agli atti al n. 5796 del 13/05/2019, con la quale il sig. Mazzarino Giovanni, a
documentale, ha inviato i file di calcolo del modello
integrazionedella precedente trasmissione
idraulico;
alla nota n. 5297 del
• la notan. 6098 del 16/05/2019 con la qualequest'Autorità, in riferimento
a:
29/04/2019 ha invitato il proponente
· fornire i file di calcolo del modelloidraulicorichiesti,

rilrasmellere sollo forma dijile,jirmata digitalmente la documentazione allegata alle noie
n. 52 del 03/01/2019 e n. 102 del 07/01/2019,
verificare le raffigurazioni riportate in relazione riguardanti le analisi idrauliche
condotte, in ragione delle difformità evidenziate dal confronto fra output forniti dal
modello idraulico e la relazione tecnica descrittiva;
• la notaacquisitaagli atti al n. 6S32del 28/0S/2019,con la quale il sig. MazzarinoGiovanni, ha
provvedutoa inviare:
digitalmente
firmata
pro gel/o
del
tecnica
Relazione
la
_Mazzarrino-sig11ed.pdf),
(Tav.Unica_PSR_8.2_Prog.Definitivo
lo Studio idraulico aggiornato e relativi calcoli idraulici (Mazzarrino-lntegrazioni
Adb.rar),
la Risposta alla richiesta di verifica delle analisi idrauliche co11dotteper la "Relazione
Idraulica-Azienda agricola Mazzarrino.pdf.p7m.p7m" come indicata dal DAM Puglia RegistroProtocollo20/9N. 0006098-U/6/05/201917:50:29;
• la nota n. prot. A00089/05-06-19 n. 67S1, acquisita agli atti al n. 6950 del OS/06/2019,
dell'Ufficio VIA e VlncA della RegionePuglia con la quale ha comunicato l'archiviazione del
procedimento per decorrenza dei termini;
rilevato che:
• l'intervento interessa terreni censiti nel N.C.T. del Comune di Palagianello (TA) al Fg. I p.lle 2, 4,
34, 36, 37, 41, 42, 47, 99, 122, 123, 124, 189, 199,201,204,213;
• dalla sovrapposizione delle particelle con le perimetrazioni del PAI vigente e in riferimento al
reticolo della Carta IGM in scala I :2S.000, emerge che le particelle 2, 4, 34, 37, 189, 199,213 sono
interessate da aste del succitato reticolo, pertanto, sono soggette alle disposizioni degli art. 6 e IO
delle succitate NTA del PAI;
considerato che:
• l'intervento consiste nella realizzazione di siepi, ossia di piantagioni lineari costituite da specie
arbustive appartenenti alla macchia mediterranea, per uno spessore medio di 2 metri, e di un
Kml • 70010 Valenzano -Bari
Str. Prov. pcrCasamassima

tel. 0809182000- fax.0809182244-C.F. 93289020724

www.odb.puglia.ite-mail:scgrcterja@pcç.adb.pugUa.it
Pagi11aJdi4
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impianto in ordinesparsocostituitoda speciearboreee arbustiveappartenential contestofloristico
e vegetazionaledella :mna;
la siepe previstaper il tratto A interessaparzialmentele p.lle 2, 34 e 36, quella parte coltivataa
seminativo,a delimitazionecon la n,stantepartedelleparticelleinteressateda fonnazioniboschive;
la siepe prevista per i tratti 81-82-83-B6 interessanole p.lle 4 e 189, coltivate in parte a
seminativoe in parte interessateda fonnazioniboschive,e la p.lla 199a delimitazionedel fondo
coltivatoa oliveto;
l'impianto in ordine sparso, interessaparzialmentele p.lle 37 e 213, in particolarela parte
sommitale che attualmenteè coltivataa seminativo,mentre, le restanti superficidelle particelle
sono coperteda formazioniboschivee a macchiae ricadononellagravina;
l'impianto delle siepi su aree posteai marginidei campi, vicino alle infrastrutturee ai corsi di
acqua offronobuonecondizioniper un'infiltrazioneefficacedelle acque e per il rallentamentodel
flusso superficiale,rappresentano,
pertanto,un'efficacemisuradi ritenzionenaturaledelleacque;
l'interventomira a incrementarela complessitàdel sistemaagroforestale,aumentarela biodiversità
dell'area, crearecorridoiecologicie favorirelo sviluppodi un ecosistemapiù stabile;
preso atto dello studiodi compatibilitàidrologicaed idraulicaredattoa corredodell'istanzae delle
aree allagabilidallo stessodetenninateper eventicon tempodi ritornodi 200 anni;

la scrivente Autorità di Bacino Distrettuale, per quanto di propria competenza, ritiene gli
interventiproposti esterni alle aree allagabilibicentenariedetenninate nello studio condotto,compatibili
con le prescrizioni ed indicazionidel vigente(PAI).

J.»-::,J,-
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 28 agosto 2019, n. 206
PSR 2007/2013 – Asse II – “Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale”. Misura 226 Azione
1 – “Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi”. Complesso forestale regionale
Manatecco. Interventi selvicolturali e costruttivi da realizzare nei boschi di “Valle del Confine”, “Coppa di
Mastro Lonardo” e “Vallone di Ulso”. Proponente: ARIF. Comune di Peschici (FG). Valutazione di incidenza
(screening). ID_5482.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e Vinca, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm. e 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;
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;
VISTAla Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione
della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto
l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta
Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1744 del 12 ottobre 2015 di nomina del Direttore di
Dipartimento Mobilità, qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio Ing. Barbara Valenzano;
VISTO il Regolamento regionale n. 6/2016 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle
Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)” (B.U.R.P.
n. 54 del 12/04/2016) così come modificato e integrato dal Regolamento regionale n. 12/2017 “Modifiche e
Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 “Regolamento recante Misure di Conservazione
ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria
(SIC)” (B.U.R.P. n. 55 del 12/05/2017);
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con
cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA;
VISTA la DD n. 124 del 28 agosto 2017 con cui è stata attribuzione la P.O. “Valutazioni Incidenza Ambientali nel
settore del patrimonio forestale” al Dott. For. Pierfrancesco Semerari
VISTO l’art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l’art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha
stabilito quanto segue: “Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione
di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per
i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o
suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche”
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VISTA la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e
animali di interesse comunitario nella Regione Puglia”
PREMESSO che:
− con nota n. 6416 del 07/02/2019 e acquisita al prot. AOO_089/04/03/2019 n. 2368, l’ARIF trasmetteva
l’istanza volta all’espressione del parere di Valutazione di incidenza relativo al’intervento descritto in
oggetto;
− con PEC del 25/03/2018, acquisita al prot. AOO_089/25/03/2019 n. 3452, l’ARIF Agenzia perfezionava
l’istanza presentata con la trasmissione della copia del versamento degli oneri istruttori secondo quanto
previsto dall’allegato 1 della L.R. 17/2007 consentendo l’avvio del procedimento;
− con nota prot. AOO_089/08/04/2019 n. 4094, il Servizio VIA e VINCA, a seguito di un’analisi preliminare
della documentazione trasmessa, rilevava le aree interessate dagli interventi proposti erano parzialmente
ricomprese nel Parco nazionale del Gargano nonché rientravano in aree “a rischio idraulico” così come
individuate dal vigente PAI e, pertanto, rappresentava la necessità di acquisire il propedeutico parere
dell’Ente Parco e dell’Autorità di Bacino, ai sensi dell’art. 6 c. 4 e c. 4bis della L.r. n. 11/2001 e ss. mm. e ii.;
− con nota prot. n. 2210 del 24/04/2019, acquisita al prot. acquisita al prot. AOO_089/24/04/2019 n. 4890,
l’Ente Parco nazionale del Gargano rendeva il proprio parere ai sensi dell’art. 6 c. 4 della L.r. n. 11/2001 e
ss. mm. e ii.;
− con nota prot. AOO_089/04/07/2019 n. 8112, il Servizio VIA e VINCA rappresentava che non risultava al
medesimo Servizio invitava a fornire il parere di competenza entro il termine di dieci giorni dal ricevimento
della predetta nota;
− con nota prot. n. 8412 dell’11/07/2019, acquisita al prot. AOO_089/11/07/2019 n. 8489, l’Autorità di
Bacino rendeva il proprio parere ai sensi dell’art. 6 c. 4bis della L.r. n. 11/2001 e ss. mm. e ii.
− con nota prot. AOO_089/01/08/2019 n. 9625, il Servizio VIA e VINCA trasmetteva la determinazione n.
186 del 30/07/2019 relativa agli interventi previsti nel bosco “Vallone d’Ulso” non considerando, per mero
errore materiale, quelli previsti nelle località “Valle del Confine” e “Coppa di Mastro Lonardo”
si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening” riferita agli interventi previsti nelle
località “Valle del Confine” e “Coppa di Mastro Lonardo” (lotto 1)
Descrizione dell’intervento
Secondo quanto riportato nell’elaborato “Manatecco_lotto_1” (p. 6), gli interventi riguardano le seguenti
operazioni:
a) diradamento del tipo dal basso e del grado d’intensità moderato (percentuale di area basimetrica
asportata mediamente del 7,8% con punte massime del 18%) su circa 99,00 ha;
b) eliminazione su circa 18 ha della vegetazione arbustivo-lianosa, che si ritiene possa impedire o rallentare
la esecuzione nelle zone interessate degli altri interventi selvicolturali progettati
Gli interventi di cui al punto a) sono così articolati:
− taglio degli alberi e/o polloni:
 dominanti, condominanti e intermedi, sempre che irreparabilmente danneggiati da fitopatie o avversità meteoriche o soprannumerari rispetto alla densità normale, caratterizzata da un tollerabile sviluppo dei processi competitivi, comunque dannosi per le comunità di piante interessate;
 dominati e sottoposti, sempre che privi di avvenire o soprannumerari.
Tali interventi saranno completati con la realizzazione di quelli conseguenziali:
 allestimento della legna da ardere ritraibile dai fusti e dai rami degli alberi abbattuti;
 concentramento, esbosco e trasporto degli stessi assortimenti, fino ai piazzali di accatastamento, da
predisporre lungo le piste di servizio e visita;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 12-9-2019

70087

 trinciatura del fasciname, preceduta dal concentramento ed esbosco dello stesso e seguita dal trasporto e dall’uniforme spandimento di quanto ottenuto sull’intera superficie di circa 99,00 ha, interessata dal diradamento, formando strati di spessore inferiore a 3-4 cm.
Descrizione del sito di intervento
L’area di intervento è catastalmente individuata dalle particelle 1, 2 e 4 del foglio 26 del Comune di Peschici.
Secondo quanto riportato nella documentazione trasmessa, i boschi oggetto degli interventi sopra descritti,
in località “Valle del Confine” sono costituiti da “da una macchiaforesta di origine spontanea, composta da
platifille decidue, come l’Acero campestre (Acer campestre L.), l’Acero napoletano (Acer neapolitanum Ten.), il
Carpino nero (Ostrya carpinifolia Scop.), il Carpino orientale (Carpinus orientalis Miller), il Cerro (Quercus cerris
L.), l’Orniello (Fraxinus ornus L.) e la Roverella (Q. pubescens Willd.) e da platisclerofille sempreverdi, come il
Leccio (Q. ilex L.). Alle quote più elevate si possono osservare nuclei poco numerosi di Faggio (Fagus sylvatica L.)
e alberi sparsi di Pino d’Aleppo (Pinus halepensis Miller). Lo stesso bosco, nella parte meridionale, è costituito
da una macchia-foresta di origine spontanea, composta prevalentemente da Leccio, cui sono associati l’Acero
napoletano, il Carpino nero (Ostrya carpinifolia Scop.), l’Orniello (Fraxinus ornus L.) e la Roverella (Quercus
pubescens Willd.). Invece, “Il bosco “Coppa di Mastro Lonardo” è costituito da una macchia-foresta di origine
spontanea, composta dalle platifille decidue indicate in precedenza, alle quali si aggiungono il Carpino nero
(Ostrya carpinifolia Scop.) e il Carpino orientale (Carpinus orientalis Miller), e 6 da platisclerofille sempreverdi,
come il Leccio e il Corbezzolo (Arbutus unedo L) che prevalgono decisamente nelle valli delle quote inferiori.”
Si tratta prevalentemente di boschi cedui il cui ultimo taglio di maturità avvenne nei primi anni ‘40 del secolo
scorso, in occasione del quale furono rilasciate alcune decine di matricine per ha, di varie classi di età, di
Leccio e Roverella. Il popolamento arborescente-arboreo, di origine agamica, ha accolto nel tempo numerosi
elementi delle platifille decidue elencate, di origine gamica”
L’area di intervento, che rientra nel complesso forestale regionale “Manatecco” che si estende su circa 739,00
ha, è interamente ricompresa nel ZSC “Foresta Umbra” (IT9110004) nonché nella zona 1 del Parco nazionale
del Gargano. Dalla lettura congiunta relativo formulario standard1 relativo alla predetta ZSC al quale si
rimanda per gli approfondimenti relativi alle specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, e degli
strati informativi di cui alla D.G.R. n. 2442/2018, si rileva che nell’area di intervento, sono presenti i seguenti
habitat: 9340 “Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia” e 9540 “Pinete mediterranee di pini mesogeni
endemici”2.
Secondo quanto riportato negli strati informativi contenuti nella D.G.R. n. 2442/2018 la zona in cui ricade
l’area di intervento è ricompresa in quella di potenziale habitat per le seguenti specie di anfibi: Bufo bufo,
Bufo baleauricus, Pelophylax lessonae esculentus complex, Rana dalmatina; di invertebrati terrestri: Cerambyx
cerdo; di mammiferi: Canis lupus, Capreolus capreolus italicus, Eptesicus serotinus, Felis silvestris, Hypsugo
savii, Lepus corsicanus, Miniopterus schereibersii, Muscardinus avellanarius, Myotis myotis, Nyctalus leisleri,
Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus pipistrellus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposiderus; le seguenti
specie di rettili: Elaphe quatuorlineata, Podarcis muralis, Podarcis siculus, Lacerta viridis, Hierophis viridiflavus;
di uccelli: Falco peregrinus, Ixobrychus minutus, Pernis apivorus, Lullula arborea, Anthus campestris, Oenanthe
hispanica, Sylvia undata, Ficedula albicollis, Remiz pendolinus, Lanius minor, Dendrocopos medius, Accipiter
nisus, Caprimulgus europaeus, Charadrius alexandrinus, Lanius senator, Melanocorypha calandra, Passer
italiae, Passer montanus, Saxicola torquatus.
Si richiamano inoltre i seguenti obiettivi di conservazione così come riportati nell’all. 1 del R.r. 12/2017 definiti
per la ZSC in questione e pertinenti con l’intervento in oggetto:
− favorire i processi di rigenerazione e di miglioramento e diversificazione strutturale degli habitat forestali
ed il mantenimento di una idonea percentuale di necromassa vegetale al suolo e in piedi e di piante
deperienti;
e le Misure di conservazione, definite nel R.r. n. 6/2016, relative all’habitat 9340:
1

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9110004.pdf

2

Per eventuali approfondimenti si rimanda al Manuale italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE: http://vnr.unipg.it/habitat/index.jsp
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− il pascolo in bosco, da esercitarsi secondo le modalità previste dal R.R. 26 febbraio 2015, n. 5, è ammesso
con le seguenti limitazioni: a) non deve essere superato il carico precauzionale di massima di 0,5 UBA ha-1;
b) nei cedui il pascolo è consentito a partire dal 10° anno successivo il taglio;
− riprendere la pratica della ceduazione nei cedui oltre turno, in particolare in quelli stressati e in cattivo stato
fitosanitario, ponendo particolare attenzione, nella matricinatura, alla conservazione delle mescolanze
eventualmente presenti
− favorire la conversione ad alto fusto dei cedui oltre turno nelle stazioni maggiormente vocate dal punto di
vista edafico ed ecologico
− individuazione di aree pilota per studiare la naturale evoluzione di queste formazioni
− individuazione di aree ad elevato valore naturalistico in corrispondenza di stazioni di particolare interesse
per struttura e composizione e dove alla lecceta si abbinano specie di interesse fitogeografico e per la
conservazione
− laddove in contatto con la lecceta si rinvengono formazioni artificiali (rimboschimenti a pino d’Aleppo
e/o eucalipti), compatibilmente con altre valutazioni di carattere paesaggistico e faunistico, prevedere la
rinaturalizzazione di tali popolamenti con adeguati interventi forestali (diradamenti)
e all’habitat 9540:
− effettuare, laddove le caratteristiche stazionali lo consentano, interventi di diradamento con moderata
percentuale di area basimetrica asportabile per favorire la rinnovazione graduale e progressiva del
popolamento esistente. I diradamenti sono da effettuarsi per gruppi di piante.
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176
del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40
6.1.1 - Componenti geomorfologiche
− UCP - Versanti
6.1.2 - Componenti idrologiche
− BP - Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
− UCP - Aree soggette a vincolo idrogeologico;
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
− BP - Boschi;
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− BP - Parchi e riserve (Parco nazionale del Gargano)
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC “Foresta Umbra”)
6.3.1 - Componenti culturali e insediative
− BP – Vincolo paesaggistico
Ambito di paesaggio: Gargano
Figura territoriale: La foresta umbra
considerato che:
− non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC “Foresta Umbra”;
− l’intervento proposto è riconducibile alla pressione B12 (diradamento);
− l’intervento previsto non appare in contrasto con quanto disposto dagli Obiettivi di conservazione e dalle
Misure di conservazione sopra richiamate;
− il Parco nazionale del Gargano, con nota prot. n. 2210/2019, e l’Autorità di bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale, con nota prot. n. 8412/2019, allegate al presente provvedimento per farne parte integrante,
ha reso il proprio parere favorevole con prescrizioni
Considerati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame sebbene non direttamente
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connesso con la gestione e conservazione del ZSC “Foresta Umbra” (IT9110004) non determinerà incidenza
significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici
obiettivi di conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della
procedura di valutazione appropriata
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le
garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto
della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto
in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati
sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo
2013 n. 33.
“Copertura finanziara ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.” Il presente provvedimento non comporta
implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere
a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
−
−
−

−
−

−
−

di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto “Ricostituzione
del potenziale forestale ed interventi preventivi” nel Comune di Peschici (FG) per le valutazioni e le
verifiche espresse in narrativa;
di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento
di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
 il proponente ha l’obbligo di comunicare la data di inizio delle azioni o delle attività alle autorità di
vigilanza e sorveglianza competenti;
di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: ARIF;
di trasmettere il presente provvedimento, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e
sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, al Parco
nazionale del Gargano, all’Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Foggia) e al Comune di
Peschici;
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla
Qualità dell’Ambiente;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
La Dirigente ad interim del Servizio V.I.A. e Vinca
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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1, per una superficie di intervento pari ad ha 105,60.
- Parere in ordine alla Valutazione di Incidenza Ambientale.

Unitamente alla presente si trasmette copia del parere richiesto.
E' gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

ENTI~ PARCO NAZIONALE
DEL CARG,\NO

VI.I S:tnt',\ntonlo Ab:itc, 121
Mont e S,1nt'A ngclo (FG)

www.p;i.rcog:irgano.guv.lt

inl ut'.1ùp;ircu~arga
u o.Il

Tcl. 08 0 4/560911
Fax. 080-1/561348

C.F. 94031700712
P.IV,\ 03062280718

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 12-9-2019

OGGETTO:

Progetto: "PSR Puglia 2007-2013 Asse i[ misura 226, Azione I -Ricostituz ione
del
potenziale forestale ed interventi preventivi, Azione I nel teITitorio del comune
di
Peschici, lmervenli sclvicolturali e costrittivi da realizzare nel bosco "Valle del Confine"
e Coppa di Mastro Leonardo, individuato catastalmente al foglio 26, particelle
n. 4, 2 e
I, per una superficie di intervento pari ad ha I 05,60.
Parere in ordine alla Valutazione di Incidenza Ambientale.
[L DIRETTORg

Vista la richiesta cle ll'A IUf acquisita al ns. Prol. 11.65312019, intesa ad ottenere
il parere di cui all'art. 6,
comma 4, L.R. n. l 1/2001 e.s.m. ai fini della procedura di Valutazione di Incidenza
del progetto: "PSR
Puglia 2007-20 I 3 Asse I[ misura 226, Azione I -R icostituzione del potenziale
forestale cd interventi
preventivi, Azione l nel tcITitoriodel comune di Peschici, lnte,venti selvicolturali
e costrittivi da realizzare
nel bosco "Valle del Confine" e Coppa di Mastro Leonardo, individuato catastalmc
llle al foglio 26,
particelle n. 4, 2 e I, per una superficie di intervento pari ad ha I 05,60.
Visra la Legge 394191 "Legge Quadro sulle Aree Naturali Prolcnc";
Visto il D.P.R. 05106/1995di Istituzione del Parco Nazionale del Gargano e relative
norme di salvaguardia;
Visia la legge Regionale 30 novembre 2000 n. 18 "Conferimento di f'Lm
zioni e compiti amministrativi m
materia di boschi e foreste, protezione civile e lotia agli incendi";
Visto il D.P.R. 1810512001 di Nuova perimeu·azione del Parco Nazionale del Gargano;
Vista la Delihera7.ione di Giunta Regionale n. 3310 del 23.07. I 996 avente ad
oggetto l'e lenco dei Siti di
lrnpo11anzaComunitaria (SlC) presenti nella Regione Puglia;
Visto il D.P.R. n. 357 del 08/09/1997 "Recante attuazione della direttiva
92143ICEE .." cosi come
modificato ed integrato dal D.P.R. 12012003 "Regolamento recante modifìc/Je cd
i11te
grnzioni al D.P.R. 8
settembre 1997, 11. 35 7, co11ccm e11tenll11azio1
e 1della direi/iva 92143/CEE ... "
Vista la L.R. 12-4-2001 n. 11 "Norme sulla va/11tazio11e
dell'impatto a111bie11talc
" così come modificata ed
integrata dalla L.R. 14-6-2007 n . 17 "Disposizioni i11 campo ambientale,
a11c/Je i11 relazione al
dcce11tra111e11to
dc/le funzioni ammi11istrarivcin materia a111bic111ale
";
Visto il D.P.R. 1210312003 n. 120 "Recante modific.l1ed
e integrazioni al D.P.R. 0810912005,n. 357";
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale o. 1022 del 21.07.2005 avente ad oggetto
la classificazione di
ulteriori zone di protezione speciale per la Regione Puglia;
Visto il Decreto Ministero Ambiente del 1711012007: Criteri minimi unifonni per
la definizione di misure di
conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione
speciale (ZPS) e
successive modifiche ed integrazioni.
Viste le Presc1izioni di Massima e di Polizia forestale per i terreni sottoposti a
vincoli nella Provincia di
foggia , approvate con Deliberazione n. I 88 del 14 maggio I 968 della Giunta della
Carnera di Commercio e
rese esecutive con Decreto del Ministro per l' Agricolturae per le Foreste
del 24 gennaio 1969;
Visto il R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267 "Riordi11a111
e11toe rifor111adella legislazio11e in 111a1eria
di boschi e
di terreni 111
0/1/ani".;
Visto il R.D. 16 maggio 1926 n. 1126 "Regola11ento
1 per l'applicaz ione del R.D. 30 dicembre 1923 11.326 7";
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431 "Disposizioni urgenti per la /11/e/a di zone
di particolare i111
eresse
ambienta/e" ;
Vista la legge Regionale 15 aprile 1992, 11.9 "Interventi selvicolt11rn/ia111missi
biliai sensi della Legge 8
agoslo 11. /9 85, 11. 431 e delle 1wr111
e regionali alnwtive in materia di 11ueladelle zone di particolar e
in/eresse a111/n
'e11tal
e";
ENTEPARCONAZIONALE
DELGARGANO

ViaSanl'AnlonioAbate. 121

www.parcogargano.gov.il

info@parcogargano.it

Tel 0884/56891l
71037MonteSanl'AngetotFG) Fax 0884/561348

C.F.94031700712
P.IVA03062280718

PECdire!lore
@parcogargano.tcgatmail.il
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Visto il Regolamento Regionale 30 giugno 2009 n. I O "Tag li boschivi " pubblicato sul bollettino ufficiale
della regione puglia n. 101 del 6-7-2009;
Visto il Regolamento Regionale 22 dicembre 2008, n. 28 "Modi fiche e integrazioni al Regolamento
Regionale I 8 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei ''Criteri minimi uoifonni per la definizione di misure di
conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)"
introdotti con D.M. 17 ottobre 2007.
Visto la Deliberazione di Giunta Regionale 27 gennaio 20 15 n. 34 "Delibera di Giunta regionale o.
2250/20 I O indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle aree naturali protette e nei
Siti Natura 2000" - Modifiche all'allegato A";
Vista l' istruttoria espletata dalla Dmt.ssa Carmela Strizzi, Responsabile del lii Settore noncbè Responsabile
del Procedimento, da cui si evince che:
..i.. l'a rea interessata ricade all interno) del SIC "Foresta Umbra" (IT9110004) e ZPS "Prom ontorio
del Gargano" ·• (IT9110039) e ricadu all' interno dell'area sottoposta a tutela e precisamente in zona
I del Parco Nazionale del Gargano su un superficie complessiva di ha I05,60 .
il bosco di Valle del Confine è costituito da una macchia-foresta di origine spontanea composta da
platifillc decidut: (Cerro, Acero campestre, Acero Napoletano, omiello, Roverella) e da sclerofille
sempreverdi (leccio); alle quote più elevate sono presenti nuclei di raggio con ed alberi sparsi di
Pino d' Aleppo.
Il bosco "Coppa di Mastro Leonardo" è costituito da wia macchia-foresta di origine spontanea
composta da plalifille decidue (Cen·o, Acero campestre, Acero . 'apoletano, orniello, Roverella,
carpino nero e carpinella) e da sde rolillc sempreverdi (leccio e corbezzolo); alle quote più elevate
sono presenti nuclei di faggio con ed alberi sparsi di Pino d'Aleppo.
l suddetti boschi sono cedui invecchiati, pertanto in conversione.
il progello in essere prevede:
o
il diradamento di tipo basso e di intensità moderala elim inando g li individui dominati e deperienri.

•

<;,:...

oltre che co11do111ina11ti
in pr ecar ie condizioni vegelative; rinfol timenti nelle aree percorse da
i11cendicon lecci, pino d 'Aleppo;
eliminazione della vege tazione arbustiva lianosa

Considerato che i suddetti interventi sclvicolturali aumentano la stabilità strutturale ed ecologica del
popolamento fon::stak, oltre che aumentare e qualificare la bioùiversità, inoltre gli interventi previsti i.u
progetto rientrano tra le operazioni di prevenzione degli incendi boschivi poiché f111a
lizzati a ridurre la
necromassa e ad interrompere la continuità tra lo strato arbustivo e quello arboreo favorendo la formazione
di strutture dendrometriche sicuramente più resistenti agli incendi, il responsabile del procedi.mento, ai sensi
dell'art. 6 della legge 241/90, esprime parere ravorevole alla realizzazione del progetto ù1oggetto riportato:
Ritenuto, pertanto, che non vi siano motivi ostativi al rilascio del relativo parere, con il presente
provvedimento il Direttore f.f., per quanto di propria competenza

ESPRllVtE
PARERE favorevole alla realizzazione del progetto, alle seguenti condizioni e prescrizioni:
• le specie arbus tive cosiit11e111i
il sottobosco devono essere potale in modo da con tenerle e non
eliminare, in quant o la vegetazione del s0110/Josco crea un micr oclima tale da pe rmeUere, una
buona fr escu ra della lettiera, in parti colare dopo il taglio oltre ad essere w, ritardante in caso di
incendio;
è necessa rio pres ervare dal taglio t1111e
le altre specie arboree presenti;
• p er favori re la 111escoln11za

~
~

e.

@---
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rilasc io di 8-10 p iwa e/ha morte in piedi e a terra, oltre il rilascio di p iante depe riem i alla loro
eno I O p iante /ha, al fin e di gara ntire la g iusta dose di
sw-a di al111
naturale evol11zione, nella 111i
"legno morto" necessaria alla sop ravvivenza della fa una .wprox ilica;
al fi ne di pr eserva re le fas ce ecotonali si p rescrive l 'assoluto rispelto delle specie arbustiv e
11telli);
coslit11enti il margi ne del bosco (urli e 111a
•

q11ella da intralcio al
are deve essere esclus iva111e111e
la vegetazione arbustiva -lianosa da eli111in
passaggio ;

•

are I 'asso /11/0 rispetto dei siti di rifug io e nidifìc:azio11e della f auna p resente;
assic11r
e regiona li ed in p ar1ico!are iu
i 11or111
I 'esewz ione dei lal'ori sarà ejfe1tuata nel ris71e110 de!!e vige111
.i..
. IV "tagli boschi vi " e s.111
osservanza del Regolamemo Regionale 30.06.200911
e del materiale legnoso avvenga su piste esis1e11tio su strade/li w ilizzati a scopo
l 'a~por1azio11
escl usivo dell 'esbosco. Dop o il termine dei lavori, sia rip ristinato lo sia/o dei luoghi con parti colare
rig uardo alle p iste di esbosco. Per queste ulrime, lo stato dei luoghi sia rip ristinato con l 'app orto di
materiale vegetale (ramaglie e/o picco li 1ro11cl,i) nelle carreggiate venutesi a creare p er effe tto del
passaggio di mezzi meccanici;
!Jlocco del ca11tieref ores1a/e durante i cicli riproduui vi del/af aw1a (uprile-/riglio).

0

•

•

L'occa ione è gradita per porgere distinti saluti.
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Puglia- RegistroProtocollo2019 N. 0008412- U 11/07/201911:56:52

l:4\
~

~

~~-~aaM~~<P'~
~~

Spett.leRegionePuglia
Dipllrtimento
mobilit6,qualitàurbana,operepubbliche,ecologia
e paesaggio
SezioneAutoriu.azioniAmbientali
SelYizio
VIAe VlncA
servjzlo
ecgfogia@peç.rupar.puglja.jt
Spett.leARIF-Ageazla regionaleattlvlcàIrriguee forescall
protocolloliilpec.arjfi,uglia.jt
p.c. Spett.leComunedi Peschici
protpçoHo.g,muoepesçhjcl@pec,lt
p.c. Spett.leEneaPan:oNazionaledel Gargano

diJ!qqre@parçogargano.Jephnajl,it
Oggetto: PSR 1007-20/J - Ane Il - "Miglioromento
dell'om6lent11
11nito 1poziorurale. Mii. 116 Azion11J "ricoltltnlonll dd pot-iol• fo,wtal1111d
lntlll'Wlnli
prP11111"1r.
Complimoforutale regionaleManat«co.
lnlllnenll ttlvicolturalle autruttivl da nolmare Mi bou:hl di "Yal/11,kJ Confine", "Coppadi Mostro
Lonardo" 11"YallonlldJ u&o". Propon,nt11:
ARJF".Comwr11
dJ Pudrlcl (FC}).Yalulazionedi incidenza
(ICTUning).
ID_S481.

In riferimentoalla richiestadi parere richiamatain oggetto e in riscontroa:
• nota del ServizioVIA e VlncAdella RegionePuglia prot n. 4094 del 08/04/2019,acquisita agli
atti di questo Ufficio al prot n. 4481 In data 08/04/2019,con la quale è stata comunicata la
necessitàdi acquisireil parereper la proc:edura
in oggetto;
• nota dell'AgenziaRegionaleattivltà
Irriguee Forestaliprot n. 19974del IS/04/2019,acquisita agli
atti di questo Ufftcioal prot n. S063 in data 19/04/2019,
con la quale è stato consegnatol'elaborato
di progetto per gli interventia farsiriportatiin oggetto;
- nota del Servizio VIA e VlncAdella RegionePugliaprot n. 8112 del 04/07/2019,acquisitaagli
atti di questo Ufficio al prot. n. 8149 in data 04/07/2019, con la quale codesto Servmo ha
sollecitato il ricevimentodel parereper gli Interventiin oggetto;
la scriventeAutoritàdi Bacino Distrettuale

visti
- gli elaborati trasmessi, allegati alla summenzionatanota prot n. S063 del 19/04/2019, costituiti
da copia cartacea del progetto esecutivonel bosco Valledel Confine e Coppa dì Mastro Lonardo

del sub-complessoforestale"Manatecco"(Lottol) e nel bosco Yallonedi Ulso del sub-complesso
forestale "Manatecco"(Lotto2),consistente in una relazione tecnica, visure catastali, cartografia
(corografia in scala l:2S.000, planimetriacalllStalein scala 1:12.000,planimetria lotto I in scala
l :4.000), piedillsla di cavallettamento,cronoprognunma,previsione analitica di spesa. quadro
economico,computo metricoestimativo,documentazionefotografica;
• la documentazione riportata su supporto digitale costituita dalle suddette relazioni con finna
digitale e dai file vettorialidelle aree di intervento(Lotto I e Lotto 2);

Sic.Prov.perCasamassima
Km 3 • 700l0 Valc:azano-Bari
tcL 0809l82000• l'ax.0809182244• C.F. 93289020724
www.adb.paglia.it e-mail:pn;rqia@peç,pdb,pwdja.k
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• il Pianod'Assetto Idrogeologico(PAI),approvatodal ComitatoIstituzionaledi questa Autoritàdi
Bacinocon la deliberan. 39 del 30/11/2005e successiviaggiornamenti;

rilevatoche

• gli interventiselvicolturaliprevistiricadonosu immobilicensitial NCTdel Comunedi Peschici
alle p.lle I (parte),2 e 4 del Fg.26 per unasuperficiedi ca. 99 ha (Lotto I) e immobilicensitialle
p.lle I (parte residualedel Lotto I) e 6 (parte)del Fg.26 per una superficiedi ca. 87 ha;
- gli interventiselvicolturaliprevisti,perentrambele areedi intervento,consistonoin:
I • djradamento,con grado di intensitàmoderato,medianteil taglio degli alberi dominanti,
codominantie intermedidanneggiatida fitopatieo avversitàmeteoriche
o soprannumerarie
taglio deglialberidominatie sottoposti
soprannumerari;
2. allestimentodel materialelegnosoderivantedall'abbattimentodegli alberi, concentramento.
~ e ~ dello stessofino ai piazzalidi accatastamentoda predisporrein alto
lungo la pista di servizioe visita del complessoManateccoe in basso oltre il corso della
Yalle del eo,,Jme.gjncjatura del fascinamee unifonnespandjmentosull'intera superficie
per uno spessoreinferioredi 3-4cm;
3. rilascio di fusti (I O o più ad ettaro) svettati,sramati e depezzati al fine di accresce,e le
sostantetrofichepergli insettilignicoli;
• dalla sovrapposizionedelleareedi interventoconleperimetrazionidel PAl vigentee conil reticolo
della Carta ldrogeomorfblogicain scala I:2S.OOO,
sia il lotto I sia il lotto 2, costeggianoaste del
reticolodella carta IGM e sono attraversatida mmi di testata dello stesso reticolo, sono albesi
interessatida aree a PericolositàGeomorfologica
elevata(PG2) e da estese aree a Pericolosità
Geomorfologica
mediae moderala(PGI), pertantone consegue che le aree di intervento sono
generali", S "Interventiper la mltlgadone
soggette alle disposizionidegli artt. 4 "Disposl%lonl
della pericolosità idraulica",6 "A.l'lltlo
fluviale in modellamentoattivo ed aree golenali", IO
"Disciplinadellefasce di pertinenzafluviale" del "TITOLOli - AsSBTI'O IDRAULICO"e degli
artt. l l "Disposizioni generalr, 14 "lnlenenti consentiti nelle aree a pericolosità
geomorfologicaelnata (PGzr, IS "A.reea pericolositàgeomorfologicamedia e moderata
(PGJ) .. del "TITOLOm - ASSElTO
GBOMORFOLOGICO";

consideratoche
• i boschi sui quali sono previsti gli interventi derivano da boschi cedui che oggi presentano
l'aspetto di un popolamentoboschivo la cui distribuzioneorizzontalerisulta omogenea e quasi
colma e la distribuzione verticale risulta monoplana,con popolamento arbustivo ed erbaceo
rado, come conseguenzadella competizionetra gli elementiarborei;
- gli interventi rientrano tra quelli consentitidal combinatodisposto dei summenzionatian. 4, S,
6 e 10 delle NTA del PAI e in particolare sono assimilabili a interventi di miglioramento
ambientale che favorisconola ricostruzionedei processi e degli equilibri naturali, cosi come
previsto all'art. S comma b) delle NTA del PAI;
- gli interventi di che kattasi risultanoammessidagli articoli 11, 14 e IS delle Nonne Tecniche
di Attuazione del PAI,fermo restando che devono essere tali da "miglioraree comunquenon
Sir. Ptov.perCasamassimaKm J • 70010Valenzano-Bari

ICI.0809182000• fax.0809182244• C.F.93289020724
www.adb.puglla.ke-mail:semterla@peç.adb.puglja.jt
PoginaldiJ
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peggiorinole condizionidi sicurezzadel territorioe di difesa del suolo" (art. 11 comma 3
letteraa);
ciò premesso, fatte salve le indicazionidell'Autoritàidraulicacompetenteai sensi della Legge
112/1998e s.m.i., quest'Autoritàdi Distrettoper quantodi propria competenza.ritiene gli interventi
selvicolturaliproposticompatibilialle normedel succitatopiano,alle seguentiprescrizioni:
tutto

- il materialelegnosoprovenientedal taglionondovràessere depositatonelle aree dermitedagli
art. 6 e IO delle NTA e dovràessere, altresl, localmenteverificatoche le previste aree di
accumulo siano geomorfologicamente
idonee allo stoccaggiodei materiali in parola (onde
evitareche l'aumentodel carico,in areegià potenzialmenteinstabili,possa iMescarefenomeni
gravitatividi versante).Stessacauteladovràessereosservataper la localizzazionedei piazzali
di accatastamentoe per il rilascio dei fusti destinatia incrementarela fonte trofica per gli
insetti lignicoli;
- per quanto attiene la viabilità di servizio forestale,sebbene non sia stato menzionatoalcun
intervento in merito, si raccomandadi evitare l'apertura di nuove piste o l'allargamento di
quelle esistenti;
- durante la permanenzadei cantieridovrannoesseregarantiteadeguatecondizionidi sicurezza
per le maestranzee in modoche i lavorisi svolganosenza creare, neppure temporaneamente,
un ostacolo ·significativoal regolare deflusso delle acque, tenendo conto delle condizioni
meteorologicheavverse mediantemessaggidi allerta dal Centro FunzionaleDecentratodella
SezioneProtezioneCiviledella RegionePuglia.

d04t~C~

I

U DirigenteTecnico

n Segnta
dott.na ge~

aerale
Corbelli

1

~(,mmte prc1tic11:
doti. agr. Floria11uI.a F;,,la- te/. (JH(J
9/S1257 -jl11ri11nu.l,wi,,lu@.utll•.1n,g/iu.i1
LB-SP

Sir. Prov.perCasamassima
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 28 agosto 2019, n. 207
ID_5393. Pratica SUAP prot n. 13277 del 08/05/2018 – n. 2262/EGOV. Progetto per realizzazione di
ampliamento di due tettoie a struttura metallica, di un porticato con copertura in legno e tegole,
ampliamento, per circa 30 mq, della concimaia esistente, e posa in opera di una fossa imhoff – Comune
di Gioia del Colle (BA) - Proponente: Ditta DI COSMO Domenico. Valutazione di Incidenza, livello I “fase di
screening”.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con
particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni Ambientali” ed alla collocazione provvisoria dei relativi
Servizi;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio, è stata nominata Dirigente
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono
stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell’art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015
e s. m. i.;
VISTA la D.D. n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente ad interim del
Servizio VIA e VINCA;
VISTA la DD n. 124 del 28 agosto 2017 con cui è stata attribuita la Struttura di responsabilità equiparata a P.O.
“VINCA nel settore agronomico e sviluppo rurale” alla dott.ssa Roberta Serini;
VISTI altresì:
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357;
- la D.G.R. 304/2006 e s.m.i. così come integrata e modificata dalla DGR n. 1362/2018;
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;
- il Regolamento regionale 22 dicembre 2008, n. 28, «Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale 18
luglio 2008, n. 15, in recepimento dei Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) introdotti con D.M. 17
ottobre 2007;
- il R.R. 6/2016 come modificato dal Regolamento 12/2017;

70098

-

-

-

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 12-9-2019

il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 dicembre 2018
“Designazione di ventiquattro zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione
biogeografia mediterranea della Regione Puglia” (G.U. Serie Generale 23 gennaio 2019, n. 19);
la DGR n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali
di interesse comunitario nella regione Puglia”;
l’art. 23 della L.r. n. 18/2012, così come modificato dall’art. 52 della LR 67/2017 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge
di stabilità regionale 2018)”;
l’art. 42 “Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio” della L.R. n. 44 del 10/08/2018 (BURP n. 106 del
13/08/2018).

Premesso che:
•

il SUAP del Comune di Gioia del Colle, con nota prot. 17056/2018 acquisita agli atti di questa Sezione al
n. di prot. AOO_089/6656 del 20/06/2018 ed assegnata al Servizio scrivente in data 11/07/2018, indiceva
Conferenza di Servizi ex art. 14 co. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii. finalizzata all’acquisizione del parere
di competenza nell’ambito del procedimento ordinario ex art. 7 del DPR 160/2010 per l’intervento in
oggetto;

•

quindi, con nota prot. AOO_089/7110 del 16/07/2018, lo scrivente evidenziava al proponente, per il
tramite del SUAP, la necessità di produrre una serie di integrazioni, tra cui il parere di conformità al PAI
rilasciato dalla competente, al fine di porre in atto quanto previsto dall’art. 6 c.4 bis della LR 11/2001 e
ss.mm.ii;
il tecnico incaricato dal proponente, con nota/pec acquisita al prot. n. AOO_089/10643 del 08.10.2018,
trasmetteva la documentazione integrativa di cui alla precedente nota;
quindi, poiché la suddetta documentazione integrativa non ricomprendeva il parere di conformità al PAI
rilasciato dalla competente Autorità di Bacino così come richiesto dallo scrivente né si aveva evidenza
della richiesta da parte della stessa di eventuali integrazioni utili al relativo rilascio, lo scrivente, con
nota prot. 089/474 del 15-01-2019, chiedeva ai medesimi Enti in indirizzo, ciascuno per quanto di
propria competenza, a comunicare lo stato di avanzamento della procedura per il rilascio del parere di
compatibilità al PAI ed al proponente ed il tecnico incaricato a produrre apposita dichiarazione, attestante
o meno la richiesta di finanziamento pubblico anche per le opere pertinenti all’abitazione;
successivamente, con nota/pec del 20-05-2019, in atti al prot. uff. 089/6174 del 22-05-2019, la Ditta
proponente produceva la dichiarazione di cui sopra;
a valle del riscontro di cui al capoverso precedente, non risultando ad allora acquisito agli atti della Sezione
il parere di conformità al PAI rilasciato dalla competente Autorità Distrettuale, sede Puglia, e non avendo
altresì evidenza dello stato di avanzamento del relativo iter istruttorio, questo Servizio, così come già
richiesto con precedente nota prot. 474/2019, con nota prot. AOO_089/7710 del 16-07-2019, invitava la
suddetta l’Autorità ad adempiere a quanto previsto dall’art. 6 c. 4 bis della LR 11/2001 e ss.mm.ii., entro e
non oltre il termine di 10 (dieci) giorni, decorsi i quali senza che sia stato comunicato l’assenso, il concerto
o il nulla osta, lo stesso si sarebbe inteso acquisito ex art. 17bis c. 3 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii..

•
•

•
•

Premesso altresì che:
in base alla documentazione in atti, emerge che è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, da
parte della Ditta proponente, domanda di finanziamento a valere sulla Misura 4/Sottomis. 4.1 “Sostegno ad
investimenti nelle aziende agricole” del PSR Puglia 2014/20.
Si procede pertanto in questa sezione, esaminati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita,
ad illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa al livello 1 della “fase di screening” del procedimento in
epigrafe.
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Descrizione dell’intervento
Con il presente piano di miglioramento fondiario, la Ditta proponente intende ampliare sia la parte produttiva
che quella abitativa dell’azienda agro-zootecnica da lui condotta.
Nello specifico, si riportano di seguito gli interventi a farsi così come descritti a pag. 2 dell’elab. “relazione
tecnica integrativa.pdf”, prot. 10643/2018, a firma dell’ing. Vito Ludovico:
• demolizione di una tettoia esistente, già destinata a stalla, per fare posto a una di dimensioni maggiori,
rispettosa delle Norme vigenti;
• realizzazione di due tettoie a struttura e copertura metallica, aperte lateralmente e destinate a stalla per i
bovini allevati. Le due tettoie avranno dimensione rispettivamente pari a metri 16,30x7,00 e 31,00x10,30;
• realizzazione di un porticato composta da pilastri in muratura e copertura in legno e tegole (della
dimensione in pianta pari a m 11,00x4,00), per proteggere gli ingressi dell’abitazione esistente dalla
pioggia e dall’irraggiamento diretto. Tale struttura sarà estesa “a pergolato” verso l’edificio confinante (in
altra proprietà) al fine di ottemperare alla Norme che regolano le distanze tra le costruzioni;
• realizzazione di un ampliamento, per circa 30,00mq, della concimaia esistente destinata allo stoccaggio
delle deiezioni animali, nonchè la riconfigurazione ed approfondimento delle pendenze interne e la
realizzazione di un pozzetto liquami;
• posa in opera di una fossa imhoff, munita di trincea drenante per subirrigazione (come da Norme vigenti)
a servizio degli scarichi civili dell’abitazione e dei reflui di lavaggio della zona di mungitura.
Per l’ubicazione delle opere di progetto si rimanda all’elaborato denominato “ELABORATO GRAFICO DI
COSMO.pdf”, in atti al prot. 10643/2018.
Descrizione del sito d’intervento
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16
febbraio 2015, n. 176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23-03-2015) e ss.mm.ii, in corrispondenza delle superfici
oggetto di intervento si rileva la presenza di:
6.1.2 - Componenti idrologiche
− UCP - Aree soggette a vincolo idrogeologico
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
− UCP - Aree di rispetto dei boschi (100m - 50m - 20m) [trincea drenante fossa Imhoff]
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC/ZPS“Murgia Alta”)
Ambito di paesaggio: Alta Murgia;
Figura territoriale: La sella di Gioia del Colle.
Le suddette superfici sono ricomprese nella ZSC/ZPS “Murgia Alta” (IT9120007). Secondo il relativo formulario
standard1, al quale si rimanda per gli approfondimenti relativi alle specie di cui ai relativi Allegati delle Direttive
Habitat e Uccelli, il Sito RN2000 è caratterizzato dalla presenza dei seguenti habitat: 6210 “Formazioni erbose
secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)”, 6220 “Percorsi
substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea”, 8210 “Pareti rocciose calcaree con
vegetazione casmofitica”, 8310 “Grotte non ancora sfruttate a livello turistico” e 9250 “Querceti a Quercus
trojana”.
Si richiamano gli obiettivi di conservazione così come definiti nell’all. 1 del R.R. 12/2017 per il SIC in questione:
− mantenere il corretto regime idrologico dei corpi d’acqua per la conservazione degli habitat 3140, 3170* e
3280 e delle specie di Anfibi di interesse comunitario;
− mantenere i caratteristici mosaici tradizionali di aree agricole, pascoli, arbusteti e boschi;
− limitare la diffusione degli incendi boschivi;
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− promuovere e regolamentare il pascolo estensivo per la conservazione degli habitat 6220* e 62A0 e delle
specie di Invertebrati, Rettili ed Uccelli di interesse comunitario;
− favorire i processi di rigenerazione e di miglioramento e diversificazione strutturale degli habitat forestali
ed il mantenimento di una idonea percentuale di necromassa vegetale al suolo e in piedi e di piante
deperienti.
Si richiamano altresì le misure di conservazione di cui all’art. 5 del RR 28/2008 definiti per la ZPS in argomento,
pertinenti all’attività agro-silvo-pastorale:
r) eliminare o trasformare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta
valenza ecologica, in particolare, muretti a secco, terrazzamenti, specchie, cisterne, siepi, filari alberati,
risorgive, fontanili. Sono consentite le ordinarie attività di manutenzione e ripristino e fatti salvi gli interventi
autorizzati dall’autorità di gestione della ZPS;
s) convertire le superfici a pascolo permanente ad altri usi ai sensi dell’articolo 2 punto 2 del regolamento
(CE) n. 796/04, fatta eccezione per interventi connessi alla sicurezza pubblica e previo parere dell’autorità di
gestione della ZPS;
t) effettuare il livellamento dei terreni non autorizzati dall’ente gestore della ZPS;
u) utilizzo di diserbanti chimici nel controllo della vegetazione lungo le banchine stradali;
w) divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di prati
naturali o seminati prima del 1 settembre, salvo interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario e
previo parere dell’autorità di gestione della ZPS;
x) taglio di alberi in cui sia accertata la presenza di nidi e dormitori di specie d’interesse comunitario;
Misure di conservazione obbligatorie nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti steppici
- divieto del dissodamento con successiva macinazione delle pietre nelle aree coperte da vegetazione
naturale;
- divieto di impermeabilizzare le strade rurali esistenti e di nuova realizzazione;
Preso atto che:
 ai sensi dell’art. 17bis c. 3 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. si intende acquisito il “sentito” ex art. 6 c.4bis)
della LR 11/2001 e ss.mm.ii da parte dell’Autorità di Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale,
sede Puglia, coinvolta dal SUAP nell’ambito del procedimento ordinario ex art. 7 del DPR 160/2010
avviato con nota in atti al prot. n. AOO_089/6656 del 20/06/2018, sollecitata dallo scrivente con note
prott. AOO_089/474 del 15-01-2019 e AOO_089/7710 del 16-07-2019.
Evidenziato che:
 sulla scorta della consultazione effettuata dallo scrivente degli strati informativi di cui alla DGR 2442/20182,
le superfici oggetto d’intervento non sono interessate dalla presenza di alcuno degli habitat elencati nel
formulario standard relativo alla ZSC/ZPS in argomento;
 in base a quanto riportato nell’elab. “Relazione agronomica integrativa.pdf”, prot. 10643/2018, non è
previsto alcun aumento dei bovini allevati in azienda.
Considerato che:
- l’interventi proposto non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC/ZPS “Murgia Alta”;
- l’intervento previsto non appare in contrasto con quanto disposto dagli Obiettivi di conservazione e dalle
Misure di conservazione sopra richiamate;
Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
2

https://www.paesaggiopuglia.it/notizie/345-rete-natura-2000-individuazione-di-habitat-e-specie-vegetali-e-animali-di-interesse-comunitario-nella-regione-puglia.html
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procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame, sebbene non direttamente connesso
con la gestione e conservazione della ZSC/ZPS “Murgia Alta” (IT9120007) non determinerà incidenza
significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici
obiettivi di conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della
procedura di valutazione appropriata.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del DLgs 33/2013.
“COPERTURA FINANZIARA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente ad interim del
Servizio V.I.A. e V.INC.A.
DETERMINA
-

-

-

-

di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per la “Pratica SUAP n. 2262/
EGOV. Progetto per realizzazione di ampliamento di due tettoie a struttura metallica, di un porticato,
di ampliamento della concimaia esistente e posa in opera di una fossa imhoff” nel Comune di Gioia del
Colle (BA), proposto dalla Ditta DI COSMO Domenico e concorrente al finanziamento di cui alla Mis. 4/
Sottomis. 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” del PSR 2014/20 della Regione Puglia,
per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa, intendendo sia le motivazioni che le condizioni qui
integralmente richiamate;
di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento;
di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della la D.G.R. 304/2006 così come modificata ed integrata dalla
DGR 1362 del 24 luglio 2018;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA e per il tramite del SUAP, alla Ditta
proponente, che ha l’obbligo di comunicare la data di inizio dei lavori proposti alle Autorità di vigilanza
e sorveglianza competenti;
di trasmettere il presente provvedimento all’Autorità di Gestione del PSR 2014/20 - responsabile della
Sottomisura 4.1, all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino meridionale, sede Puglia ed, ai fini

70102

-

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 12-9-2019

dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al
Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestale di Bari),
al Comune;
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità
dell’Ambiente;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
La Dirigente a.i. del Servizio VIA e VINCA
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 28 agosto 2019, n. 208
ID_5454. PSR 2014/2020 Mis. 6 – Sottomis. 6.4. Realizzazione di interventi per la creazione di servizi
educativi, ricreativi e didattici presso il bosco didattico “Lago Pescara” in Ioc. il boschetto, nel territorio del
Comune di Biccari (FG) Proponente: SOC. COOP. ECOL FOREST a r.l.. Valutazione di Incidenza, livello II “fase
di screening”.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con
particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni Ambientali” ed alla collocazione provvisoria dei relativi
Servizi;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio, è stata nominata Dirigente
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono
stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell’art.19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 e
s. m. i.;
VISTA la D.D. n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente ad interim del
Servizio VIA e VINCA;
VISTA la DD n. 124 del 28 agosto 2017 con cui è stata attribuita la Struttura di responsabilità equiparata a P.O.
“VINCA nel settore agronomico e sviluppo rurale” alla dott.ssa Roberta Serini;
VISTI altresì:
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357;
- la D.G.R. 304/2006 e s.m.i. così come integrata e modificata dalla DGR n. 1362/2018;
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 luglio 2015
“Designazione di 21 zone speciali di conservazione (ZSC ) della regione biogeografica mediterranea
insistenti nel territorio della Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357”. (G.U. Serie Generale 24 luglio 2015, n. 170)
- il Piano di Gestione e relativo Regolamento del SIC “Monte Cornacchia - Bosco di Faeto” (IT9110003),
approvato con DGR 26 aprile 2010, n. 1083 (BURP n. 89 del 19-05-2010);
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la DGR n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali
di interesse comunitario nella regione Puglia”;
l’art. 23 della L.r. n. 18/2012, così come modificato dall’art. 52 della LR 67/2017 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge
di stabilità regionale 2018)”;
l’art. 42 “Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio” della L.R. n. 44 del 10/08/2018 (BURP n. 106 del
13/08/2018).

PREMESSO che:
•

con nota acquisita al protocollo n. AOO_089/12662 del 29/11/2018, l’Ecol Forest Soc. Coop. chiedeva
l’avvio del procedimento di valutazione di incidenza, secondo il I livello – screening – ex DGR 304/2006,
per l’intervento in oggetto, incluso nella ZSC “Monte Cornacchia - Bosco Faeto”, cod. IT9110003;

•

quindi, lo scrivente, con nota prot. AOO_089/690 del 21-01-2019, al fine del prosieguo dell’iter istruttorio
di competenza, comunicava al proponente la necessità di fornire le integrazioni ivi elencate, tra cui copia
della ricevuta di trasmissione dell’istanza al Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale, sede Puglia,
finalizzata al rilascio del parere di compatibilità al PAI ex art. 6 c. 4bis) della LR 11/2001 e s.m.i.;

•

pertanto, il proponente, con nota/pec in atti al prot. AOO_089/1069 del 30-01-2019, assegnata al
responsabile del procedimento (d’ora in poi RP) in data 15-02-2019, trasmetteva le integrazioni richieste
da questo Servizio, tra cui la nota di cui al “protocollo n. 58/A del 07/01/2019 di trasmissione allo SUE
del Comune di Biccari della documentazione da inoltrare all’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico
dell’Appennino Meridionale, sede Puglia”;

•

questo Servizio, con nota prot. AOO_089/2194 del 26-02-2019, al fine di poter applicare correttamente
i tempi scanditi dalla disciplina del procedimento amministrativo, invitava il Comune di Biccari a dare
evidenza dell’avvenuto inoltro al Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale, sede Puglia, della
documentazione prodotta dal proponente con nota prot. n. 58/A del 07/01/2019;

•

a seguito della nota di cui al capoverso precedente, il Comune di Biccari, con nota/pec in atti al prot.
AOO_089/2439 del 05-03-2019, trasmetteva copia della nota prot. n. 422 del 25.01.2019 di richiesta di
parere di competenza dell’ Autorità di Bacino della Puglia;

•

in data 26-06-2019, non risultando ad allora ancora acquisito agli atti di questa Sezione il parere di
conformità al PAI rilasciato dalla competente Autorità di Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale,
sede Puglia, già sollecitata con nota prot. 2194/2019, lo scrivente, con nota prot. AOO_089/7857, la
invitava nuovamente ad adempiere a quanto previsto dall’art. 6 c. 4 bis della LR 11/2001 e ss.mm.ii., entro
e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni, decorsi infruttuosamente i quali, l’assenso, il concerto o il
nulla osta si sarebbe inteso acquisito ex art. 17bis c. 3 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

•

quindi, con nota proprio prot. 8463 del 12-07-2019, in atti al prot. AOO_089/8542 del 12-07-2019,
l’Autorità di Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale notificava il proprio parere relativo al
progetto in argomento;

•

poiché in detto parere, l’Autorità di Distretto riferiva di “modifiche progettuali” apportate dal proponente
al progetto originario, lo scrivente, al fine di consentire agli Enti coinvolti di esprimere il parere di
competenza sulla medesima soluzione progettuale, con nota prot. AOO_089/8756 del 17-07-2019,
invitava il proponente a perfezionare l’istanza prot. 12662/2018 trasmettendo gli elaborati relativi
all’ultima versione di progetto;

•

pertanto, con nota/pec inviata in data 18-07-2019 ed acquisita agli atti al prot. AOO_089/8830 del 18-072019, la Soc. Coop. Ecol Forest a r.l. trasmetteva gli elaborati progettuali definitivi.

PREMESSO altresì che:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 12-9-2019

70105

 sulla scorta della Determinazione dell’Autorità di gestione PSR Puglia 10 aprile 2019, n. 78 “Approvazione
dell’aggiornamento graduatoria unica regionale approvata con DAdG n. 82 del 29/03/2018, in esecuzione
delle ordinanze cautelari nn. 423 e 424, rese dal TAR Bari e pubblicate il 07.11.2018”, emerge che la Ditta
proponente concorre al finanziamento di cui alla Misura 6/Sottomisura 6.4 “Sostegno a investimenti nella
creazione e nello sviluppo delle attività extra-agricole” del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020
della Regione Puglia;
si procede pertanto in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita,
ad illustrare le risultanze dell’istruttoria di competenza regionale relativa al livello 1 - “fase di screening”
del procedimento in epigrafe.
Descrizione dell’intervento
Dalla disamina della documentazione progettuale in atti, emerge che il presente progetto prevede la
realizzazione di servizi educativi, ricreativi e didattici all’interno del bosco di proprietà comunale ed in
concessione alla Società proponente, prossimo al lago Pescara, al fine di consolidarvi la frequentazione
turistico-ricreativa, abbinandovi anche quella didattico-naturalistica.
Nello specifico, si riporta di seguito uno stralcio tratto dall’elab. “relazione tecnica.pdf”, pag. 4, prot.
12662/2018:
“Gli interventi previsti sono i seguenti:
 spazi didattici realizzati in legno e poggiati sul terreno, composti da un’aula didattica coperta realizzata
in legno e da un’aula didattica all’aperto su pedana in legno, collegati da passerella pedonale in legno di
collegamento tra l’esistente viabilità e le aule didattiche;


spazio educativo/ricreativo composto da teatro all’aperto realizzato con sedute in blocchi di pietra
naturale disposta su terreno precedentemente lavorato e pedana in legno poggiata a terra con funzione
di palcoscenico;



segnaletica interna al bosco didattico composta da paletti di castagno infissi nel terreno e tabelle
pantografate;



manutenzione dell’esistente parcheggio mediante ricollocamento di griglia salva prato laddove mancante,
rifacimento di staccionata ammalorata e apposizione di colonnine luminose alimentate ad energia solare;



interventi di adeguamento dell’impianto idrico-sanitario degli esistenti bagni prefabbricati a servizio delle
attività del bosco didattico.

Tutti i suddetti interventi saranno realizzati con materiali eco compatibili (nella quasi totalità dei casi sarà
impiegato il legno), posati in opera con le cromie tipiche del bosco.”
Per la planimetria dello stato di progetto e per la soluzione progettuale definitiva, modificata in base alle
indicazioni dettate dall’Autorità di Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale, sede Puglia, e dal
Comune di Biccari, si rimanda rispettivamente all’elab. “planimetria_screening VINCA_6.4_ECOLFOREST.pdf”,
prot. 12662/2018, ed all’elab. “Elaborato di dettaglio modificato.pdf”, prot. 8830/2019.
Con specifico riferimento alle suddette modifiche progettuali, nella relativa lettera di trasmissione, a firma del
legale rappresentante della Società proponente dott. Mario De Angelis, di cui alla nota in atti prot. 8830/2019,
si legge che:
“Gli interventi oggetto di modifica sono i seguenti:
1. spazio educativo/ricreativo composto da una pedana in legno poggiata al suolo e sedute a formare un
teatro all’aperto;
2. aula didattica coperta.
Le modifiche apportate sono le seguenti:
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gli interventi di cui al suddetto punto 1) saranno realizzati con sedute interamente in legno e composte con
tronchi e panche di legno (si allega fotografia esplicativa);
per quanto attiene gli interventi di cui al punto 2), si precisa che la struttura in progetto, anziché
completamente chiusa, sarà aperta su un lato, composta da pareti facilmente smontabili e rimovibili
in poche ore e appoggiata al suolo senza alcun collegamento di natura permanente al terreno ne
allacciamenti a reti tecnologiche.

(…). Si precisa inoltre che le suddette modifiche non hanno comportato spostamenti spaziali delle strutture
rispetto a quanto già comunicato con le note precedenti.”
Descrizione del sito di intervento
Gli interventi di progetto ricadono integralmente all’interno di aree di proprietà del Comune di Biccari (FG), di
cui la Soc. Coop. ECOL FOREST a r.l. ha in concessione un’area di estensione complessiva pari a 61.92.22 ha,
individuata catastalmente al Foglio n. 49, p.lle nn. 34 e 35 e al Foglio n. 50, p.lle nn. 26, 28, 29, 34 e 35 (cfr:
pag. 5 dell’elab. “relazione tecnica.pdf”, prot. 12662/2018).
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16
febbraio 2015, n. 176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23-03-2015) e ss.mm.ii, in corrispondenza del sito di
intervento si rileva la presenza dei seguenti beni paesaggistici e/o ulteriori contesti paesaggistici:
6.1.1 - Componenti geomorfologiche
− UCP – Versanti (quota parte)
6.1.2 - Componenti idrologiche
− UCP - Aree soggette a vincolo idrogeologico;
− BP -Territori contermini ai laghi (300m);
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
− BP – Boschi
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC “Monte Cornacchia - Bosco Faeto”)
6.3.1 - Componenti culturali e insediative
− BP - Zone gravate da usi civici
Ambito di paesaggio: Monti Dauni
Figura territoriale: Monti Dauni settentrionali
L’area di intervento è interamente ricompresa nella ZSC “Monte Cornacchia - Bosco di Faeto”, cod. IT9110003.
Secondo il relativo formulario standard1, al quale si rimanda per gli approfondimenti relativi alle specie di
cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, il Sito è caratterizzato dalla presenza dei seguenti habitat:
3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition, 6210*: Praterie
polispecifiche perenni a dominanza di graminacee emicriptofitiche, ma con una possibile componente
camefitica, generalmente secondarie, da aride a semimesofile, diffuse prevalentemente nel Settore
Appenninico, riferibili alla classe Festuco-Brometea, talora interessate da una ricca presenza di specie di
Orchideaceae ed in tal caso considerate prioritarie (*). Si tratta spesso di comunità endemichesviluppate
su substrati di varia natura, 9180* – Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion, 91AA* - Boschi
orientali di quercia bianca, 91M0 - Foreste pannonico-balcaniche di quercia cerro-quercia sessile, 9210* –
Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex, 92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba.
Si richiamano inoltre i seguenti obiettivi specifici di conservazione individuati per la predetta ZSC dal relativo
1

file://vmgenfs01/Homefolders$/r.serini/Downloads/Site_IT9110003%20(1).pdf
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Piano di gestione, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 26 aprile 2010, n. 1083 (BURP n. 89
del 19-05-2010):
1. conservazione e ripristino degli habitat steppici;
2. protezione dei siti di nidificazione e incremento delle risorse trofiche delle specie d’interesse comunitario;
3. monitoraggio e ricerca;
4. azioni volte ad accrescere la sensibilità e l’attenzione delle popolazioni locali verso le specie e habitat
di interesse comunitario ed anche verso le problematiche ambientali di conservazione connesse con
l’applicazione delle Direttive 79/409 e 92/43.
Preso atto che:
 con nota proprio prot. n. 0008463 del 12/07/2019, acquisita in atti in pari data al prot. AOO_089/8542,
l’Autorità di Bacino di Distretto dell’Appennino Meridionale, sede Puglia, “tenuto conto che gli interventi
proposti sono di modesta rilevanza e che stante le dichiarazioni, le valutazioni e le misure da adottare
dalla Società Ecol Forest e dall’Amministrazione comunale, non causerebbero un peggioramento delle
condizioni di rischio già esistenti nell’area” esprimeva parere favorevole alle opere a farsi a condizione
che:
− come più volte ribadito in altri contesti all’ Amministrazione comunale, siano, comunque, effettuati
approfondimenti geologico - tecnici e anche di monitoraggio profondo mirati allo studio delle zone
franose e/o suscettibili al franamento che caratterizzano l’area del Lago Pescara (aree PG3 e PG2 del
P.A.I. vigente) al fine di individuare e progettare eventuali opere strutturali (e non) e di salvaguardare
e tutelare la pubblica e privata incolumità;
− siano trasmesse a questa Autorità di Bacino Distrettuale, per opportuna conoscenza, le risultanze dei
monitoraggi superficiali e/o profondi a farsi.
Evidenziato che:
 sulla scorta della consultazione effettuata dallo scrivente della cartografia del PdG relativa agli habitat e
degli strati informativi di cui alla DGR 2442/2018, avente ad oggetto “Rete Natura 2000. Individuazione di
Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella regione Puglia”2, le superfici d’intervento
non sono interessate dalla presenza di alcuno degli habitat elencati nel formulario standard relativo alla
ZPS in argomento;

Considerato che:
− l’intervento proposto non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC “Monte Cornacchia
- Bosco di Faeto”, cod. IT9110003;
− l’intervento proposto non è ricompreso tra le minacce individuate dal vigente Piano di gestione;
− l’intervento previsto non appare in contrasto con quanto disposto dagli Obiettivi di conservazione e dalle
Misure di conservazione del suddetto Piano di gestione.
Considerati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui
integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a
conclusione della procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame non determinerà
incidenza significativa sulla ZSC “Monte Cornacchia - Bosco Faeto” (IT9110033) ovvero non pregiudicherà il
mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione sopra richiamati
e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza La pubblicazione dell’atto all’albo, salve
le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel
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rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003
in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione
è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a
dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo
2013 n. 33.
“Copertura finanziara ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.” Il presente provvedimento non comporta
implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a
carico del bilancio regionale.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente ad interim del
Servizio V.I.A. e V.INC.A.
DETERMINA
-

-

-

-

-

di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per la “realizzazione di
interventi per la creazione di servizi educativi, ricreativi e didattici presso il bosco didattico “Lago Pescara”
in Ioc. il boschetto, nel territorio del Comune di Biccari (FG)” proposto dalla SOC. COOP. ECOL FOREST a
r.l. e presentato nell’ambito della Mis. 6/Sottomis. 6.4 del PSR 2014/2020 della Regione Puglia, per le
valutazioni e le verifiche espresse in narrativa, che s’intendono integralmente richiamate;
di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento;
di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della la D.G.R. 304/2006 così come modificata ed integrata dalla
DGR 1362 del 24 luglio 2018;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA, alla Società proponente, che
ha l’obbligo di comunicare la data di inizio dei lavori proposti alle Autorità di vigilanza e sorveglianza
competenti;
di trasmettere il presente provvedimento all’Autorità di gestione del PSR-Puglia, all’Autorità di bacino di
Distretto sede Puglia ed, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e sorveglianza, alla Sezione
Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, al Comune di Biccari, all’Arma dei
Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali Foggia);
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità
dell’Ambiente;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
La Dirigente ad interim del Servizio V.I.A. e Vinca
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 28 agosto 2019, n. 209
ID_5491. Autostrada A14 Bologna – Bari – Taranto al km 489+662 Carr. Nord/Sud. Interventi di ripristino
finalizzati alla mitigazione della problematica indotta dalla reazione alcali aggregati – Comune di Chieuti
(FG) - Proponente: Autostrade per l’Italia SpA. Valutazione di incidenza – livello I – fase di screening.

La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con
particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni Ambientali” ed alla collocazione provvisoria dei relativi
Servizi;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio, è stata nominata Dirigente
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono
stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell’art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015
e s. m. i.;
VISTA la D.D. n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente ad interim del
Servizio VIA e VINCA;
VISTA la DD n. 113 del 14 maggio 2019 con cui è stata attribuita la Struttura di responsabilità equiparata a P.O.
di tipo C “VINCA agronomico - rurale” alla dott.ssa Roberta Serini;
VISTI altresì:
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 e ssmmii;
- la D.G.R. 304/2006 e s.m.i. così come integrata e modificata dalla DGR n. 1362/2018;
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”
- il R. R. 6/2016 come modificato dal Regolamento 12/2017;
- il Decreto ministeriale 28 dicembre 2018 “Designazione di ventiquattro zone speciali di conservazione
(ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografia mediterranea della Regione Puglia”;
- la DGR n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali
di interesse comunitario nella regione Puglia”;
Premesso che:
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1. con nota proprio prot. ASPI/T7/2019/0001360/EU/26/03/2019, acquisita agli atti di questa Sezione al
n. di prot. AOO_089/3659 del 28/03/2019, Autostrade per l’Italia spa, nella persona del geom. Gianni
Marrone Direttore del 7° Tronco – Pescara, richiedeva l’attivazione della procedura di valutazione di
incidenza per l’intervento emarginato in oggetto;
2. questo Servizio, con nota prot. AOO_089/5435 del 09-05-2019, a seguito di una preliminare disamina
della documentazione allegata alla richiesta di cui sopra, comunicava alla Società proponente la necessità
di produrre le seguenti integrazioni:
evidenza del versamento degli oneri istruttori ex art. 9 della LR 17/2007 a favore della Regione Puglia
(c/c 60225323 o IBAN IT94D0760104000000060225323, cod. 3120, intestato a “Regione Puglia tasse, tributi e proventi regionali”);
 copia dei documenti di identità del proponente, nella persona del Direttore del 7° tronco, e del
progettista;
 documentazione relativa alla Valutazione di Incidenza Ambientale redatta in conformità all’Allegato
alla DGR 24 luglio 2018, n. 1362 (B.U.R.P. N. 114 del 31.08.2018) “Valutazione di incidenza ambientale.
Articolo 6 paragrafi 3 e 4 della Direttiva n.92/43/CEE ed articolo 5 del D.P.R. 357/1997 e smi. Atto di
indirizzo e coordinamento. Modifiche e integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006” livello I (screening) o
livello II (valutazione appropriata);
 specifiche informazioni delle opere di progetto, comprensive delle aree di cantiere, in formato
vettoriale shapefile, georiferito nel sistema di riferimento WGS 1984 proiezione UTM fuso 33N;
 planimetria dello stato di progetto (comprensiva dell’ubicazione delle aree di cantiere) su ortofoto
recente ed in scala opportuna;
 parere di competenza del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale ai sensi dell’art. 6 c. 4bis)
della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.
3. quindi, il Servizio Fitosanitario regionale Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle Foreste,
Biodiversità e Sviluppo Sostenibile della Regione Molise, parimenti coinvolta, con nota proprio prot. n.
54015 del 06-05-2019, in atti al prot. AOO_089/5504 del 09-05-2019, dava evidenza di richiedere una
serie di integrazioni;
4. successivamente, Autostrade per l’Italia Spa, con nota/pec proprio prot. ASPI/T7/2019/0002411/EU
06/06/2019, acclarata al prot. uff. AOO_089/6901 del 06-06-2019, riscontrava la nota prot. n. 5435/2019
dello scrivente;
5. con nota/pec proprio prot. n. 87582 del 14-07-2019, acquisito in atti al prot. AOO_089/9132 del 24-072019, la Regione Molise notificava la Determinazione Dirigenziale n. 3327 del 09/07/2019 e la relativa
matrice di screening.


Premesso altresì che:
- la Regione Puglia, ai sensi dell’art. 6 c. 1 lett. b) della Lr 17/2007, è competente per le procedure di
valutazione di incidenza per “gli interventi di cui al comma 4 dell’art. 4, non compresi negli allegati A1 e B1
e negli allegati A2 e B2, la cui localizzazione interessa il territorio di due o più province”;
si procede pertanto in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita,
ad illustrare le risultanze dell’istruttoria di competenza regionale relativa al livello 1 - “fase di screening”
del procedimento in epigrafe.
Descrizione dell’intervento:
Dalla consultazione dell’elab. “001.pdf” (Relazione Generale), prot. 6901/2019, emerge che Autostrade per
l’Italia Spa, con la presente proposta progettuale, intende eseguire interventi di manutenzione straordinaria
relativi al viadotto “Saccione”, localizzato tra il Comune di Campomarino (CB) e quello di Chieuti (FG), lungo 337
mt. e costituito da n°10 campate di luce di 32 metri. Nello specifico, l’intervento è finalizzato alla mitigazione
della problematica indotta dalla reazione “alcali-aggregato”, la cui presenza si manifesta attraverso la comparsa
di microlesioni ramificate dovute al degrado chimico del calcestruzzo. In estrema sintesi i lavori di progetto,
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da effettuarsi in corrispondenza delle strutture in elevazione del viadotto, quali spalle, pile, pulvini, testate,
travi, impalcati traversi di testata, sbalzi, appoggi, ecc, consistono nella rimozione degli strati corticali di cls,
con operazioni funzionali alla ricostituzione dell’integrità degli strati sottostanti, il ripristino del copriferro e la
posa in opera di trattamenti impermeabilizzanti.
Per i dettagli relativi a quanto sopra riportato si rimanda a quanto descritto nell’elab. “001.pdf”, pp. 9-15.
Per l’esecuzione di detti lavori, sono previste n. 2 aree di cantiere, di cui la prima posta lato spalla “Bologna”
e raggiungibile mediante la realizzazione di una pista di lunghezza di circa 500 mt., la seconda ubicata
direttamente sulla piattaforma autostradale, in corrispondenza della corsia di emergenza della carreggiata
Nord da cui verranno calati i materiali e i ponteggi. Si procederà quindi allo sfalcio dell’area al di sotto del
viadotto ed alla sistemazione del terreno mediante misto stabilizzato: le pile n. 4, 5 e 6 saranno protette da
un argine provvisorio (tura) in modo da evitare interferenze idrauliche.
Per i dettagli relativi ai ponteggi ed alle opere provvisionali si rimanda a quanto descritto nell’elab. “001.pdf”
pp. 15-17.
Il materiale necessario all’attività di cantiere verrà reperito presso una cava del Comune di Apricena distante
55 Km mentre lo smaltimento dei materiali di risulta del cantiere, quali cemento, terra, plastica, guaina ed
imballaggi, verrà effettuato in una discarica, distante 35 km, ubicata nel Comune di Guglionesi (CB). La durata
complessiva dei lavori prevista è pari a 200 giorni. Al termine delle attività lavorative verrà ripristinato lo stato
iniziale dei luoghi, delle aree di cantiere e delle piste di accesso e dell’alveo.
Si riportano di seguito le superfici oggetto d’intervento, comprensive delle aree di cantiere, individuate in
ambiente GIS sulla scorta dei dati vettoriali – shapefile trasmessi dal proponente con nota-pec in atti al prot.
6901/2019:

Figura 1: individuazione del viadotto “Saccione” su ortofoto Sit Puglia 2016

Descrizione dei siti di intervento:
In base a quanto riportato nell’elab. “format proponente”, prot. 6901/2019, l’intervento de quo è localizzato
in corrispondenza del Viadotto Torrente Saccione - Autostrada A14 km 489+662, identificato catastalmente
al Foglio 1 part. 23 del Comune di Chieuti e Fg. 33 part. 243, 25, 388, 391, 394, 397, 402, 406, 386, 392, 401,
405, 96, 167 e Fg. 43 part. 2, 225, 226, 289 del Comune di Campomarino.
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
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(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16
febbraio 2015, n. 176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23-03-2015) e ss.mm.ii, in corrispondenza del sito di
intervento, nella quota parte ricadente in agro di Chieuti, si rileva la presenza dei seguenti beni paesaggistici
e/o ulteriori contesti paesaggistici:
6.1.2 - Componenti idrologiche
− BP - Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (150m)
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
− UCP - Aree umide
− UCP - Formazioni arbustive in evoluzione naturale
− UCP - Aree di rispetto dei boschi (100m - 50m - 20m)
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC “Duna e Lago di Lesina - Foce del Fortore”)
Ambito di paesaggio: Monti Dauni;
Figura territoriale: La bassa valle del Fortore.
L’area di intervento è in parte ricompresa nella ZSC “Foce Saccione - Bonifica Ramitelli”, cod. IT7222217,
di competenza della Regione Molise, ed in parte nella ZSC “Duna e Lago di Lesina-Foce del Fortore”, cod.
IT9110015, caratterizzato, in base al relativo formulario standard1 cui si rimanda per gli approfondimenti
in ordine alle specie di cui ai relativi Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, dalla presenza dei seguenti
habitat: 1150* - Lagune costiere, 1310 - Vegetazione annua pioniera di Salicornia e altre specie delle zone
fangose e sabbiose, 1410 – Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi), 1420 - Praterie e fruticeti
alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi), 2110 - Dune mobili embrionali, 2120 - Dune
mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche), 2240- Dune con prati dei
Brachypodietalia e vegetazione annua, 2250* - Dune costiere con ginepri (Juniperus spp.), 2260 - Dune
con vegetazione di sclerofille (Cisto-Lavanduletalia), 2270* - Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus
pinaster, 3170* - Stagni temporanei mediterranei, 91F0: Boschi alluvionali e ripariali misti meso-igrofili che
si sviluppano lungo le rive dei grandi fiumi nei tratti medio-collinare e finale che, in occasione delle piene
maggiori, sono soggetti a inondazione. In alcuni casi possono svilupparsi anche in aree depresse svincolati
dalla dinamica fluviale, 92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba, 9340 - Querceti a Quercus ilex e
Quercus rotundifolia.
Nelle more della definitiva approvazione del Piano di gestione della ZSC “Duna e Laguna di Lesina – Foce del
Fortore” di cui alla Determinazione n. 191 del 09/10/2018 del Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio, ai sensi dell’art. 8 del RR 6/2006 e smi vigono le sole Misure di Conservazione specifiche per
habitat e specie di cui all’Allegato 1, con esclusione di quelle trasversali di cui all’art. 3, comma 1 lett. a) del
medesimo Regolamento regionale.
Si richiamano gli obiettivi di conservazione così come riportati nell’all. 1 del R.R. 12/2017 definiti per la ZSC
in questione:
- garantire l’efficienza della circolazione idrica interna alla laguna per la conservazione degli habitat 1150*,
1310, 1410 e 1420 e delle specie di pesci di interesse comunitario;
- regolamentare la fruizione turistico-ricreativa della spiaggia per la conservazione degli habitat dunali,
anche con riferimento alla gestione dei rifiuti;
- promuovere l’adozione di tecniche di ingegneria naturalistica nella prevenzione e riduzione dei fenomeni
di erosione costiera su spiagge e cordoni dunali;
- contenere l’espansione delle specie di Emydidae alloctone;
- contenere i fenomeni di disturbo antropico e di predazione sulle colonie di Ardeidae, Recurvirostridae e
Sternidae;
1

Il Sito è stato designato quale ZSC con il D.M. 28 dicembre 2018 del MATTM
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mantenere il corretto regime idrologico dei corpi d’acqua per la conservazione degli habitat 3280, 6420 e
7210 e delle specie di Anfibi di interesse comunitario;
incrementare le superfici degli habitat forestali igrofili (91F0, 92A0);
favorire i processi di rigenerazione e di miglioramento e diversificazione strutturale degli habitat forestali
(9340 e 9540) ed il mantenimento di una idonea percentuale di necromassa vegetale al suolo e in piedi
e di piante deperienti.

Rilevato che:
 ai sensi dell’art. 6 c.4bis) della L.R. 11/2001 e ss.mm.ii., le procedure di valutazione di incidenza relative ad
interventi assoggettati ad approvazione da parte dell’Autorità di Bacino regionale di cui alla L.r. 19/2002,
sono espletate sentita la stessa Autorità di Bacino;
Preso atto che:
 con nota proprio prot. n. 30985/2019 del 12-03-2019, acquisita in atti al prot. AOO_089/6901 del 06-062019, il IV Dipartimento Governo del Territorio e Mobilità, Funzioni delegate Autorità di Distretti, sulla
base di quanto previsto nel Progetto di Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) del fiume Saccione, non
rilevava “motivi ostativi al prosieguo dell’iter autorizzativo dell’intervento proposto”.
Evidenziato che:
 L’intervento in argomento è ubicato anche nella ZSC “Foce Saccione-Bonifica Ramitelli”, cod. IT7222217, di
competenza della Regione Molise, che si è espressa in ordine alla valutazione di incidenza con Determina
Dirigenziale n. 3327 del 09-07-2019, notificata allo scrivente con nota in atti al prot. n. AOO_089/9132 del
24-07-2019, di cui si condividono pienamente le relative risultanze.

Considerato che:
•

•

•
•

2

i rilievi effettuati nell’ambito dello studio di incidenza, di cui all’elab. “24.pdf “ (SUA0501 – integrazioni
allo studio per la valutazione di incidenza) a firma del Dott. Ing. Daniele Mascellani, prot. 6901/2019, non
evidenziano la presenza di alcun habitat di interesse comunitario interferente con l’intervento proposto,
in quanto, in base ai suddetti rilievi, il contesto direttamente interessato dai lavori a farsi, compresa l’area
di cantiere, appare caratterizzato dalla presenza di canneti di fragmite, seminativi e colture permanenti;
la consultazione effettuata dallo scrivente degli strati informativi di cui alla DGR 2442/2018, avente ad
oggetto “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario
nella regione Puglia” 2, ha confermato il dato di cui sopra;
lo studio d’incidenza prodotto prevede l’adozione di importanti misure di precauzione e mitigazione per
l’intera durata dei lavori (cfr: pagg. 22-24 dell’alab. “24.pdf”;
la DD n. 3327/2019 della Regione Molise contiene le seguenti prescrizioni:
1. l’area di cantiere di stoccaggio e di sosta delle macchine e di rifornimento di carburante dovrà essere
impermeabilizzata con materiale idoneo;
2. i lavori in alveo dovranno essere eseguiti fuori i periodi riproduttivi della fauna di interesse comunitario
cioè dal mese di marzo al mese di giugno, per lo spazio necessario esclusivamente al passaggio delle
macchine, eseguiti nel minor tempo possibile e occupando solo la superficie necessaria alle attività di
cantiere;
3. non dovranno essere utilizzati diserbanti e prodotti chimici di qualsiasi natura per eliminare la
vegetazione;
4. il taglio della vegetazione dovrà essere selettivo a mosaico limitato solo ad una sponda e limitatamente
al passaggio dei mezzi con intervalli di tempo di alcuni giorni tra un taglio e l’altro;
https://www.paesaggiopuglia.it/notizie/345-rete-natura-2000-individuazione-di-habitat-e-specie-vegetali-e-animali-di-interesse-comunitario-nella-regione-puglia.html
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5. durante il taglio della vegetazione occorre allontanare specie invasive che limitano lo sviluppo della
vegetazione sommersa e le popolazioni di invertebrati acquatici e dell’ornitofauna.
6. la vegetazione erbacea e arbustiva tagliata e accumulata in alveo e nelle aree in vicinanza dovrà
essere rimossa nel minor tempo possibile (entro le 12-24 ore successive al taglio) e in condizioni
climatiche favorevoli e dovrà essere individuato un sito idoneo per l’accumulo. A scopo precauzionale,
prima di iniziare materialmente i lavori si devono acquisire da parte di questo Servizio le varianti e le
revisioni alla progettazione esecutiva agli interventi da realizzare in alveo e una relazione di verifica
con documentazione fotografica georeferenziata della presenza o no nell’area di intervento di specie
vegetali e faunistiche di interesse conservazionistico oltre che una analisi chimico fisica dei fanghi di
scavo ai sensi della normativa vigente;
7. limitare al minimo il traffico veicolare in alveo in particolare in periodo di pioggia, di forte vento e
notturno;
8. bagnare le piste di cantiere e il materiale in cumuli o coprirlo con teli;
9. ripulire a fine lavori tutte le aree ed asportare i rifiuti e i materiali lasciati indistintamente lungo le
zone 10. le ture di protezione con le opere connesse in vicinanza delle pile in alveo n. 4-5 e 6 dovranno
essere realizzate nei periodi in cui sia minima la portata del torrente e smontate nel più breve tempo
possibile;
10. prima di iniziare i lavori delle ture intorno le pile 4-5 e 6 occorre che sia effettuato un sopralluogo con
trasmissione a questo Servizio di una relazione da parte di un tecnico esperto in materia faunistica,
in cui sia esclusa, nell’area la presenza di nidi di riproduzione e di rifugi delle specie faunistiche di
interesse comunitario;
11. obbligo di utilizzare i teli impermeabili che possono intercettare pezzi di cls, malte, detriti, impregnanti,
vernici, sostanze chimiche di varia natura,ecc. che non entrino in contatto con il letto del fiume e le
acque defluenti;
12. i detriti provenienti dalle lavorazioni e attività al fine di evitare dilavamenti, infiltrazioni e immissioni
e sversamenti in alveo e nelle acque devono essere allontanati attraverso sistemi idonei di raccolta;
13. l’argine golenale in corrispondenza del punto di accesso delle macchine e mezzi di lavoro in alveo
dovrà essere ripristinato, per cui occorre effettuare a fine di lavori su ambo le sponde fluviali e fuori
dall’area di ingombro del cavalcavia, un impianto di specie arboree tipiche dell’habitat 92A0 “Foreste
a galleria di Salix alba e Populus alba” per una fascia di larghezza almeno di 10 metri dall’argine
anche attraverso l’uso di tecniche di ingegneria naturalistica;
14. a fine lavori dovrà essere effettuata la ricostruzione e ricomposizione del canneto con la posa in opera
di rizomi della specie Phragmites australis e altre specie tipiche e utili per la fauna palustre;
15. disporre idonei supporti (lamiere rugose in doppio strato con scarto di 3-4 cm) nelle camere che
vengono ricavate all’interno degli impalcati per facilitare lo stazionamento di chirotteri nel periodo di
lavorazione sul viadotto.
l’intervento proposto non determina alcuna sottrazione diretta di habitat di interesse comunitario e le
misure di mitigazione proposte e le prescrizioni impartite concorrono a mantenere l’incidenza connessa
alla fase di cantiere sotto il livello di significatività;
in base a quanto sopra riportato ed in assenza di effetti cumulativi con altri piani o progetti, è possibile
escludere la probabilità che si verifichino impatti diretti e/o indiretti su habitat e/o specie di interesse
comunitario;
la Sezione Vigilanza Ambientale di questa Regione ed il Comune di Chieuti, per quanto di competenza,
concorrono alla verifica della corretta attuazione dell’intervento così come proposto.

Considerati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame, pur non essendo direttamente
connesso con la gestione e conservazione della ZSC “Duna e Lago di Lesina-Foce del Fortore”, cod. IT9110015,
non determinerà incidenza significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito
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con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario
richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata.

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.
“COPERTURA FINANZIARA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente ad interim del
Servizio V.I.A. e V.INC.A.
-

-

-

-

-

di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per la presente proposta di
“Interventi di ripristino finalizzati alla mitigazione della problematica indotta dalla reazione alcali aggregati
del viadotto Saccione al km al km 489+662 dell’Autostrada A14 Bologna – Bari – Taranto Carr. Nord/Sud”,
da parte di Autostrade SPA, per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa che si intendono qui
integralmente richiamate, fatte salve le misure di mitigazione proposte e le prescrizioni impartite dalla
regione Molise con D.D. n. 3327 del 09-07-2019;
di dichiarare che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della la D.G.R. 304/2006 così come modificata ed integrata dalla
DGR 1362 del 24 luglio 2018;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA, ad Autostrade SpA, che ha
l’obbligo di comunicare la data di inizio dei lavori proposti alle Autorità di vigilanza e sorveglianza
competenti;
di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Chieuti (FG), al IV Dipartimento Governo del
Territorio e Mobilità, Funzioni delegate Autorità di Distretti della Regione Molise, al Servizio Fitosanitario
Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle Foreste, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile della Regione
Molise ed, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e sorveglianza, alla Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio (Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità), alla Sezione Vigilanza Ambientale
ed all’Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestale di Foggia);
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità
dell’Ambiente;
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di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Ai sensi dell’art. 3 c. 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente a.i. del Servizio VIA e VINCA
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 2 settembre 2019, n. 210
ID_5460. PSR Puglia 2014/20, Mis. 4/Sottomis. 4.1. Realizzazione di impianto di mandorleto in agro di
Altamura in c.da Sgolgore – Comune di Altamura (BA) - Proponente: Ditta BARILE Antonio. Valutazione di
Incidenza, livello I “fase di screening”.

La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con
particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni Ambientali” ed alla collocazione provvisoria dei relativi
Servizi;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio, è stata nominata Dirigente
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono
stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell’art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015
e s. m. i.;
VISTA la D.D. n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente ad interim del
Servizio VIA e VINCA;
VISTA la DD n. 124 del 28 agosto 2017 con cui è stata attribuita la Struttura di responsabilità equiparata a P.O.
“VINCA nel settore agronomico e sviluppo rurale” alla dott.ssa Roberta Serini;
VISTI altresì:
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357;
- la D.G.R. 304/2006 e s.m.i. così come integrata e modificata dalla DGR n. 1362/2018;
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;
- il Regolamento regionale 22 dicembre 2008, n. 28, «Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale 18
luglio 2008, n. 15, in recepimento dei Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) introdotti con D.M. 17
ottobre 2007;
- il R.R. 6/2016 come modificato dal Regolamento 12/2017;
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il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 dicembre 2018
“Designazione di ventiquattro zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione
biogeografia mediterranea della Regione Puglia” (G.U. Serie Generale 23 gennaio 2019, n. 19);
la DGR n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali
di interesse comunitario nella regione Puglia”;
l’art. 23 della L.r. n. 18/2012, così come modificato dall’art. 52 della LR 67/2017 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge
di stabilità regionale 2018)”;
l’art. 42 “Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio” della L.R. n. 44 del 10/08/2018 (BURP n. 106 del
13/08/2018).

Premesso che:
-

con nota in atti al prot. AOO_089/13154 dell’11/12/2018, la Ditta BARILE Antonio richiedeva il rilascio
del parere di valutazione di incidenza per l’intervento in oggetto, secondo il livello I – fase di screening;

-

con nota prot. AOO_089/1384 del 06-02-2019, lo scrivente comunicava che, a seguito di una preliminare
disamina della documentazione trasmessa, risultava necessario produrre le seguenti integrazioni:
 copia della domanda di accesso all’eventuale Misura di finanziamento con evidenza dell’inclusione
della stessa nella relativa graduatoria unica regionale;
 autodichiarazione resa dal proponente e dal tecnico incaricato circa l’importo di progetto utile alla
quantificazione degli oneri istruttori già versati;
 documentazione relativa alla Valutazione di Incidenza Ambientale redatta in conformità all’Allegato
alla Deliberazione della Giunta Regionale 24 luglio 2018, n. 1362 (B.U.R.P. N. 114 del 31.08.2018)
“Valutazione di incidenza ambientale. Articolo 6 paragrafi 3 e 4 della Direttiva n.92/43/CEE ed articolo
5 del D.P.R. 357/1997 e smi. Atto di indirizzo e coordinamento. Modifiche e integrazioni alla D.G.R.
n.304/2006” – fase di screening (format proponente e relativi allegati);
 esatta individuazione del mandorleto a farsi su ortofoto recente ed in scala opportuna, con indicazione
puntuale delle distanze che si intendono rispettare dai confini e/o da altro;
 specifiche informazioni delle opere di progetto in formato vettoriale shapefile, georiferito nel sistema
di riferimento WGS 1984 proiezione UTM fuso 33N;
 documentazione fotografica dell’aera oggetto d’intervento con indicazione su base planimetrica dei
punti di ripresa;
 copia della documentazione già trasmessa in formato digitale.
quindi, con nota/pec inviata in data 13-06-2019 ed acquisita al prot. AOO_089/97180 del 13-06-2019, la
Ditta proponente trasmetteva le integrazioni richieste;
poiché in fase istruttoria, sulla scorta della disamina dell’elab. “REGIONE PUGLIA_Ser VINCA - Trasmissione
Doc Integrativa_NOTA AOO089_1384 del 06022019_sig BARILE Antonio_Altamura.pdf-FIRMATO.pdf”,
prot. 97180/2019, emergevano elementi contradditori circa l’esatta localizzazione e la quantificazione
delle superfici interessate dal cambio colturale oggetto della proposta progettuale, questo Servizio, con
nota prot. n. AOO_089/8345 del 09-07-2019, chiedeva al proponente di produrre, entro il termine di 10
giorni, opportuna integrazione atta a definire in modo univoco le particelle, ivi comprese quelle quota
parte, e gli ettari effettivamente interessati dalla trasformazione;
pertanto, con nota trasmessa a mezzo pec in data 13-07-2019 ed acquisita agli atti della Sezione
Autorizzazioni Ambientali al n. di prot. AOO_089/8697 del 17-07-2019, assegnata a questo Servizio in
data 26 agosto 2019, il tecnico incaricato forniva i chiarimenti richiesti.

-

-

Premesso altresì che:
in base alla documentazione in atti, emerge che è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, da parte
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della Ditta proponente, domanda di finanziamento a valere sulla Misura 4/Sottomisura 4.1 “Sostegno ad
investimenti nelle aziende agricole” del PSR Puglia 2014/20.
Si procede pertanto in questa sezione, esaminati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita,
ad illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa al livello 1 della “fase di screening” del procedimento in
epigrafe.
Descrizione dell’intervento
Con il presente piano di miglioramento fondiario, da attuarsi nell’ambito di un’azienda agricola, la Ditta
proponente intende effettuare un cambio colturale, da coltura erbacea ad arborea, con la messa a dimora di
un impianto di mandorleto, in agro di Altamura (BA).
Nello specifico, si riporta di seguito uno stralcio di quanto descritto in merito alle opere a farsi nell’elab.
“REGIONE PUGLIA_Ser VINCA - Trasmissione Doc Integrativa_NOTA AOO089_1384 del 06022019_sig BARILE
Antonio_Altamura”, prot. 97180/2019, pagg. 17-19:
“Il progetto prevede interventi di cambio colturale con la messa a dimora di un impianto di mandorleto per
una superficie totale di circa 15 ettari, in agro di Altamura al foglio di mappa 184, sulle particelle di seguito
riportate:

FOGLIO

PARTI CELLA

SU PERF .
TOTALE

SU PERF .A
MAND ORLETO

Altamura

184

4

0.14 .86

0 .07-43

Altamura

184

15

5.85.0 4

5.85 .04

Altamura

OMUNE

184

19

0 .78 .50

0 .39 .25

Altamura

184

20

5.50.32

5.50.32

Altamura

184

21

4 .20 -44

4 .17.04

Altamura

184

33

1.63.08

0.81.5 4

Altamura

184

34

2.08.60

1.04 .30

Le superfici oggetto dell’intervento attualmente sono coltivati a seminativi; (…).
La prima operazione prevista, prima della messa a dimora delle piante, è la preparazione del letto di semina:
lavorazione di 30-40 cm seguita da un’erpicatura per livellare la superficie.
Quindi si provvederà a segnare sul terreno, mediante canne e picchetti, al fine di poter assegnare la posizione
alle singole piante lungo i filari. Le buche, di circa 20-30 cm di profondità e larghe 20-25 cm, che andranno
ad accogliere il sistema radicale delle piante saranno aperte singolarmente per mezzo di una ruota dentata.
Il mandorleto sarà allevato con metodo in asciutto e di agricoltura biologica improntando l’attività di produzione
nel rispetto della vocazionalità pedo-climatica della zona e attraverso la programmazione di interventi non
aggressivi nei confronti dell’ambiente.
Il sesto di impianto è di circa 6 m, forma di allevamento a vaso a 4 – 5 branche, 70 – 80 cm da terra.
E’ prevista la piantumazione di 3 varietà: Filippo Ceo, Genco e Tuono.
(…)
L’azienda agricola Barile, ha effettuato e sta effettuando tutte le operazioni colturali necessarie per poter
preparare al meglio il terreno, ovvero adeguate rotazioni annuali con colture erbacee disinquinanti, come le
graminacee.
Per quanto concerne le operazioni di concimazione, l’azienda agricola Barile Antonio aderisce al metodo di
produzione Biologico, di conseguenza non saranno utilizzati concimi di sintesi durante tutte le fasi, e negli anni
a seguire. In determinate situazioni potranno essere usati prodotti consentiti in agricoltura biologica.
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(…).
Al fine di poter ridurre al minimo la possibilità di attacchi da parte di parassiti saranno messe in opera azioni
di inerbimento, le quali favoriscono la biodiversità, quindi presenza di predatori naturali degli insetti dannosi.
(…).
Il nuovo impianto di mandorleto dell’azienda Barile sarà in asciutto e pertanto non sarà realizzato un impianto
irriguo presso l’azienda.
In caso di necessità saranno previsti interventi irrigui di soccorso nei periodi caratterizzati da scarse
precipitazioni piovose e in determinati fasi del ciclo produttivo.
Per l’approvvigionamento idrico si farà uso dell’acqua disponibile nelle vasche di accumulo, di acqua piovana
o ad autobotti.
Pertanto per soddisfare le esigenze idriche aziendali nei periodi di scarsa o assenza di precipitazioni saranno a
disposizione due vasche di raccolta:
- vasca interrata di raccolta acqua meteoriche della dimensione di 7 m x 7 m e h 5 con una capacità di 210 mc.
Tale riserva servirà a garantire l’irrigazione dell’impianto di mandorleto.
- vasca di raccolta acque meteoriche di 3 mt di diametro per una profondità di 4,00 m per un volume di 30 mc.”
Nella nota in atti al n. di prot. AOO_089/8697 del 17-07-2019, il proponente ed il tecnico da questo incaricato,
arch. Paolo Berloco, dichiarano quanto segue:
“Con riferimento alla Vs Comunicazione PEC AOO_089/09.07.2019 n° 8345, che: il progetto, di cui alla presente,
prevede interventi di cambio colturale con la messa a dimora di un impianto di mandorleto per una superficie
totale di circa 18 ettari, in agro di Altamura al foglio di mappa 184, sulle particelle di seguito riportate:

COMUNE

FOGLIO

PARTICELLA

SUPERFICIE TOTALE
PARTICELLA

SUPERFICIE A
MANDORLATO

ALTAMURA

184

4

0.14.86

0.14.86

ALTAMURA

184

15

5.85.04

5.85.04

ALTAMURA

184

19

0.78.50

0.39.25

ALTAMURA

184

20

5.50.32

5.50.32

ALTAMURA

184

21

4.20.44

4.17.00

ALTAMURA

184

33

1.63.08

0.81.54

ALTAMURA

184

34

2.08.60

1.04.30

TOTALE SUP. DA DESTINARE A MANDORLETO
17.92.31

Pertanto la superficie totale interessata dalla trasformazione è di circa 18 ettari; occorre considerare che
l’impianto sarà messo a dimora lasciando una distanza dai confini di 5 m e utilizzando come riferimento la
delimitazione (muretti a secco) esistente.
Per quanto riguarda le particelle 19, 33 e 34, esse verranno interessate dall’impianto per le sole zone non
comprese nella delimitazione delle aree protette utilizzando, nella parzializzazione, i confini catastali già
definiti come rappresentato nell’elaborato grafico a corredo della presente (“Sovrapposizione stralcio ortofoto
– planimetria di impianto di mandorleto a realizzarsi” integrato con le opportune correzioni).”
L’esatta individuazione del mandorleto a farsi è riportata nell’elab. “Sovrapposizione stralcio ortofoto
– planimetria di impianto di mandorleto a realizzarsi” trasmesso in allegato alla nota in atti al n. di prot.
AOO_089/8697 del 17-07-2019.
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Figura 1: immagine tratta dall’elab. “Sovrapposizione stralcio ortofoto – planimetria di
impianto di mandorleto a realizzarsi”

Descrizione del sito d’intervento
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16
febbraio 2015, n. 176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23-03-2015) e ss.mm.ii, in corrispondenza delle superfici
oggetto di intervento si rileva la presenza di:
6.1.1 - Componenti geomorfologiche
− UCP - Lame e gravine (in parte)
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC/ZPS“Murgia Alta”)
Ambito di paesaggio: Alta Murgia;
Figura territoriale: L’Altopiano murgiano.
Le suddette superfici sono ricomprese nella ZSC/ZPS “Murgia Alta” (IT9120007). Secondo il relativo formulario
standard1, al quale si rimanda per gli approfondimenti relativi alle specie di cui ai relativi Allegati delle Direttive
Habitat e Uccelli, il Sito RN2000 è caratterizzato dalla presenza dei seguenti habitat: 6210 “Formazioni erbose
secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)”, 6220 “Percorsi
substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea”, 8210 “Pareti rocciose calcaree con
vegetazione casmofitica”, 8310 “Grotte non ancora sfruttate a livello turistico” e 9250 “Querceti a Quercus
trojana”.
Le superfici oggetto di cambio colturale, così come individuate dalla Ditta proponente negli elaborati graficodescrittivi in atti, non sono direttamente interessate dalla presenza di alcuno degli habitat elencati. Si rileva
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tuttavia la presenza, su superfici prossime a quella di intervento, di aree a prato-pascolo, verosimilmente
occupate dall’habitat 62A0 “Praterie xeriche sub mediterranee ad impronta balcanica dell’ordine
Scorzoneretalia villosae (= ScorzoneroChrysopogonetalia)” e dall’habitat 6220* “Percorsi substeppici di
graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea”2.
Si richiamano inoltre i seguenti obiettivi di conservazione così come riportati nell’all. 1 del R.R. 12/2017
definiti per la ZSC in questione:
− mantenere il corretto regime idrologico dei corpi d’acqua per la conservazione degli habitat 3140, 3170*
e 3280 e delle specie di Anfibi di interesse comunitario;
− mantenere i caratteristici mosaici tradizionali di aree agricole, pascoli, arbusteti e boschi;
− limitare la diffusione degli incendi boschivi;
− promuovere e regolamentare il pascolo estensivo per la conservazione degli habitat 6220* e 62A0 e delle
specie di Invertebrati, Rettili ed Uccelli di interesse comunitario;
− favorire i processi di rigenerazione e di miglioramento e diversificazione strutturale degli habitat forestali
ed il mantenimento di una idonea percentuale di necromassa vegetale al suolo e in piedi e di piante
deperienti.
Si richiamano altresì le Misure di conservazione relative all’habitat 62A0, definite nel R.R. n. 6/2016:
− divieto di dissodamento con successiva macinazione delle pietre nelle aree coperte da vegetazione
naturale;
− sui terreni a contatto di questo tipo di habitat, quali campi coltivati, oliveti, margini stradali, giardini,
ecc., è vietato l’uso di diserbanti e pesticidi nei periodi di fioritura, dal 15 marzo al 15 luglio;
− realizzazione di interventi di decespugliamento finalizzati alla conservazione e/o ripristino dell’habitat;
− realizzazione di piani/programma e di accordi di programma per la gestione dell’attività di pascolo (che
prendano in considerazione comparti o settori, tipi vegetazionali, valore pastorale, carichi sostenibili e
ottimali, strutture e infrastrutture, punti d’acqua e abbeveratoi, recinzioni, altre dotazioni ecc.) con le
amministrazioni comunali, gli allevatori e pastori, e i servizi veterinari delle ASL competenti per zona;
− realizzazione di accordi di programma per la regolamentazione dell’attività di pascolo interessanti in forma
diretta o indiretta superfici di habitat, verificata l’insufficienza delle norme derivanti dal Regolamento
Regionale 26 febbraio 2015, n. 5 (es. regolamentazione del carico sostenibile, del foraggiamento del
bestiame in bosco, del pascolamento libero o per rotazioni periodiche su aree, sistemazione o realizzazione
di punti d’acqua);
− progettazione e realizzazione di interventi finalizzati alla gestione razionale delle attività zootecniche (es.
recinzioni fisse o mobili, punti d’acqua);
− incentivi per interventi di decespugliamento e/o sfalcio, manuale o meccanici, finalizzati alla conservazione
e/o ripristino dell’habitat;
− incentivi per le rotazioni delle aree di pascolo;
− monitoraggio dell’habitat in riferimento alla composizione specifica, alle forme di associazioni tra specie,
e in particolare alla presenza di specie di orchidee;
− monitoraggio dei fenomeni erosivi naturali o di induzione antropica, e delle attività o azioni esercitate nei
siti potenziali cause di innesco di erosione delle coperture erbacee;
− monitoraggio delle attività di pascolo con analisi e studio dei fattori aventi effetti limitanti sullo stato di
conservazione dell’habitat (es. percorsi di spostamento e zone di sosta di greggi o mandrie, distribuzione
dei punti di abbeveraggio ecc.);
− promuovere e valorizzare la cultura storica dell’allevamento estensivo pugliese (stanziale e transumante),
la qualità dei prodotti (lattiero-caseari, carne, lana), le razze di bestiame autoctone (capra ionica, moscia
leccese ecc.), le tradizioni locali legate alla pastorizia, la “conoscenza ecologica tradizionale” dei pastori,
la biodiversità dei sistemi ecologici dei pascoli.
2

Per eventuali approfondimenti si rimanda al Manuale italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE: http://vnr.unipg.it/habitat/

index.jsp
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Rilevato che:
• è stato precisato ed indicato dal proponente che “l’impianto sarà messo a dimora lasciando una distanza
dai confini di 5 m e utilizzando come riferimento la delimitazione (muretti a secco) esistente”;
• le particelle 19, 33 e 34 verranno interessate dall’impianto con esclusione delle aree ricomprese all’interno
del parco dell’Alta Murgia;
• l’intera azienda viene condotta secondo i disciplinari di produzione biologica;
• i nuovi impianti di mandorleto saranno in asciutto, senza alcuna previsione di realizzazione di impianti
irrigui.

Considerato che:
- l’interventi proposto non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC/ZPS “Murgia Alta”;
- l’intervento previsto non appare in contrasto con quanto disposto dagli Obiettivi di conservazione e dalle
Misure di conservazione sopra richiamate.

Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame, sebbene non direttamente connesso
con la gestione e conservazione della ZSC/ZPS “Murgia Alta” (IT9120007) non determinerà incidenza
significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici
obiettivi di conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della
procedura di valutazione appropriata.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del DLgs 33/2013.
“COPERTURA FINANZIARA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente ad interim del
Servizio V.I.A. e V.INC.A.
DETERMINA
-

di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per la per la proposta di
“Realizzazione di impianto di mandorleto in agro di Altamura in c.da Sgolgore” proposto dalla Ditta
BARILE Antonio e e concorrente al finanziamento di cui alla Mis. 4/Sottomis. 4.1 “Sostegno ad investimenti
nelle aziende agricole” del PSR 2014/20 della Regione Puglia, per le valutazioni e le verifiche espresse in
narrativa, intendendo sia le motivazioni che le condizioni qui integralmente richiamate;
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di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento;
di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della la D.G.R. 304/2006 così come modificata ed integrata dalla
DGR 1362 del 24 luglio 2018;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA, alla Ditta proponente, che ha
l’obbligo di comunicare la data di inizio dei lavori proposti alle Autorità di vigilanza e sorveglianza
competenti;
di trasmettere il presente provvedimento:
 all’Autorità di Gestione del PSR 2014/20 - responsabile della Sottomisura 4.1;
 ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e sorveglianza: alla Sezione Vigilanza Ambientale,
al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestale di
Bari), al Comune di Altamura;
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità
dell’Ambiente;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente a.i. del Servizio VIA e VINCA
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 4 settembre 2019, n. 273
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali.
Sottomisura 4.1 – Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole
Operazione 4.1.A – DAdG n. 249/2016 e s.m. e i.
Individuazione delle domande ammissibili all’istruttoria tecnico-amministrativa a seguito dell’assegnazione
dell’ulteriore dotazione finanziaria effettuata con DAdG n. 246/2019.

L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile
dell’Operazione 4.1.A:
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs.n.29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la
separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i..
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”.
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato
nominato il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale.
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412.
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, che modifica il Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 approvato con Decisione
della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del
Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie.
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
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VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra
il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi
pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro.
VISTE le Determinazioni dell’Autorità di Gestione n. 122/2016 e n. 134/2019 con le quali sono stati conferiti gli
incarichi di responsabili di Raccordo, di Misura/Sottomisura/Operazione del PSR Puglia 2014-2020.
RILEVATO che, tra i compiti dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, rientra l’emanazione dei Bandi
attuativi delle Misure/Sottomisure/Operazioni, nonché ogni altro adempimento necessario per l’attuazione
degli stessi.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia n. 249 del 25/07/2016, pubblicata sul BURP
n. 87 del 28/07/2016, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande
di sostegno a valere sull’Operazione 4.1.A “Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a
migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate.
VISTE le successive modifiche ed integrazioni apportate con DAdG n. 315/2016, n. 332/2016, n. 381/2016, n.
17/2017, n. 36/2017 e n. 70 del 22/05/2017, tutte pubblicate nel BURP.
VISTA la DAdG n. 245 del 13/11/2017, pubblicata sul BURP n. 130 del 16/11/2017, con la quale, tra l’altro,
in esecuzione dei paragrafi 14 e 15 del richiamato Avviso pubblico è stata approvata la graduatoria unica
regionale dei progetti - comprendente sia i progetti aziendali che quelli collettivi interaziendali - che hanno
conseguito un punteggio pari o superiore a 30 punti, costituita da n. 3.078 ditte riportate nell’allegato A della
medesima.
VISTA la deliberazione 2329 del 11/12/2018 con la quale la Giunta regionale ha affidato l’incarico ad interim
di Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 al dr. Luca Limongelli;
VISTA la DAdG n. 47 del 15.03.2019, pubblicata sul BURP n. 39 del 11/04/2019, con la quale è stata aggiornata
la graduatoria unica regionale approvata con DAdG n. 245 del 13/11/2017, in esecuzione delle ordinanze
cautelari nn. 367-368-369-370-377-378-379-380-381 emesse dal TAR Bari il 27/09/2018.
VISTA la DAdG n. 103 del 19.04.2019, pubblicata sul BURP n. 49 del 09/05/2019, con la quale è stata rettificata
in autotutela la DAdG n. 47 del 15.03.2019.
VISTA la DAdG n. 230 del 15.07.2019, pubblicata sul BURP n. 81 del 18/07/2019, con la quale sono stati
rettificati i termini per la presentazione della documentazione probante la sostenibilità finanziaria degli
investimenti e della documentazione probante il possesso dei titoli abilitativi.
VISTA la DAdG n. 245 del 26.07.2019, pubblicata sul BURP n. 87 del 01/08/2019, con la quale è stato stabilito,
per le nuove ditte inserite nella graduatoria dei progetti ammessi ad istruttoria-tecnico amministrativa
con la DAdG n. 103 del 19.04.2019 e che non risultavano ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa in
applicazione della graduatoria di cui alla DAdG n° 245 del 13.11.2017 (ad esclusione delle ditte rinunciatarie),
che la documentazione riportata al paragrafo 15.2.1 – “Documentazione di carattere generale”, nonché la
dichiarazione del soggetto richiedente gli aiuti e del tecnico abilitato attestante l’assenza di vincoli di natura
urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni colturali (nel caso per tutti gli interventi previsti
in progetto non è necessario acquisire specifici titoli abilitativi), doveva essere caricata a sistema mediante
upload e inviata telematicamente entro e non oltre le ore 12,00 del 02/08/2019, utilizzando esclusivamente
il portale regionale.
CONSIDERATO che il suddetto termine ricadeva con l’inizio delle ferie estive, periodo caratterizzato dal
rallentamento delle attività.
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VISTA la DAdG n. 246 del 26.07.2019, pubblicata sul BURP n. 87 del 01/08/2019, con la quale sono state
attribuite ulteriori risorse finanziarie, pari a 35 Meuro, all’Avviso pubblico per la presentazione delle domande
di sostegno a valere sull’Operazione 4.1.A, la cui dotazione finanziaria diventa complessivamente pari a 155
Meuro.
CONSIDERATO che n. 6 ditte (Armienti Felice, Di Zonno Michele, Tenuta del Falcone del Dott. Mario Greco
& C. Società Semplice Agricola, Pavone Bio Società Agricola Semplice, Spada Giambattista, Polignano Vito)
risultano rinunciatarie e per n. 2 ditte (De Nigris Clementina, Varesano Cataldo) non è stata accolta la richiesta
di subentro.
RITENUTO opportuno, con riferimento alla precitata disponibilità finanziaria, ammettere ulteriori progetti alla
successiva fase di istruttoria tecnico-amministrativa.
Per quanto innanzi riportato, si propone:
−

di ammettere alla successiva fase istruttoria tecnico-amministrativa n. 775 progetti in graduatoria (dal
n. 1, “Rutigliano Antonio”, al n. 783, “Conserva Cosimo”, ad esclusione delle n. 6 ditte rinunciatarie
e delle n. 2 ditte per le quali non è stata accolta la richiesta di subentro) fino alla concorrenza della
dotazione finanziaria dell’Avviso pari a € 155.000.000,00;

−

di stabilire che i dati soggettivi ed aziendali dichiarati negli EIP al fine dell’attribuzione dei punteggi
previsti dai Criteri di selezione, con esclusione di quelli relativi al principio 2 limitatamente alle ditte
per le quali sono stati già valutati in esecuzione delle ordinanze cautelari emesse dal Tar Bari, saranno
oggetto di verifica in sede di istruttoria tecnico-amministrativa;

−

di stabilire che l’ammissione dei progetti all’istruttoria tecnico-amministrativa non costituisce
ammissione agli aiuti in quanto la stessa è subordinata all’esito dell’istruttoria tecnico amministrativa;

−

di confermare che l’istruttoria tecnico-amministrativa sarà effettuata nel rispetto di quanto stabilito al
paragrafo 16 – “Istruttoria tecnico-amministrativa e concessione degli aiuti” dell’Avviso pubblico;

−

di confermare che l’istruttoria tecnico amministrativa delle domande riguarda anche la dimostrazione
della sostenibilità finanziaria degli interventi proposti in progetto e del possesso dei titoli abilitativi
necessari per la realizzazione degli stessi;

−

di confermare quanto stabilito dalla DAdG n. 230 del 15/07/2019 relativamente alla presentazione
della documentazione probante la sostenibilità finanziaria degli investimenti e della documentazione
probante il possesso dei titoli abilitativi e alla decadenza e alla revoca della concessione condizionata;

−

di stabilire, per le nuove ditte inserite nella graduatoria dei progetti ammessi ad istruttoria-tecnico
amministrativa sia con il presente provvedimento e sia con la DAdG n. 103 del 19.04.2019 e che non
risultavano ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa in applicazione della graduatoria di cui alla
DAdG n° 245 del 13.11.2017, che la documentazione riportata al paragrafo 15.2.1 – “Documentazione
di carattere generale”, nonché la dichiarazione del soggetto richiedente gli aiuti e del tecnico abilitato
attestante l’assenza di vincoli di natura urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni
colturali (nel caso per tutti gli interventi previsti in progetto non è necessario acquisire specifici titoli
abilitativi), deve essere caricata a sistema mediante upload e inviata telematicamente entro e non
oltre le ore 12,00 del 18/10/2019, utilizzando esclusivamente il portale regionale;

−

di stabilire, nel caso di progetto collettivo interaziendale, che con le stesse modalità ed entro lo stesso
termine deve essere inviata anche la documentazione riportata al paragrafo 15.2.1 – “Documentazione
di carattere generale” pertinente alle aziende agricole associate al progetto collettivo;

−

di stabilire che, nel caso non vengano rispettati i termini nonché le modalità di invio stabiliti con il
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presente provvedimento per la presentazione della documentazione di cui al Paragrafo 15.2 –
“Documentazione da presentare al fine dell’istruttoria tecnico-amministrativa”, il progetto sarà escluso
dall’istruttoria tecnico-amministrativa e quindi dal riconoscimento del sostegno economico;
− di confermare che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento assume valore di

comunicazione ai richiedenti gli aiuti dell’ammissione all’istruttoria tecnico amministrativa, nonché di
ulteriori adempimenti a carico degli stessi;
− di confermare quanto altro stabilito nell’Avviso approvato con DAdG n. 249 del 25/07/2016, pubblicata

nel BURP n. 87 del 28/07/2016, e nei successivi provvedimenti di modifica.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi del D.Lg.vo 118/2011 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va
trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti
e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della Operazione 4.1.A
(Dott. Giovanni Battista Ciaravolo)
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta
DETERMINA
− di prendere atto e condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si intende integralmente
trascritto;
− di ammettere alla successiva fase istruttoria tecnico-amministrativa n. 775 progetti in graduatoria (dal
n. 1, “Rutigliano Antonio”, al n. 783, “Conserva Cosimo”, ad esclusione delle n. 6 ditte rinunciatarie
e delle n. 2 ditte per le quali non è stata accolta la richiesta di subentro) fino alla concorrenza della
dotazione finanziaria dell’Avviso pari a € 155.000.000,00;
− di stabilire che i dati soggettivi ed aziendali dichiarati negli EIP al fine dell’attribuzione dei punteggi
previsti dai Criteri di selezione, con esclusione di quelli relativi al principio 2 limitatamente alle ditte
per le quali sono stati già valutati in esecuzione delle ordinanze cautelari emesse dal Tar Bari, saranno
oggetto di verifica in sede di istruttoria tecnico-amministrativa;
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− di stabilire che l’ammissione dei progetti all’istruttoria tecnico-amministrativa non costituisce
ammissione agli aiuti in quanto la stessa è subordinata all’esito dell’istruttoria tecnico amministrativa;
− di confermare che l’istruttoria tecnico-amministrativa sarà effettuata nel rispetto di quanto stabilito al
paragrafo 16 – “Istruttoria tecnico-amministrativa e concessione degli aiuti” dell’Avviso pubblico;
− di confermare che l’istruttoria tecnico amministrativa delle domande riguarda anche la dimostrazione
della sostenibilità finanziaria degli interventi proposti in progetto e del possesso dei titoli abilitativi
necessari per la realizzazione degli stessi;
− di confermare quanto stabilito dalla DAdG n. 230 del 15/07/2019 relativamente alla presentazione
della documentazione probante la sostenibilità finanziaria degli investimenti e della documentazione
probante il possesso dei titoli abilitativi e alla decadenza e alla revoca della concessione condizionata;
− di stabilire, per le nuove ditte inserite nella graduatoria dei progetti ammessi ad istruttoria-tecnico
amministrativa sia con il presente provvedimento e sia con la DAdG n. 103 del 19.04.2019 e che non
risultavano ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa in applicazione della graduatoria di cui alla
DAdG n° 245 del 13.11.2017, che la documentazione riportata al paragrafo 15.2.1 – “Documentazione
di carattere generale”, nonché la dichiarazione del soggetto richiedente gli aiuti e del tecnico abilitato
attestante l’assenza di vincoli di natura urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni
colturali (nel caso per tutti gli interventi previsti in progetto non è necessario acquisire specifici titoli
abilitativi), deve essere caricata a sistema mediante upload e inviata telematicamente entro e non
oltre le ore 12,00 del 18/10/2019, utilizzando esclusivamente il portale regionale;
− di stabilire, nel caso di progetto collettivo interaziendale, che con le stesse modalità ed entro lo stesso
termine deve essere inviata anche la documentazione riportata al paragrafo 15.2.1 – “Documentazione
di carattere generale” pertinente alle aziende agricole associate al progetto collettivo;
− di stabilire che, nel caso non vengano rispettati i termini nonché le modalità di invio stabiliti con il
presente provvedimento per la presentazione della documentazione di cui al Paragrafo 15.2 –
“Documentazione da presentare al fine dell’istruttoria tecnico-amministrativa”, il progetto sarà escluso
dall’istruttoria tecnico-amministrativa e quindi dal riconoscimento del sostegno economico;
− di confermare che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento assume valore di
comunicazione ai richiedenti gli aiuti dell’ammissione all’istruttoria tecnico amministrativa, nonché di
ulteriori adempimenti a carico degli stessi;
− di confermare quanto altro stabilito nell’Avviso approvato con DAdG n. 249 del 25/07/2016, pubblicata
nel BURP n. 87 del 28/07/2016, e nei successivi provvedimenti di modifica.
− di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale
della Regione Puglia www.regione.puglia.it e nel sito www.psr.regione.puglia.it;
− di dare atto che il presente provvedimento:
− sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
− sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
− è adottato in originale ed è composto da n. 8 (otto) facciate vidimate e timbrate.
L’Autorità di gestione PSR Puglia 2014-2020
Dott. Luca Limongelli
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 5 settembre 2019, n. 274
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Misura 06 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” Sottomisura 6.4 “Sostegno a investimenti nella
creazione e nello sviluppo di attività extra- agricole” (DAdG n. 54/2017)
Differimento del termine di operatività del portale regionale di cui alla DAdG 191/2019.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Sottomisura 6.4:
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n.29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la
separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”.
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412.
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, che modifica il Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 approvato con Decisione
della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del
Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie.
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra
il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
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condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti
diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi
pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 122 del 27 maggio 2016 con la quale sono stati conferiti gli
incarichi di responsabili di Raccordo, di Misura/Sottomisura/Operazione del PSR Puglia 2014-2020. RILEVATO
che, tra i compiti dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, rientra l’emanazione dei Bandi attuativi delle
Misure/Sottomisure/Operazioni, nonché ogni altro adempimento necessario per l’attuazione degli stessi.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia n. 54 del 10/04/2017, pubblicata sul BURP
n. 45 del 13/04/2017, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande
di sostegno a valere sulla Sottomisura 6.4 “Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività
extra - agricole”.
VISTE le successive modifiche ed integrazioni apportate all’Avviso con le DAdG n. 103/2017, n. 104/2017, n.
165/2017, n. 173/2017, n. 196/2017 e n. 208/2017, tutte pubblicate nel BURP.
VISTA la DAdG n. 82 del 29/03/2018, pubblicata nel BURP n. 51 del 12.04.2018, con la quale è stata approvata
la graduatoria unica regionale dei progetti ammissibili all’istruttoria tecnica amministrativa costituita da
n. 560 ditte riportate nell’allegato A disponendo alla successiva fase di istruttoria tecnico-amministrativa i
progetti collocati fino alla posizione 162 compresa.
VISTA la DAdG n. 94 del 16/04/2018, pubblicata nel BURP n. 55 del 19/4/2018, con la quale è stato approvato
l’elenco dei progetti che non hanno conseguito il punteggio minimo stabilito nei Criteri di selezione dell’Avviso
relativo alla Sottomisura 6.4 e costituito da n. 144 ditte.
VISTA la DAdG n. 191 del 27/06/2019, pubblicata nel BURP n. 74 del 04.07.2019 con la quale è stato disposto
l’aumento della dotazione finanziaria dell’Avviso pubblico della sottomisura 6.4, il contestuale scorrimento
della graduatoria fino alla posizione 384 e l’avvio dell’upload della documentazione di cui all’Avviso pubblico
per i nuovi beneficiari.
VISTA la DAdG n. 230 del 15.07.2019, pubblicata nel BURP n. 81 del 18.07.2019 con la quale si dispone
la rettifica delle modalità e dei termini di presentazione della documentazione probante la sostenibilità
finanziaria e il possesso dei titoli abilitativi.
CONSIDERATO che:
- l’ammissione all’istruttoria di nuove ditte previsto dalla DAdG n. 191 del 27/06/2019 comporta l’avvio
dell’upload della documentazione di cui all’Avviso pubblico per i nuovi beneficiari.
- la “Documentazione di che trattasi e di cui al Paragrafo 16.1 dell’Avviso deve essere caricata a sistema
mediante upload dalle ore 12 del giorno 13 luglio c.a. alle ore 12 del 11 settembre 2019 (60 giorni dalla data
di operatività dell’EIP);
- la “Documentazione probante la sostenibilità finanziaria e il possesso dei titoli abilitativi a
seguito delle rettifiche apportate dalla DAdG n. 230 del 15.7.2019, dovrà essere caricata a sistema
mediante upload nel portale EIP entro e non oltre 180 giorni e 270 gg. dalla data del provvedimento
dirigenziale di concessione degli aiuti. Quest’ultimo termine unicamente per interventi da realizzare
in Aree Naturali Protette e/o su immobili di interesse storico artistico tutelati dalle normative vigenti.
PRESO ATTO
della richiesta avanzata dalla Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali della Puglia acquisita agli atti dell’Ufficio con nota prot A00030/04/09/2019, con la quale si chiede
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un differimento dei termini di upload della documentazione in funzione della concomitanza di ulteriori
adempimenti relativi anche ad altri bandi, nonchè della chiusura estiva delle imprese fornitrici e degli studi
professionali;
delle molteplici richieste di proroga pervenute telefonicamente da numerosi beneficiari e motivate dalle
medesime considerazioni;
CONSIDERATO che ad oggi risultano in lavorazione numerose ditte ed è opportuno consentire il corretto
completamento dell’invio della documentazione di carattere generale;
CONSIDERATE le oggettive difficoltà riscontrate dai beneficiari e dai tecnici nell’acquisire i preventivi delle
aziende fornitrici, riaperte da poco tempo dopo la pausa estiva;
Tanto premesso, si propone:
- di stabilire il differimento del termine di operatività del portale regionale per il corretto invio telematico
della documentazione di carattere generale dalle ore 12 del 11.09.2019 (DAdG 191/2019) alle ore 12,00
del giorno 30/09/2019
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va
trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Responsabile della Sottomisura 6.4
(Gioacchino Ruggieri)
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta,
DETERMINA
- di stabilire il differimento del termine di operatività del portale regionale per il corretto invio telematico
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della documentazione di carattere generale dalle ore 12 del 11.09.2019 (DAdG 191/2019) alle ore 12,00
del giorno 30/09/2019
- di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it e nel sito psr.regione.puglia.it;
- di dare atto che il presente provvedimento:
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- è adottato in originale ed è composto da n. 6 (sei) facciate vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
(Dr Luca Limongelli)
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Atti e comunicazioni degli Enti Locali
COMUNE DI AVETRANA
Decreto 3 settembre 2019, n. 5617
Acquisizione sanante.

Oggetto : Decreto di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. dell’area
censita in catasto terreni del comune di Avetrana (TA) al foglio di mappa n. 40, particella n. 734, estesa mq.
288, di proprietà indivisa ed in parti uguali dei sig.ri Baldari Elena, Baldari Giuseppe, Baldari Lucia e Baldari
Maria Immacolata.
Il Responsabile del Settore Urbanistica, edilizia privata e patrimonio, giusta decreto sindacale n. 27 del
10/10/2017, nonché responsabile dell’ufficio per le espropriazioni, giusta deliberazione di G.M. n. 40 del
01/06/2017,
Premesso:
a) che il sig. Baldari Vincenzo n. a xxxxxxxx il xxxxxxxxxx ha promosso causa nei confronti del Comune di
Avetrana, iscritta al n. 554/09 del ruolo generale per “negatoria servitutis” e per il risarcimento dei danni
subiti a seguito di lavori per la realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione primaria sul terreno di
proprietà del medesimo sig. Baldari Vincenzo individuato in catasto terreni al foglio di mappa 40, particella
734, estesa mq 288 con cui si chiedeva, anche, di dichiararsi l’insussistenza “ in re aliena” in favore del
comune di Avetrana;
b) che il giudizio si è concluso con sentenza n. 211/2011 emessa dal Tribunale di Taranto - sezione distaccata
di Manduria – in data 13/06/2011, munita di formula esecutiva dal 16/06/2011, notificata il 21/06/2011
con la quale questo comune veniva condannato, tra l’altro, alla rimozione delle opere di urbanizzazione
primaria realizzate sulla particella n. 734 del foglio di mappa 40 di questo comune;
c) che la sentenza n. 211/2011 non è stata opposta da questo Comune ed è passata in giudicato;
d) che in data 30/11/2011 veniva notificato a questo Ente ricorso ex art. 612 c.p.c.;
e) che a seguito dell’inerzia di questo comune il giudizio proseguiva presso il Giudice dell’esecuzione
immobiliare, avv. Giovanni Pomarico, del Tribunale di Taranto – sez. distaccata di Manduria- (n. 5971/11
R.G.E.M.) il quale in data 15/02/2012 e 28/03/2012 emetteva relative sentenze nel procedimento
esecutivo vertente tra il sig. Baldari Vincenzo e questo Comune;
f) che in data 06/04/2012, prot. 2498, veniva notificato a questo Ente “ preavviso di rimozione su ricorso ex
art. 612 c.p.c.”;
g) che allo stato dei procedimenti giudiziari e dalle attuali risultanze catastali, la particella 734 del foglio
di mappa 40 risulta catastalmente di proprietà dei germani Baldari Elena (n. a xxxxxxxxx il xxxxxxxxx),
Baldari Giuseppe (n. a xxxxxxxx il xxxxxxxxxxx), Baldari Lucia (n. a xxxxxxx il xxxxxxxxxxxxx) e Baldari Maria
Immacolata ( n. a xxxxxxxxxxx il xxxxxxxxx), in proprietà indivisa ed in parti uguali;
h) che dette opere di urbanizzazione primaria compreso la sistemazione stradale sono state realizzate in
assenza di valido titolo di proprietà in favore di questo Comune fin dall’anno 2001;
i) che la sentenza n. 211/2011 dell’A.G.O. - Tribunale di Taranto – Sezione distaccata di Manduria- ha statuito,
tra l’altro, quanto segue:
1) dichiara l’insussistenza di alcun diritto “ in re aliena” in favore del Comune di Avetrana a scapito del
fondo attoreo in catasto al foglio di mappa n. 40, mappale n. 734;
2) condanna l’Ente convenuto all’immediata rimozione delle opere realizzate sul fondo attoreo, ecc.;

j) che tale sentenza n. 211/2011 nulla statuisce sulla restituzione dell’area in cui sono state collocate le opere
di urbanizzazione e sulla quale è stata realizzata viabilità ad uso pubblico di un numero indiscriminato di
cittadini, denominata via Ippolito Nievo;
k) che la domanda della parte attrice – germani Baldari – definitivamente accertata dalla sentenza dell’A.G.O.
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n. 211/2011 è equiparabile alla classica situazione del fondo posseduto dal proprietario che viene
interessato da scavo e posa in opera di urbanizzazioni primarie da parte della P.A. in assenza di titolo;
l) che, conseguentemente, la statuizione giudiziale si sostanzia nella declaratoria di inesistenza di servitù
prediale e non estende la sua portata anche sul possesso della stessa area in cui ricadono le opere di
urbanizzazioni primaria, nulla disponendo sulla restituzione dell’area stessa;
m) che in data 02/04/2019, prot. 2271, è stato avviato il procedimento (ai sensi degli artt. 11 e 16 del d.P.R. n.
327/2001 e s.m.i. e art. 7 e seguenti legge n. 241/1990 e s.m.i.) per l’acquisizione sanante ai sensi dell’art.
42 bis del d.P.R. n. 327/2001, trasmesso anche al legale dei ricorrenti;
n) che con la medesima comunicazione di avviso di avvio del procedimento rivolto all’emissione del
provvedimento di acquisizione sanante degli immobili così come previsto dall’art. 42 bis del d.P.R. n.
327/2001, veniva quantificato l’indennizzo sia unitario al mq. che complessivo per l’intera superficie della
particella nel modo seguente:
• il valore venale unitario al metro quadrato, quale pregiudizio patrimoniale (art. 42 bis, commi 1° e 3°),
dei beni in trattazione utilizzati per scopi di pubblica utilità è stato stimato pari ad € 13,00/mq (euro
tredici/00 al metro quadrato);
• l’indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale (art. 42 bis, comma 1°) è stato forfettariamente
quantificato nella misura del 10% del valore venale del bene di cui al punto precedente e quindi pari ad
€ 1,30/mq (euro uno/30 al metro quadrato);
• il risarcimento per occupazione senza titolo (art. 42 bis, comma 3°), è stato stimato nella misura del
5% annuo sul valore del bene utilizzato ( periodo dal giugno 2001- data di inizio occupazione e di
possesso della viabilità- al giugno 2019 = 18 anni) e quindi pari ad € (13,00 x 90/100) = € 11,70/mq (euro
undici/70) e, conseguentemente, per un totale complessivo al metro quadrato di area da acquisire per
il pregiudizio patrimoniale, non patrimoniale e risarcimento per il periodo di occupazione senza titolo
pari ad € 26,00/mq (euro ventisei/00 al metro quadrato);
• Il totale complessivo, essendo la superficie da acquisire pari a mq. 288, da suddividersi in parti uguali,
tra i comproprietari germani Baldari Elena, Giuseppe, Lucia e Maria Immacolata è stato quantificato in
€ ( 26,00/mq. x mq. 288) = € 7.488,00 ( euro settemilaquattrocentottantotto/00), dovendosi operare
su tale importo la ritenuta del 20% in applicazione della legge n. 413 del 30/12/1991, art. 11;
o) che, sussistendo l’interesse di questo Ente ad estinguere il predetto illecito permanente perpetrato dalla
P.A. dell’uso pubblico consistente nell’occupazione di area destinata da tempo a viabilità pubblica aperta
ad un numero indiscriminato di cittadini, finanche con la posa in opera di urbanizzazioni primarie, con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 02/07/2019, per tutte le motivazioni nella stessa riportate,
è stato adottato l’atto di acquisizione sanante, in applicazione dell’art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001, della
particella individuata in catasto terreni di questo comune al foglio di mappa 40, p.lla 734, estesa mq. 288,
di proprietà indivisa e in parti uguali dei germani:
1) Baldari Elena, n. a xxxxxxxxx il xxxxxxxxxx e qui residente alla Via xxxxxxxxxx, C.F. : xxxxxxxxxxxxxx;
2) Baldari Giuseppe, n. a xxxxxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxx e qui residente alla Via xxxxxxxxx, C.F.:
xxxxxxxxxxxxx;
3) Baldari Lucia, n. in xxxxxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxx e qui residente alla Via xxxxxxxxxxx, C.F.:
xxxxxxxxxxxxxx;
4) Baldari Maria Immacolata n. in xxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxxx e residente in xxxxxxxxxxx alla Via
xxxxxxxxxxxxx, C.F. : xxxxxxxxxxxxxxxxxx;
p) che con la detta deliberazione di C.C. n. 20/2019 di acquisizione sanante veniva , tra l’altro, dato atto:
• che, nel caso di specie, la situazione dello stato dei luoghi è significativamente del tutto diversa in
quanto il possesso delle aree degli attori, ed altre adiacenti e contigue, è da tempo, ed almeno dal
giugno 2001 nella sfera giuridica di questo Comune perché adibita a strada comunale dell’abitato
denominata via Ippolito Nievo;
• che la proprietà di detto tratto di strada, previsto sia nel vigente P.R.G. ( Piano Regolatore Generale)
approvato nell’anno 2000 e sia nel successivo Piano particolareggiato approvato nell’anno 2001
non risulta però ancora acquisita al demanio stradale indisponibile comunale seppure da tempo nel
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possesso del comune con il conseguente uso pubblico ad un numero indiscriminato di cittadini in
maniera pubblica, pacifica e non clandestina;
che la statuizione giudiziale di cui alla sentenza dell’A.G.O. n. 211/2011 non riguarda l’estinzione
dell’illecito permanente perpetrato dalla P.A. dell’uso pubblico per viabilità impresso alla proprietà
degli attori, germani Baldari;
che alla data odierna alcun giudizio è stato attivato dai germani Baldari per la restituzione delle aree
occupate ed in possesso da tempo di questo comune con destinazione viabilità pubblica;
dell’ interesse di questo Ente ad estinguere il predetto illecito permanente perpetrato dalla P.A. dell’uso
pubblico per viabilità imposto all’area di proprietà degli attori peraltro con la posa in opere di opere di
urbanizzazione primaria a rete;
che il possesso delle dette aree destinate a viabilità pubblica stradale con le opere di urbanizzazione
esistenti e nella consistenza sopra riportata avviene ancora oggi in assenza di valido titolo di proprietà
in favore di questo Comune;
che è stato avviato il procedimento per l’acquisizione coattiva sanante delle dette aree ai sensi dell’art.
42 bis del d.P.R. n 327/2001, rubricato “Utilizzo senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico”,
giusta comunicazione del 02/04/2019, prot. 2271;
di confermare l’attualità e prevalenza dell’interesse pubblico all’acquisizione delle aree di cui si tratta
al patrimonio indisponibile di questo Comune in applicazione del succitato art. 42 bis del d.P.R. n.
327/2001, restando esclusa ogni possibile valutazione in ordine alla restituzione delle stesse ai
proprietari al fine di garantire l’erogazione di servizi pubblici essenziali;
della conferma dell’attualità e dell’eccezionalità delle ragioni di interesse pubblico che rendono
necessaria l’acquisizione di tali aree al patrimonio indisponibile comunale, rilevata, altresì, la
prevalenza dell’interesse pubblico generale - e specificamente delle esigenze pubbliche e collettive al
cui soddisfacimento è finalizzato il tratto di viabilità in argomento unitamente alle realizzate opere di
urbanizzazione primaria - rispetto ai contrapposti interessi privati, meramente riconducibili ad aspetti
economici;
dell’assenza di ragionevole e percorribile soluzione alternativa rispetto all’acquisizione delle aree di
cui trattasi, in considerazione della loro ormai irreversibile trasformazione per scopi di pubblica utilità,
del possesso delle stesse sin dal giugno anno 2001 con destinazione viabilità pubblica da parte di
questo Comune, delle spese in precedenza sostenute da questo Comune per la costruzione delle opere
pubbliche e degli ulteriori ingenti costi che dovrebbero essere posti a carico del bilancio comunale in
ipotesi di restituzione delle stesse ai proprietari;
che l’acquisizione delle dette aree al patrimonio indisponibile dell’ente è l’unica strada residuale
percorribile per evitare l’interruzione di pubblici servizi essenziali di rilevantissimo interesse pubblico,
tra i quali l’interruzione di parte della viabilità pubblica oggi esistente;
del disposto dell’art. 42 bis del d.P.R, 8 giugno 2001, n 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità), come modificato dall’art. 34 del D.L.
6 luglio 2011, n° 98, convertito nella legge n. 111 del 15/07/2011, recante norme sulla ”utilizzazione
senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico”, che prevede espressamente che le disposizioni
nello stesso contenute trovano applicazione anche ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, purché
sia rinnovata dall’Amministrazione procedente la valutazione discrezionale di attualità e prevalenza
dell’interesse pubblico a disporre l’acquisizione del bene immobile, ai sensi del comma 8 dello stesso
art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001, valutazione che con il presente atto viene effettuata;
che ai sensi dell’art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001 si è proceduto alla valutazione dei contrapposti
interessi in conflitto;
che l’adozione del provvedimento di acquisizione coattiva sanante delle aree in argomento ai sensi
dell’art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001 rappresenta l’unica soluzione percorribile al fine della tutela
dell’attuale prevalente interesse pubblico valutato comparativamente con i contrapposti interessi
privati essendo stata accertata e verificata l’assenza di ragionevole soluzione alternativa percorribile
per all’applicazione del disposto di cui al citato art. 42 bis stante l’inesistenza di un percorso alternativo;
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q) che il provvedimento di acquisizione sanante di cui alla deliberazione di C.C. n. 20/2019, ex art. 42 bis
del d.P.R. n. 327/2001, in applicazione del comma 4° del medesimo articolo, con comunicazione del
05/07/2019, prot. 4507, è stato notificato sia ai proprietari (in data 05/07/2019 al sig. Baldari Giuseppe che ha rifiutato di ricevere la notifica - e in data 09/07/2019 ai restanti comproprietari) e sia al legale delle
parti a mezzo p.e.c.;
r) che con la medesima comunicazione del 05/07/2019, prot. 4507, al fine di consentire a questo Ente di
potere disporre il pagamento delle indennità entro 30 (trenta) giorni si richiedeva di fare pervenire, entro e
non oltre il termine di gg. 15 (quindici) dal ricevimento della medesima comunicazione, la documentazione
necessaria indicata e richiesta nella medesima nota;
s) che in esito alla suddetta comunicazione di avviso di avvio del procedimento, in data 29/04/2019, con
nota a mezzo p.e.c. , acquisita in atti il 30/04/2019, prot. 2972, il legale delle parti , in nome, per conto
e nell’interesse del germani Baldari Elena, Baldari Giuseppe, Baldari Maria Immacolata e Baldari Lucia
presentava le proprie osservazioni, con le quali, tra l’altro, contestava e non accettava l’applicazione della
stima del valore del bene effettuata da questa amministrazione e comunicata /notificata unitamente alla
comunicazione di avviso di avvio del procedimento del 02/04/2019;
t) che alla scadenza del tempo concesso non è pervenuta la richiesta documentazione per poter procedere
al pagamento delle indennità e, conseguentemente, l’indennità proposta, in mancanza di formale
accettazione della stessa, è stata considerata rifiutata;
u) che occorrendo procedere alla costituzione e al deposito amministrativo definitivo presso il M.E.F. Ragioneria territoriale dello Stato - Sede di BARI/BAT delle indennità per come risultanti dalla comunicazione
di avviso di avvio del procedimento del 02/04/2019, prot. 2271 e dalla deliberazione di Consiglio Comunale
di acquisizione sanante n. 20 del 02/07/2019, è stato trasmesso in data 12/08/2019 al M.E.F. - Ragioneria
territoriale dello Stato - Sede di BARI/BAT - il Modello Unificato di domanda per la costituzione di deposito
amministrativo definitivo dell’importo complessivo di € 7.488,00 (euro settemilaquattrocentottantotto/00)
da suddividersi in parti uguali tra i quattro comproprietari, unitamente all’ordine di deposito datato
10/08/2019, prot. 5284 del 12/08/2019;
v) che il M.E.F. - Ragioneria territoriale dello Stato - Sede di BARI/BAT con nota a mezzo p.e.c. del 14/08/2019
ha comunicato l’avvenuta apertura del deposito amministrativo definitivo in data 13/08/2019 e identificato
al numero : 1341732, protocollato in uscita sul Registro Generale con il numero 72449 del 14/08/2019;
w) che con propria determinazione n. 374 del 26/08/2019 è stato disposto al competente settore finanziario
di questo Ente, al fine del perfezionamento del deposito amministrativo in trattazione, il versamento della
complessiva indennità di € 7.488,00 (euro settemilaquattrocentottantotto/00) per acquisizione sanante
della particella individuata in catasto terreni di questo comune al foglio di mappa 40, p.lla 734, di mq.
288, in applicazione ed esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 20/2019, presso il M.E.F.
(Ministero dell’Economia e delle Finanze) – Ragioneria Territoriale dello Stato di BARI/BAT da suddividersi
in parti uguali tra i quattro comproprietari;
x) che il deposito della detta somma presso il M.E.F. - Ragioneria Territoriale dello Stato di BARI/BAT - è
avvenuto con mandato di pagamento in data 30/08/2019;
y) che il M.E.F. – R.T.S. di Bari/BAT - assume anche la qualifica di sostituto d’imposta e quindi l’importo
quantificato per indennità è stato interamente depositato;
z) che l’art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001, come modificato dall’art. 34 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito
nella legge n. 111 del 15/07/2011, recante norme sull’utilizzazione senza titolo di un bene per scopi
di interesse pubblico, le cui prescrizioni trovano applicazione anche a fatti anteriori all’entrata in vigore
della norma, prevede che possano essere formalmente acquisite, non retroattivamente, al patrimonio
indisponibile aree illegittimamente occupate, purché sia rinnovata dall’Amministrazione procedente la
valutazione discrezionale di attualità e prevalenza dell’interesse pubblico a disporne l’acquisizione
coattiva sanante, ai sensi del comma 8 dello stesso art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001;
aa)che gli interessati sono stati informati ritualmente del diritto di formulare osservazioni relative alla stima
delle aree di proprietà ed alla relativa quantificazione dell’indennizzo dovuto, entro il termine di 30 giorni
dalla notificazione della comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento;
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bb) che a seguito delle considerazioni svolte dal legale dei proprietari, con nota del 29/04/2019, prot.
2972, in nome, per conto e nell’interesse dei proprietari, in risposta alla comunicazione di avviso di
avvio del procedimento, non vi è stata disponibilità né a rinuncia abdicativa da parte dei proprietari
e né ad un possibile accordo transattivo, ragion per cui l’interesse pubblico risulta perseguibile solo
con l’acquisizione al demanio stradale indisponibile di questo comune in applicazione dell’art. 42 bis
del d.P.R. n. 327/2001 che costituisce espropriazione secondo il canone della buona e debita forma
stante la sussistenza di ragioni di emergenza, attualità ed eccezionalità che impongono l’apprensione
coattiva del bene ai fini della tutela dell’interesse pubblico di garantire viabilità pubblica ad un numero
indiscriminato di cittadini ed il funzionamento di opere di urbanizzazione primaria a rete;
cc) Accertato che la spesa necessaria di € 7.488,00 per acquisire le predette aree risulta già impegnata con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 02/07/2019, nel bilancio di questo Ente per l’anno 2019
al Tit. 1, Mis. 1, Prog.1, Cap. 1915 “ Pagamento di debiti fuori bilancio riconoscibili e pagamento di
somme disposte dall’Autorità Giudiziaria”;
dd) Valutata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001, e ss.mm.ii. l’assoluta necessità
di confermare l’acquisizione delle aree occupate in assenza di un valido titolo, in relazione alla natura
dell’opera realizzata, di preminente interesse pubblico, in quanto afferente servizi pubblici a rete in
materia di lavori stradali e opere di urbanizzazione primaria;
ee) Accertata l’attualità, l’eccezionalità e la prevalenza dell’interesse pubblico all’acquisizione delle aree di
cui trattasi al demanio stradale del comune di Avetrana (TA) , in considerazione della ormai irreversibile
trasformazione dello stato dei luoghi compromesso definitivamente dalle opere eseguite;
ff) Ritenuto di confermare la pubblica utilità delle opere realizzate e, conseguentemente, di disporre
l’acquisizione delle aree di cui trattasi, occupate in assenza di un valido titolo a far data dal mese di
giugno 2001 e dato atto che il presente provvedimento risulta adeguatamente motivato in riferimento
alle attuali, prevalenti ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l’emanazione,
all’esito di una effettiva comparazione con i contrapposti interessi privati, meramente riconducibili ad
aspetti economici, ai sensi dell’art. 42 bis, comma 4, del D.P.R. 327/2001;
gg) Attestata, pertanto, la prevalenza dell’interesse pubblico a disporre la formale acquisizione al demanio
stradale indisponibile delle aree di cui trattasi, per la concreta impossibilità di restituire, previa,
riduzione in pristino, le aree irreversibilmente trasformate all’originaria funzione senza sacrificio grave
e non altrimenti riparabile degli interessi pubblici soddisfatti, tenuto anche conto della mancanza di
alternative all’adozione del presente atto e della necessità di evitare ulteriore aggravio economico a
danno dell’Ente;
hh) Dato atto che questo Ente, stante la mancata accettazione da parte dei proprietari dell’indennità
proposta, con determinazione dirigenziale n. 374 del 26/08/2019 del responsabile del procedimento
ha già provveduto a disporre il deposito amministrativo delle indennità spettanti ai proprietari, presso
il M.E.F. - Ragioneria Territoriale dello Stato - Sede di BARI/BAT, quale condizione sospensiva del
trasferimento del diritto di proprietà in capo all’Amministrazione procedente ai sensi e per gli effetti
dell’art. 42 bis, 4° comma, del d.P.R. n. 327/2001;
ii) Esperito ogni opportuno accertamento catastale ed ipotecario ed accertato che le aree da acquisire
risultano essere libere da ogni gravame ipotecario di natura giurisdizionale o derivante da atti precedenti
di natura pregiudizievole;
jj) Dato atto che il Responsabile del procedimento emanante il provvedimento di acquisizione coattiva
sanante dovrà darne comunicazione, entro trenta giorni, alla Corte dei Conti – Regione Puglia- mediante
trasmissione di copia integrale del provvedimento di acquisizione ai sensi dell’art. 42 bis, comma 7, del
d.P.R. n. 327/2001;
kk) Stante la necessità di acquisire definitivamente al demanio stradale indisponibile del Comune di Avetrana
(TA) le aree interessate dal procedimento di acquisizione sanante in trattazione;
ll) Visti il Decreto sindacale n. 27 del 10/10/2017, di nomina del sottoscritto, ing. Giovanni Leuzzi, quale
responsabile del settore urbanistica ed edilizia, nonché la deliberazione di G.M. n. 40 del 01/06/2017 di
nomina quale responsabile dell’ufficio per le espropriazioni;
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mm) Visto l’art. 6 bis della legge n. 241/1990, recante disposizioni in tema di conflitto di interessi, anche solo
potenziale, introdotto dall’art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012, ed attestata l’assenza di conflitto di
interessi nel presente procedimento per il responsabile del procedimento di acquisizione sanante;
nn) Visto il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l’art 107, e ss.mm.ii.;
oo) Visto il d.P.R. n. 327/2001, e in particolare l’art. 42 bis, e ss.mm.ii.;
pp) Accertata la regolarità della procedura intrapresa, nonché la conformità del presente atto alle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti;
DECRETA
Art. 1)
Si dispone ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001, e ss.mm.ii., l’acquisizione coattiva
sanante in favore del Comune di Avetrana (TA), C.F. 80009250731, con sede in Avetrana (TA) , via
Vittorio Emanuele n. 19, delle aree illegittimamente occupate con destinazione viabilità pubblica ed in assenza
di valido titolo a far data dal mese di giugno 2001, di seguito descritte e riportate nella tabella che segue
unitamente alla quantificazione degli indennizzi spettanti ai proprietari aventi diritto in applicazione dei
commi 1° e 3° del citato art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001 e modificazioni nel modo seguente:
a)
il valore venale unitario al metro quadrato, quale pregiudizio patrimoniale (art. 42 bis, commi 1°
e 3°), dei beni in trattazione utilizzati per scopi di pubblica utilità è stato stimato e quantificato pari ad €
13,00/mq (euro tredici/00 al metro quadrato);
b)
l’indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale (art. 42 bis, comma 1°) è stato forfettariamente
quantificato nella misura del 10% del valore venale del bene di cui alla lett. a) precedente e quindi pari
ad € 1,30/mq (euro uno/30 al metro quadrato);
c)
il risarcimento per occupazione senza titolo (art. 42 bis, comma 3°), è stato quantificato nella
misura del 5% annuo sul valore del bene utilizzato ( periodo dal mese di giugno 2001- data di inizio
occupazione – al mese di giugno anno 2019 = 18 anni) e quindi pari ad € (13,00 x 90/100) = € 11,70/mq
(euro undici/70) e, conseguentemente, per un totale complessivo al metro quadrato di area da acquisire
per il pregiudizio patrimoniale, non patrimoniale e risarcimento per il periodo di occupazione senza
titolo pari ad € 26,00/mq (euro ventisei/00 al metro quadrato);
d)
l’importo da corrispondere complessivamente, e da suddividersi in parti uguali, ai proprietari
germani Baldari Elena ( n. a xxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxxxx), Baldari Giuseppe (n. a xxxxxxxx il xxxxxxxxx),
Baldari Lucia (n. a xxxxxxxxxx il xxxxxxxxxx) e Baldari Maria Immacolata (n. a xxxxxxxxx il xxxxxxxxxx), è
stato quantificato in € (26,00 x mq. 288) = € 7.488,00 (euro settemilaquattrocentottantotto/00);
Ditta catastale.
Luogo e data di nascita.
Codice fiscale

Titolarità
(come da visura
catastale del
20/08/2019)

Fg.

P.lla

Superficie
particella
catastale
[mq]

Baldari Elena n. axxxxxxxxx il xxxxxxxxxx.
C.F. xxxxxxxxxxxxx
Baldari Giuseppe n. a xxxxxxxx il
xxxxxxxxxx.
C.F. xxxxxxxxxxxxxxx
Baldari Lucia n. a xxxxxxxxxx il
xxxxxxxxxxxxx.
C.F. xxxxxxxxxxxxxxxx
Baldari Maria Immacolata n. a xxxxxxxxx
il xxxxxxxxxx
C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxx

Proprietà indivisa per
¼ ciascuno

40

734

288

Superficie oggetto di
acquisizione coattiva
sanante ex art 42 bis
del d.P.R. n. 327/2001

mq. 288

Totale per indennizzo
patrimoniale, non patrimoniale
e risarcimento per periodo di
occupazione senza titolo in
applicazione dell’art. 42 bis
d.P.R. n. 327/2001

€ (26,00 x 288) = € 7.488,00

Art. 2) Di dare atto che il presente provvedimento di acquisizione sanante reca l’indicazione delle circostanze
che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell’area e la data dalla quale essa ha avuto inizio, ed è
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specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne
giustificano l›emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando
l›assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione.
Art. 3)
Le aree interessate dal presente provvedimento sono trasferite nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
In forza del presente provvedimento sono autenticamente estinti tutti i diritti reali o personali gravanti sui
beni da acquisire, salvo quelli compatibili con le finalità cui l’acquisizione è preordinata. La proposizione di
eventuali azioni personali o reali non inficia l’efficacia del presente decreto.
Art. 4)
Stante la mancata accettazione delle parti dell’indennità proposta, con determinazione del responsabile del
competente settore e del procedimento n. 374 del 26/08/2019 è stato disposto il deposito amministrativo
della complessiva somma di € 7.488,00 (euro settemilaquattrocentottantotto/00) presso il M.E.F. - Ragioneria
Territoriale dello Stato - Sede di BARI/BAT -, quale condizione sospensiva del trasferimento del diritto di
proprietà in capo all’Amministrazione procedente ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 bis, 4° comma, del d.P.R.
n. 327/2001 ed in data 30/08/2019, al fine del perfezionamento del deposito stesso, sono stati effettuati i
relativi mandati di pagamento presso la Ragioneria Territoriale dello Stato - Sede di BARI/BAT;
Art. 5)
Il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 42 bis, comma 4, del D.P.R. n. 327/01, sarà notificato agli interessati,
pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di Avetrana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
sarà registrato presso l’Ufficio del Registro e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, a cura
e spese di questa Amministrazione procedente, in esenzione delle imposte ipotecarie, catastali e di bollo, ai
sensi del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, e ss.mm.ii. Successivamente per
le aree interessate ed acquisite al patrimonio indisponibile stradale dal presente procedimento dovrà essere
eseguita la voltura catastale in favore di questo comune presso il competente Ufficio del Territorio. Dalla data
di trascrizione del presente decreto, ai sensi dell’art. 25, comma 3, del D.P.R. n. 327/2001, tutti i diritti relativi
alle aree da acquisire possono farsi valere esclusivamente sugli indennizzi.
Art. 6)
Il Responsabile del procedimento emanante il presente atto di acquisizione coattiva sanante dovrà darne
comunicazione, entro trenta giorni, alla Corte del Conti – Sezione regionale di controllo per la Puglia- mediante
trasmissione di copia integrale del provvedimento acquisitivo, ai sensi dell’art. 42 bis, comma 7, del d.P.R. 8
giugno 2001, n. 327.
Art. 7)
Si applicano le disposizioni previste dall’art. 53 del d.P.R. 327/2001, relativamente alla tutela giurisdizionale
dei soggetti interessati, a qualsiasi titolo, dall’esecuzione del presente decreto. Il presente atto costituisce
provvedimento definitivo, ed avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al competente
Tribunale Amministrativo Regione Puglia , ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, con le
modalità e nei tempi previsti dal codice del processo amministrativo, ai sensi dell’art. 53, 1° comma, del d.P.R.
327/2001, e ss.mm.ii.

Avetrana, 03/09/2019
Il Responsabile del Settore Urbanistica, edilizia privata
Patrimonio, espropriazioni e del procedimento
Ing. Giovanni Leuzzi
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COMUNE DI GALATINA
Deliberazione C.C. 31 luglio 2019, n. 36
Approvazione variante urbanistica.

PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED AM-PLIAMENTO DELLA CASA DI

PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED AMPLIAMENTO DELLA CASA DI CURA
CURA “SAN FRANCESCO” – APPROVAZIONE IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE (EX
“SAN FRANCESCO” – APPROVAZIONE IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE (EX ART. 8 DPR
8 DPR N. 160/2010).
N.ART.
160/2010).
L’anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 17:00 nella sala delle adunanze
consiliari, a seguito di invito diramato nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica
di prima convocazione. La seduta è Ordinaria.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti o assenti i consiglieri comunali come appresso
indicati:

Nome

Ruolo

Presente

AMANTE MARCELLO PASQUALE

Sindaco

Si

SPOTI GIUSEPPE

Consigliere

Si

SABATO FRANCESCO

Consigliere

DE PAOLIS MICHELE

Consigliere

Si

DE MATTEIS PIERANTONIO

Consigliere

Si

TUNDO VITO ALBANO

Consigliere

Si

GARZIA DIEGO

Consigliere

Si

PRASTANO ALESSIO

Consigliere

Si

PALMIERI FRANCESCO

Consigliere

Si

CONGEDO MARIA LUCE

Consigliere

Si

VALENTE RAIMONDO

Consigliere

Si

PATERA DANILO

Consigliere

Si

CESARI MARCELLA

Consigliere

Si

VERGINE NOEL ALBERTO

Consigliere

Si

DE PASCALIS GIAMPIERO

Consigliere

Si

CARROZZINI PAOLA

Consigliere

PULLI PAOLO

Consigliere

Totale Presenti: 15

Assente

Si

Si
Si

Totale Assenti: 2

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il dott. Raimondo Valente nella sua qualità
di Presidente del Consiglio Comunale
Partecipa Il Segretario Generale Dott. Fabio Bolognino
Il Presidente dichiara aperta la seduta.
Rientra il Cons. Pulli, e alle ore 20,25 si allontana definitivamente dall’aula il cons. Sabato, per cui i presenti
sono n. 15
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
passa la parola all’Assessore all’Urbanistica e Lavori Pubblici, che relaziona sull’argomento.
Premesso che:
− con istanza trasmessa al SUAP di questo Comune a mezzo SCIA – pratica n. 00416300754-14092018-1719,
acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 0035600 in data 18.09.2018, la Società Clinica San Francesco
s.r.l. – Casa di cura privata accreditata – con sede legale in Galatina alla Piazza F. Cesari n. 4, corredata
da relativa documentazione tecnica e amministrativa, chiedeva l’autorizzazione alla “Ristrutturazione,
adeguamento funzionale ed ampliamento della Casa di Cura San Francesco in variante allo strumento
urbanistico vigente”, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010;
− l’intervento proposto prevede, in sintesi:
1) l’adeguamento funzionale della struttura esistente, costituita da un fabbricato di sette piani (un
piano seminterrato e sei piani fuori terra) con superficie coperta al suolo di 685 mq e volume totale
di 12.750 mc, adibito a casa di cura con 60 posti letto;
2) l’ampliamento del suddetto edificio esistente, tramite la realizzazione di un nuovo edificio di sette
piani posto in adiacenza all’esistente, con superficie coperta al suolo di 574 mq e volume di 9.376
mc, previa demolizione di un fabbricato attualmente esistente al confine Ovest dell’attuale struttura;
− nel vigente Piano Urbanistico Generale (PUG), approvato definitivamente con D.C.C. n. 62 del 06/12/2005,
l’area d’intervento è tipizzata nel modo seguente: la parte su cui sorge l’attuale clinica è tipizzata come
“Area per strutture di interesse comune con destinazione sanitaria”, mentre la parte in ampliamento è
tipizzata come “Zona B1 – zone sature” per la quale le Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) prevedono
Indice di fabbricabilità fondiario (Iff) pari a 5 mc/mq, Rapporto di copertura (Rc) pari al 60% ed Altezza
massima (H) pari a m 10,5;
− per la parte in ampliamento (Lotto 2), il progetto prevede Iff pari a 8,92 mc/mq, Rc pari a 56,67% e altezza
pari a m 20,17;
− inoltre, per la parte su cui sorge l’attuale clinica (Lotto 1), il progetto prevede un incremento di volumetria
pari a mc 344,36;
− pertanto, l’approvazione del progetto costituisce variante alle N.T.A. del PUG in relazione alla volumetria
ed all’altezza massima;
− il progetto è proposto anche in funzione dell’incremento di ulteriori n. 15 posti letto per lungodegenza
(oltre agli attuali 60) autorizzato dalla Regione Puglia nell’ambito del piano di riordino ospedaliero in
attuazione della D.G.R. n. 1095 del 04.07.2017 confermata dal R.R. n. 3/2018 relativo all’approvazione e
recepimento delle preintese sottoscritte tra la stessa Regione Puglia e le case di cura accreditate;
− l’intervento proposto rientra tra quelli previsti dall’art. 8, comma 1, del DPR n. 160/2010: “Nei comuni in
cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all’insediamento di impianti produttivi o individua
aree insufficienti, fatta salva l’applicazione della relativa disciplina regionale, l’interessato può richiedere
al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica...”.


Nella fattispecie in esame, la valutazione in merito alla mancanza di aree idonee e sufficienti all’insediamento
di impianti produttivi non va estesa all’intero territorio comunale in quanto l’ampliamento della struttura
esistente non può che realizzarsi in adiacenza a quest’ultima;

− con D.G.C. n. 266 del 02.10.2018, l’Amministrazione Comunale – nella considerazione che la Clinica San
Francesco, centro polispecialistico autorizzato ed accreditato dal SSN e dal SSR quale centro diagnosticoambulatoriale oltre che di ricovero come casa di cura, esistente sul territorio sin dal 1971, riconosciuta
come eccellente nell’assolvimento del suo ruolo sanitario e sociale dai cittadini galatinesi, ma anche da
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un’utenza proveniente dai Comuni limitrofi e dall’intera provincia salentina, risulta ben integrata nel
tessuto socio-economico locale, al cui benessere contribuisce in maniera significativa – riteneva meritevole
di accoglimento l’istanza di che trattasi e demandava alla Direzione Territorio e Qualità Urbana, a mezzo
del SUAP, l’attivazione delle procedure di convocazione della Conferenza di Servizi ex art. 8 del DPR n.
160/2010 per l’acquisizione degli atti di consenso finalizzati all’adozione ed all’approvazione della variante
urbanistica per l’intervento de quo;
− con nota prot. n. 0042219 del 24.10.2018, il Responsabile del SUAP procedeva all’indizione della Conferenza
di Servizi decisoria, in modalità semplificata e asincrona, ex art. 8 DPR n. 160/2010, D.G.R. n. 2581/2011,
D.G.R. n. 2295/2017 e L. n. 241/1990 e s.m.i., interessando le Amministrazioni competenti coinvolte e
procedendo alla pubblicazione del relativo avviso pubblico sul sito web istituzionale del Comune e all’Albo
on-line;
− entro i termini fissati nella suddetta convocazione, il Servizio Urbanistico Regionale, con nota AOO_079/
PROT 06/11/2018 – 009898 (acquisita al protocollo generale del Comune con il n. 0043915 del 08.11.2018),
chiedeva documentazione integrativa al competente Servizio Comunale in relazione, tra l’altro, alla
verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del progetto in parola e alla Società
proponente ulteriori elaborati tecnici;
− di conseguenza, il Dirigente della Direzione Territorio e Qualità Urbana del Comune provvedeva a:
1) sospendere i termini della C.d.S. per consentire al competente servizio comunale di effettuare le
valutazioni di merito in ordine alla verifica di assoggettabilità a VAS del progetto;
2) effettuare la registrazione del progetto sul Portale Ambientale Regione Puglia nell’addetta Sezione
(VAS-1456-REG-075029-004), attestandone l’esclusione dalle procedure di VAS (nota prot. n. 0005977
del 10.02.2019 – “Allegato Esclusione V.A.S.”), ed informando contestualmente le Amministrazioni
interessate (oltre a relativo avviso pubblico) della riapertura dei termini della C.d.S., fissando la
conclusione della stessa, inizialmente, al 08.03.2019;
3) puntualizzare, successivamente, agli Enti cointeressati al procedimento (e con contestuale avviso
pubblico) di ritenere inefficace la suddetta scadenza del 08.03.2019 quale termine conclusivo della
C.d.S., provvedendo a ridefinirla una volta ggiornata la scheda istruttoria di competenza (nella sezione
2) in esito alla produzione degli elaborati di progetto integrativi da parte della Società proponente
(trasmessi già anche agli Enti interessati con nota prot. 0005977/2019), in adrempimento alle richieste
di integrazione formulate dalla Regione;
4) avvisare della ripresa dei termini del procedimento (nota prot. 0012920 del 25.03.2019) fissando al
08.04.2019 il termine per le Amministrazioni coinvolte per inviare le proprie determinazioni relative
alla decisione oggetto della C.d.S. e, al giorno 15.04.2019, l’eventuale riunione in modalità sincrona
come disposto dall’art. 14-ter della legge n. 241/1990;
− con riferimento alla suddetta C.d.S., sono pervenute le seguenti note:
1) Regione Puglia – Sezione Urbanistica – Servizio Riqualificazione urbana e programmazione negoziata
(nota prot. AOO_079/PROT 03/04/2019 – 0003323, acquisita al protocollo comunale con n. 0014748
del 04/04/2019);
2) Provincia di Lecce – Settore Ambiente e Sviluppo strategico del territorio – Servizio Pianificazione
Territoriale (nota prot. 0016475/2019 del 08.04.2019, acquisita al protocollo comunale con n. 0015207
del 08/04/2019);
3) ASL Lecce – Dipartimento di Prevenzione – Ufficio del Referente Unico (nota prot. n. 56538 del
11.04.2019, acquisita al protocollo comunale con n. 0015895 del 11/04/2019;
4) Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce – Ufficio Prevenzione (nota prot. n. 0007388 del
15.04.2019, acquisita al protocollo comunale con n. 0016187 del 15/04/2019;
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− successivamente, il Dirigente della Direzione Territorio e Qualità Urbana in data 16/05/2019 redigeva
il verbale conclusivo della Conferenza di Servizi con il quale, visti i pareri favorevoli espressi dagli Enti
cointeressati al procedimento, dichiarava conclusa la C.d.S. con esito favorevole per l’intervento di che
trattasi;
− ai sensi del punto 8 dell’allegato alla D.G.R. n. 2332 del 11.12.2018, il verbale della Conferenza di Servizi
costituisce proposta di adozione della variante urbanistica;
− con riferimento alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, per la quale, come sopra riferito, è
stata effettuata la registrazione del progetto sul Portale Ambientale Regione Puglia nell’addetta Sezione
(VAS-1456-REG-075029-004), attestandone l’esclusione dalle procedure di VAS (nota prot. n. 0005977 del
10.02.2019 – “Allegato Esclusione V.A.S.”), si precisa che il procedimento risulta “concluso” positivamente,
come attestato sullo stesso portale regionale, in quanto “non selezionato” per la verifica;
− con nota prot. n. 0030267 del 18/07/2019, il Responsabile del SUAP ha trasmesso al Responsabile del
Servizio SUE, Urbanistica, Edilzia Residenziale Pubblica – per i successivi adempimenti di propria competenza
– la documentazione attestante l’avvenuto adempimento in ordine agli obbighi di pubblicazione (punto 8
dell’allegato alla D.G.R. n. 2332 del 11.12.2018) del suddetto verbale conclusivo della C.d.S., precisando
che non è pervenuta alcuna osservazione in merito;
Considerato che:
− l’art. 8, comma 1, del DPR n. 160/2010 stabilisce che “… Qualora l’esito della Conferenza di Servizi comporti
la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l’assenso della Regione espresso in quella sede, il
verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio Comunale, ove esistente, che lo sottopone
alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile.”
− con la nota prot. AOO_079/PROT 03/04/2019 – 0003323 sopra menzionata ed allegata al verbale
conclusivo della C.d.S., la Regione Puglia ha espresso parere favorevole alla variante allo strumento
urbanistico generale determinata dall’intervento in parola “a condizione che, con riferimento alle aree
a standard di cui si chiede la monetizzazione, il soggetto proponente e il Comune di Galatina verifichino
l’eventuale opportunità di individuarle in un’area congruamente vicina al lotto d’intervento atteso il carico
urbanistico gravante sulla zona interessata. Solo a seguito di tale verifica, così come previsto dalla DGR n.
2332 del 11.12.18 (e come già rappresentato dalla DGR n. 2581 del 22.11.11), per comprovata mancanza
di superfici, è data facoltà all’Amministrazione Comunale di valutare, ed eventualmente ricorrere, alla
monetizzazione delle aree a standard. In tal caso pur rimanendo nelle competenze del Consiglio Comunale,
la suddetta monetizzazione sia vincolata al reperimento delle stesse aree o nelle immediate vicinanze
dell’area d’intervento o dislocandole a servizio di ulteriori zone del centro urbano laddove risultano carenti
le urbanizzazioni secondarie.”;
Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto,
Visto:
− il Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
− gli artt. 9 e 12 della Legge Regionale 27 luglio 2001, n. 20 (“Norme generali di governo e uso del territorio”;
− l’art. 8 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina
sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112
del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008”;
Acquisito:
− il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente
Regolamento Comunale sul Sistema dei Controlli Interni, attestante la legittimità dell’atto, la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa, sotto il profilo della normativa di riferimento, delle regole di
procedura, dei principi di carattere generale dell’ordinamento, nonché di buona amministrazione;
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Uditi gli interventi riportati nell’allegato resoconto;
IL CONSIGLIO COMUNALE
con votazione unanime favorevole resa nei modi di legge, da n. 15 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di prendere atto dell’esito favorevole della Conferenza di Servizi di cui al verbale del 16/05/2019,
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato_A), inerente il progetto di
“Ristrutturazione, adeguamento funzionale ed ampliamento della Casa di Cura San Francesco in variante
allo strumento urbanistico vigente”, proposto dalla Società Clinica San Francesco s.r.l. – Casa di cura
privata accreditata – con sede legale in Galatina alla Piazza F. Cesari n. 4, costituito dai seguenti elaborati:
− Relazione Tecnica;
− Tav. 00 – Inquadramento Urbanistico – Schema Superfici e Volumi;
− Tav. 01 – Pianta Piano Seminterrato;
− Tav. 02 – Pianta Piano Rialzato;
− Tav. 03 – Pianta Piano Primo;
− Tav. 04 – Pianta Piano Secondo;
− Tav. 05 – Pianta Piano Terzo;
− Tav. 06 – Pianta Piano Quarto;
− Tav. 07 – Pianta Piano Quinto;
− Tav. 08 – Pianta Piano Coperture;
− Tav. 09 – Prospetti. Sezioni. Vista 3D;
− Tav. Unica – Stato di fatto;
3) con riferimento a tale verbale della Conferenza di Servizi, costituente proposta di adozione della variante
urbanistica, di prendere atto dell’avvenuto adempimento in ordine agli obbighi di pubblicazione (punto 8
dell’allegato alla D.G.R. n. 2332 del 11.12.2018) e che non sono pervenute osservazioni;
4) di approvare, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, il progetto suddetto – allegato al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale (Allegato_B) – in variazione delle Norme Tecniche di Attuazione
(N.T.A.) del vigente Piano Urbanistico Generale (approvato con D.C.C. n. 62 del 06/12/2005), alle condizioni
contenute nei pareri allegati al suddetto verbale della Conferenza di Servizi del 16/05/2019;
5) di dare atto che la suddetta variazione produce effetti esclusivamente in relazione al progetto proposto
dalla Società Clinica San Francesco s.r.l. con l’istanza menzionata in premessa, trasmessa al SUAP di
questo Comune a mezzo SCIA – pratica n. 00416300754-14092018-1719, acquisita al protocollo generale
dell’Ente al n. 0035600 in data 18.09.2018, e che tale variazione perderà efficacia in caso di mancata
realizzazione dell’intervento per qualsiasi causa;
6) di dare atto che la suddetta variazione non riguarda le “previsioni strutturali” del PUG come definite
dall’art. 9 della L.R. n. 20/2001 e, pertanto, ai sensi dell’art. 12 della stessa L.R. n. 20/2001, tale variazione
rimane di esclusiva competenza comunale e non è soggetta a verifica di compatibilità regionale e
provinciale;
7) di dare atto che, con riferimento alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, per la quale, come
sopra riferito, è stata effettuata la registrazione del progetto sul Portale Ambientale Regione Puglia
nell’addetta Sezione (VAS-1456-REG-075029-004), attestandone l’esclusione dalle procedure di VAS
(nota prot. n. 0005977 del 10.02.2019 – “Allegato Esclusione V.A.S.”), il procedimento risulta “concluso”
positivamente, come attestato sullo stesso portale regionale, in quanto “non selezionato” per la verifica
e, conseguentemente, risultano assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica.
8) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Comune;
9) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito web comunale;
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10) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
con votazione unanime favorevole resa nei modi di legge, da n. 15 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.

Direzione Territorio e Qualita’ Urbana
OGGETTO: PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED AMPLIAMENTO DELLA
CASA DI CURA “SAN FRANCESCO” – APPROVAZIONE IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO
VIGENTE (EX ART. 8 DPR N. 160/2010).
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA, AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE
REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
Descrizione
Vista la Proposta di cui alla presente Deliberazione, Numero 80 del 25/07/2019, Direzione Territorio
e Qualita’ Urbana, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica e si attesta la legittimità
dell’atto, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sotto il profilo del rispetto della normativa
di riferimento, delle regole di procedura, dei principi di carattere generale dell’ordinamento, nonchè di buona
amministrazione.
Galatina, 25/07/2019
Il Responsabile del Servizio
Miglietta Nicola

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Generale
(Dott. Fabio Bolognino)

Il Presidente
(dott. Raimondo Valente)
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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
COMUNE DI MODUGNO
Estratto bando di gara aperta e telematica per l’affidamento del servizio di supporto al welfare. CIG
8008162058
Il Comune di Modugno – Ufficio di Piano - Ambito Territoriale indice gara aperta e telematica mediante il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del servizio di supporto al welfare.
Luogo esecuzione: Comuni di Modugno, Bitritto, Bitetto (BA). Importo a base di gara: euro 253.000 oltre iva
a norma di legge. Durata stimata appalto: 18 mesi. Termine per il ricevimento delle offerte: lunedì 7 ottobre
ore 10 presso portale telematico http://www.empulia.it. Vincolo: 180 giorni. La gara sarà espletata in data
giovedì 10 ottobre 2019 ore 16 presso l’Ufficio di Piano in viale Repubblica n.48 Modugno, BA. Il bando, il
disciplinare ed il CSA sono disponibili sul sito www.comune.modugno.ba.it e http://www.empulia.it. Contatti
responsabile del procedimento: Dott. Pierluigi Mazio tel. 0805865547. mail:
ambitosocialeba10.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it.
Il Responsabile del Servizio
Dott. Arturo Carone
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Concorsi
REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 9 settembre
2019, n. 990
Concorso pubblico per titoli ed esami il reclutamento di n. 200 posizioni lavorative di cat. D-Assunzioni
mediante scorrimento graduatorie finali di merito dell’area amministrativa (AG8) e dell’area tecnica (TC8)–
Utilizzo graduatorie per n. 114 posti

Il Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione

Visti gli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 7/97.
Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 1998, n. 3261.
Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.
Visto il regolamento regionale 16 ottobre 2006 n. 17.
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.
Vista la deliberazione di Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 1518 di adozione del modello organizzativo
denominato “MAIA”, Modello Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa Regionale.
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443, con cui il Presidente
della Giunta regionale ha adottato l’atto di Alta Organizzazione della Regione Puglia “Adozione del modello
organizzativo denominato Modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionaleMAIA”.
Vista la D.G.R. n. 201 del 20 febbraio 2018 con cui si affida al dott. Nicola Paladino la direzione ad
interim della Sezione Personale e Organizzazione.
Vista la determinazione n. 1 del 17 maggio 2019 con si è conferito l’incarico di direzione del “Servizio
Reclutamento e Contrattazione” al dott. Mariano Ippolito.
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1454 del 2 agosto 2013 contenente la delega per
l’affidamento dell’intera procedura concorsuale alla commissione interministeriale Ripam.
Visto il bando di concorso per il reclutamento di n. 200 posizioni lavorative di Cat. D, di cui n. 130 posti
di funzionario di area amministrativa e n. 70 posti di funzionario di area tecnica, cat. D.
Viste le graduatorie di merito del concorso per il reclutamento di n. 130 Funzionari Amministrativi,
cat. D (pos. Economica D1) codice AG8/P e di n. 70 Funzionari Tecnici Cat. D ( pos. Economica D1) codice
TC8/P pubblicate sulla G.U.R.I. del 16 ottobre 2015 n. 80.
Viste le determinazioni n. 834 e n. 835 del 15 novembre 2016 adottate in esecuzione della D.G.R. n.
1697/2016.
Viste le determinazioni n. 719 e n. 720 del 26 settembre 2017 adottate in esecuzione della D.G.R. n.
1436/2017.
Viste le determinazioni n. 363 e n. 364 del 5 aprile 2018 adottate in esecuzione della D.G.R. n.
497/2018.
Vista la determinazione n. 1401 del 19 dicembre 2018 adottata in esecuzione della D.G.R. 497/2018
come modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 1322/2018.
Vista la deliberazione n. 886 del 15 maggio 2019 avente ad oggetto “ Articolo 6, comma 2, decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Piano dei fabbisogni triennale 2019-2021. Approvazione piano assunzionale
anno 2019”.
Visti i vincoli normativi finalizzati all’instaurazione di nuovi rapporti di lavoro:
− Certificazione del raggiungimento del pareggio di bilancio- esercizio finanziario 2018.
− Il rispetto del tetto della spesa per il personale, che sulla base delle previsioni del D.L. 90/2014, è
fissato nella spesa media sostenuta allo stesso titolo nel triennio 2011/2013.
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−

Il rispetto dei termini di adozione del bilancio preventivo 2019 e del rendiconto 2018, nonché
della loro trasmissione entro i trenta giorni successivi alla scadenza alla Banca Dati delle
Amministrazioni Pubbliche (art. 9 co. 1 quinquies d.l. n. 113/2016).
− Il rispetto delle comunicazioni dovute agli Enti beneficiari di spazi finanziari concessi in attuazione
delle intese e dei patti di solidarietà art. 1 co. 508 della legge n. 232/2016.
− L’inesistenza di situazioni di mancata certificazione di un credito da parte della Regione Puglia
(art. 27 co. 2 lett. c, D.L. n. 66/2014).
− Adozione del Piano delle Azioni Positive.
− Adozione del Piano della Performance.
Vista l’istruttoria effettuata dal responsabile P.O. “Reclutamento” confermata dal dirigente del Servizio
Reclutamento e Contrattazione.

Premesso che
Con Deliberazione n. 886 del 15 maggio 2019 avente ad oggetto “Art. 6, comma 2, decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 Piano dei fabbisogni triennale 2019-2021 e definizione Piano assunzionale anno 2019”,
la Giunta Regionale ha previsto l’assunzione di n. 257 funzionari di categoria D a tempo indeterminato, previo
esperimento delle procedure previste di cui all’art. 34 bis e all’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
Con nota prot. AOO_106/11132 del 22 maggio 2019, è stata avviata la procedura di mobilità di cui
all’art. 34-bis del d.lgs. n. 165/2001, in riscontro alla quale la Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, con
nota prot. AOO_060/8281 del 30 maggio 2019, ha evidenziato che non risultano inserite unità di personale di
cat. D nell’elenco dei dipendenti pubblici in disponibilità.
Con determinazione dirigenziale n. 688 del 3 giugno 2019 è stata indetta una procedura di mobilità
volontaria ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs 165/2001 per la eventuale copertura a tempo pieno e indeterminato
di n. 257 posti di Funzionario Categoria D i cui termini sono scaduti in data 06 luglio 2019.
Con determinazione n. 927 del 29 luglio 2019 il dirigente della Sezione personale e organizzazione ha
ammesso alle successive fasi di valutazione della citata procedura di mobilità n. 143 candidati.
Atteso il numero di candidati ammessi alla mobilità, con nota prot. AOO_106/16082 del 23 luglio
2019 indirizzata alla Commissione Interministeriale Ripam, comunicando la disponibilità alla copertura di n.
114 posti di personale di catg. D mediante scorrimento delle graduatorie Ripam nel numero di 59 per il profilo
tecnico (TC8/P) e 55 per il profilo amministrativo (AG8/P), si chiedeva di voler aggiornare la Sezione Personale
circa lo stato di assunzione dei candidati idonei utilmente collocati nelle graduatorie di cui trattasi.
Con delibera della Commissione Interministeriale Ripam prot. n. 720 del 31 luglio 2019, contenente
la graduatoria aggiornata, sono stati assegnati alla Regione Puglia i candidati utilmente collocati nelle
graduatorie de quibus.
Dato atto che, in riferimento al rispetto dei vincoli normativi finalizzati all’instaurazione di nuove
assunzioni a tempo indeterminato:
− La Sezione Bilancio e Ragioneria con comunicazione in atti, ha trasmesso la certificazione attestante
il rispetto del pareggio di bilancio per l’esercizio finanziario 2018, secondo quanto stabilito dall’art.
1, comma 463 e ss. della legge n. 232/2016 , avendo perseguito gli obiettivi posti dalla medesima
disciplina conseguendo un saldo di bilancio positivo, in termini di competenza tra le entrate finali e
le spese finali.
− Nel Rendiconto Generale per l’esercizio finanziario 2018 approvato con disegno di legge regionale n.
62 del 30 aprile 2019 trasmesso alla Corte dei conti con nota prot. AOO_006/00154 del 23 maggio
2019, in riferimento al comma 557 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria
2007) integrato dall’articolo 3, comma 5 bis del decreto legge del 24 giugno 2014, n. 90, è stato
attestato il rispetto del tetto della spesa per l’anno 2018.
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Dalle attestazioni trasmesse dalle Sezioni Bilancio e Ragioneria con nota prot. AOO_116/13489 del
6 settembre2019 in atti si evince che: 1. con legge regionale n. 68 del 28 dicembre 2018 intitolata
“Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e bilancio pluriennale 20192021” è stato approvato il Bilancio di previsione 2019-2021 e che con disegno di legge regionale 30
aprile 2019 n. 62 intitolata “Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018”
è stato approvato in Giunta il rendiconto per l’esercizio 2018 e che i relativi dati sono stati trasmessi
alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (art. 9 co. 1 quinquies d.l. n. 113/2016), mentre è
in corso di approvazione il bilancio consolidato per l’esercizio finanziario 2018; 2. ai sensi dell’art. 1
commi 507 e 508 della legge n. 232/2016, l’ente ha inviato entro i termini di legge la certificazione
di verifica del rispetto degli obiettivi di saldo 2018 di cui al comma 470 della legge 232/2016; 3.
l’inesistenza di situazioni di mancata certificazione di un credito da parte della Regione Puglia ai sensi
dell’art. 9 co. 3 bis del decreto legge n. 185/2008 come modificato dall’ art. 27 co. 2 lett. c, del D.L. n.
66/2014.
La Giunta Regionale con deliberazione n. 885 del 15 maggio 2019 ha dichiarato che, in applicazione
degli artt. 6 comma 1 e 33 del d. Igs. n. 165/2001, la Regione Puglia non si trova in condizioni di
eccedenza di personale anche dirigenziale, né in condizioni di soprannumero rispetto ai posti previsti
in dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 1165 del 28/06/2018,
dando atto dei posti vacanti disponibili per le assunzioni in tutte le categorie.
La Giunta Regionale con deliberazione n. 144 del 30 gennaio 2019 ha approvato il “Piano della
Performance 2019” ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 150/2009.
La Giunta Regionale con deliberazione n. 1606 del 9 settembre 2019 ha approvato il Piano delle
Azioni positive.

Tanto evidenziato e premesso, in attuazione di quanto stabilito con Deliberazione n. 886 del 15
maggio 2019, con il presente provvedimento si determina di procedere all’assunzione fino ad un massimo
di n. 59 unità collocate nella graduatoria dell’area tecnica (TC8) e fino ad un massimo di n. 55 unità collocate
nella graduatoria dell’area amministrativa (AG8) a partire dalla prima posizione disponibile.

VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione del presente atto all’albo on line, salve le garanzie previste dalla legge n, 241/90 in tema
di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché
dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
La spesa riveniente dal presente provvedimento, trova copertura nell’impegno assunto con determinazione
n. 2 del 7 gennaio 2019 del dirigente della Sezione Personale e Organizzazione integrata con determinazione
n. 961 del 5 settembre 2019.
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DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di dare atto che, in applicazione di quanto disposto con Deliberazione n. 886 del 15 maggio 2019
avente ad oggetto “Art. 6, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Piano dei fabbisogni
triennale 2019-2021 e definizione Piano assunzionale anno 2019” occorre procedere all’assunzione a
tempo pieno e indeterminato fino ad un massimo di n. 59 unità collocate nella graduatoria dell’area
tecnica (TC8) e fino ad un massimo di n. 55 unità collocate nella graduatoria dell’area amministrativa
(AG8) a partire dalla prima posizione disponibile;
2. di stabilire che la costituzione dei rapporti di lavoro avverrà mediante stipulazione del contratto
individuale di lavoro;
3. di liquidare, al personale assunto, gli emolumenti maturati nei tempi ed alle scadenze fisse e ricorrenti;
4. di provvedere al conseguente versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi
obbligatori.
Il presente provvedimento:;
• sarà pubblicato all’albo on line della Sezione Personale e Organizzazione;
• sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale, in copia
all’Assessore al Personale;
• sarà pubblicato sul B.U.R.P.;
• il presente atto composto n. 5 pagine, è adottato in originale.

dott. Nicola PALADINO
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REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 4
settembre 2019, n. 156
Concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per
quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della l.n. 27/2012
art. 11. Revoca della sospensione dell’efficacia assegnazione definitiva sede farmaceutica n. 3 del Comune
di Salice Salentino rilasciata con determinazione dirigenziale n. 249 del 16/10/2018 e concessione di una
proroga della durata di quattro mesi per l’apertura della sede.
Il DIRIGENTE DELLA SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE
VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 07.06.2016;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il d lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e smi ed il Regolamento UE
2016/679.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Politiche del Farmaco, di seguito riportata.
Premesso che:
− con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 01.02.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 del 07.02.2013 è stato
indetto il bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di
nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai
sensi della legge n. 27/2012 art.11;
− con Determinazione Dirigenziale n. 95 del 07/04/2014, pubblicata sul BURP n. 49 del 10/04/2014, si è
proceduto all’approvazione della graduatoria provvisoria del concorso straordinario per soli titoli per
l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle
scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012 art.11;
− con Determinazione Dirigenziale n. 115 del 01/04/2015, pubblicata sul BURP n. 54/2015 è stata approvata
la graduatoria definitiva;
− con Determinazione Dirigenziale n. 346 del 06/10/2015 è stata approvata la rettifica della graduatoria
definitiva, pubblicata sul BURP n. 134 del 15/10/2015;
− con D.G.R. n. 2159 del 09/12/2015, pubblicata sul BURP n. 162 del 18/12/2015 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11 – primo interpello;
− con D.G.R. n. 2033 del 13/12/2016, pubblicata sul BURP n. 147 del 22/12/2016 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11 – secondo interpello;
− con D.G.R. n. 1609 del 10/10/2017, pubblicata sul BURP n. 121 del 23/10/2017 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11 – terzo interpello;
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− con D.G.R. n. 1163 del 28/06/2018, pubblicata sul BURP n. 108 del 17/08/2018 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11 – quarto interpello;
− con D.D. n. 249 del 16/10/2018 è stata assegnata in via definitiva, in virtù degli esiti del IV interpello, la
sede farmaceutica n. 03 del Comune di Salice Salentino (LE) alla candidatura in forma associata composta
dalla dott.ssa Frassanito Raffaella, Calabrese Annalisa e Blaszczyk Monika Ewa;
− con D.D. n. 45 del 22/03/2019 è stata sospesa, ai sensi dell’art. 21 quater comma 2 della legge 241/1990
e ss.mm.ii., l’efficacia del provvedimento di assegnazione definitiva della sede farmaceutica n. 3 del
Comune di Salice Salentino in attesa della decisione di merito del ricorso giurisdizionale n. 202/2019 per
l’annullamento, previa sospensione, della deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Salice
Salentino n. 3 del 7.01.2019, nonché della D.D. n. 249 del 16.10.2018 e della D.G.R. n. 1163 del 28.06.2018;
Considerato che:
− con sentenza n. 01376 del 30/07/2019, emessa nel procedimento rubricato al nrg 202/2019 e notificata
alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche l’1.08.2019, il Tar di Lecce ha dichiarato l’inammissibilità
del ricorso proposta dalla farmacia snc dott. Ceino F. / Rampino facendo venir meno la condizione per
la quale era stato sospeso il provvedimento autorizzativo a favore della candidatura in forma associata
composta dalla dott.ssa Frassanito Raffaella, Calabrese Annalisa e Blaszczyk Monika Ewa;
− con nota pec del 26/08/2019, la dott.ssa Raffaella Frassanito, nella sua qualità di assegnataria della sede n.
3 della farmacia San Francesco di Salice Salentino, facendo seguito alla prima istanza di proroga depositata
via pec il 13.03.2019, ha inviato una seconda istanza di proroga di ulteriori sei mesi del termine di apertura
dell’esercizio farmaceutico assegnato, non aperto a causa del giudizio instaurato dal succitato ricorso
giurisdizionale n. 202/2019 conclusosi con sentenza n. 1376/2019;
Preso atto che:
− a seguito dell’emissione della sentenza del Tar Lecce n. 1376 del 30.07.2019, la dott.ssa Raffaella Frassanito,
nella sua qualità di assegnataria della sede n. 3 della farmacia di Salice Salentino, si è immediatamente
attivata per ottenere l’agibilità del locale commerciale sia mediante l’inoltro allo S.U.E. del Comune di Salice
Salentino del progetto di divisione e cambio di destinazione del fabbricato ubicato alla via Dei Capocelli da
garage privato a locale commerciale al dettaglio di vicinato, sia sottoscrivendo un contratto per la fornitura
di arredi del medesimo fabbricato ubicato alla via Dei Capocelli;
− i restanti atti finalizzati alla definitiva apertura della sede restano esclusivamente in capo al Comune di
Salice Salentino che, ad oggi, non si è ancora espresso;
Rilevato che:
− la candidatura in forma associata, composta dalla dott.ssa Frassanito Raffaella, Calabrese Annalisa e
Blaszczyk Monika Ewa, a seguito di decisione del Comune di Salice Salentino assunta con D.G.C. n. 170
del 19.11.2019, ha subito, dal 19.11.2018 al 10.01.2019, una prima interruzione del termine inizialmente
concesso per l’apertura della sede farmaceutica;
− la candidatura in forma associata, composta dalla dott.ssa Frassanito Raffaella, Calabrese Annalisa e
Blaszczyk Monika Ewa, con provvedimento cautelare n. 99 emesso dal Tar salentino in data 14.02.2019
ha patito una seconda e ben più lunga interruzione che si è perpetrata fino al 30 luglio u.s., allorquando
lo stesso Tar di Lecce si è definitivamente pronunciato dichiarando l’inammissibilità del ricorso proposta
dalla farmacia snc dott. Ceino F. / Rampino;
− quale naturale conseguenza delle due interruzioni succitate la candidatura in forma associata composta
dalla dott.ssa Frassanito Raffaella, Calabrese Annalisa e Blaszczyk Monika Ewa, ad oggi, ha potuto
beneficiare di soli 69 giorni complessivi rispetto ai sei mesi inizialmente concessi per l’apertura della
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farmacia con D.D. n. 249 del 16.10.2018, ovvero di 34 giorni nel periodo compreso tra il 16.10.2018 e il
19.11.2018, e di altri 35 giorni nel periodo compreso tra il 10.01.2019 e il 14.02.2019;
Per tutto quanto sopra esposto, si rende necessario
• revocare la sospensione del procedimento di assegnazione della terza sede del Comune di Salice
salentino e di ogni ulteriore atto consequenziale entro e non oltre trenta giorni dalla decisione del
T.A.R. Lecce, conformemente a quanto statuito con D.D. n. 45 del 22/03/2019;
• accogliere parzialmente la richiesta di proroga da parte della dott.ssa Raffaella Frassanito, concedendo
n. 111 giorni di proroga per l’apertura della suddetta farmacia, a decorrere dalla data di adozione del
presente provvedimento, pari a 180 gg (6 mesi) meno 69 gg già trascorsi.
• di dare atto che responsabile del procedimento è il dott. Giuseppe Labbruzzo (g.labbruzzo@regione.
puglia.it; tel. 0805403489)
Verifica ai sensi del d.lgs. 196/03 e smi e del Reg. UE/- 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 dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali, nonché dal
vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI del d. lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente procedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata
o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a calere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
− sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate che ritiene di condividere;
− vista le sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
− ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA
1.

revocare la sospensione del procedimento di assegnazione della terza sede del Comune di Salice salentino
e di ogni ulteriore atto consequenziale entro e non oltre trenta giorni dalla decisione del T.A.R. Lecce,
conformemente a quanto statuito con D.D. n. 45 del 22/03/2019;

2.

accogliere parzialmente la richiesta di proroga da parte della dott.ssa Raffaella Frassanito concedendo
un termine per l’apertura della suddetta farmacia pari a 111 giorni, decorrenti dalla data di adozione del
presente atto;

3.

di dare atto che responsabile del procedimento è il dott. Giuseppe Labbruzzo (g.labbruzzo@regione.
puglia.it; tel. 0805403489).

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo telematico della Regione Puglia ai fini della pubblicità legale;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it,
d) il presente atto, composto da n. cinque facciate è adottato in un unico originale;
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f)
g)
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sarà notificato alla dott.ssa Raffaella Frassanito, quale referente della candidatura in forma associata
della sede farmaceutica n. 03, nonché al Comune di Salice Salentino e, per il suo tramite, alle farmacie
operanti nel territorio comunale;
sarà pubblicato sul BURP;
è immediatamente esecutivo
Il Dirigente della Sezione
(ing. Vito Bavaro)
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REGIONE PUGLIA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Avviso sorteggio componenti Commissione esaminatrice Concorso pubblico per n. 3 posti di Dirigente
Medico nella disciplina Psichiatria indetto da ASL BA.
SI RENDE NOTO
che in data 26 settembre 2019, nella stanza n. 115 - Corpo E1, I° piano, del Dipartimento della Salute, del
Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, sito in Via Gentile n. 52 a Bari, in applicazione del D.P.R. n. 483/1997,
saranno effettuate a partire dalle ore 10.00 da parte di apposita Commissione regionale le operazioni di
sorteggio dei componenti di designazione regionale, effettivo e supplente, in seno alla Commissione
esaminatrice del concorso pubblico indetto dall’ASL BA per la copertura di n. 3 posti di Dirigente Medico nella
disciplina Psichiatria.
Il presente avviso vale come notifica agli interessati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 3, del citato
D.P.R. n. 483/97.
Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)
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REGIONE PUGLIA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Avviso sorteggio componenti Commissione esaminatrice Concorso pubblico per n. 9 posti di Dirigente
Medico nella disciplina Pediatria indetto da ASL TA.
SI RENDE NOTO
che in data 26 settembre 2019, nella stanza n. 115 - Corpo E1, I° piano, del Dipartimento della Salute, del
Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, sito in Via Gentile n. 52 a Bari, in applicazione del D.P.R. n. 483/1997,
saranno effettuate a partire dalle ore 10 .30 da parte di apposita Commissione regionale le operazioni di
sorteggio dei componenti di designazione regionale, effettivo e supplente, in seno alla Commissione
esaminatrice del concorso pubblico indetto dall'ASL TA per la copertura di n. 9 posti di Dirigente Medico nella
disciplina Pediatria.
Il presente avviso vale come notifica agli interessati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, del citato
D.P.R. n. 483/97.
Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)
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REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 5
settembre 2019, n. 207
A.O.U. Policlinico Bari – Designazione componenti regionali supplenti in seno alla Commissione esaminatrice
del concorso pubblico per la copertura di n. 6 posti di Dirigente Medico appartenente alla disciplina di
Urologia.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE GOVERNO DELL’OFFERTA
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione

tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l’art.18 del D.Lgs 196/03 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”
• Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello

Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”, e s.m.i;
• Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518, con la quale la Giunta regionale ha approvato l’atto di Alta

Organizzazione MAIA;
• Visto il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del

Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”;
• Vista la D.G.R. 29 luglio 2016, n. 1176 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente

della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”;
• Vista la determinazione n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e

Strumentali, Personale e Organizzazione, con cui sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Servizi.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio Rapporti
Istituzionali e Capitale Umano S.S.R., riceve la seguente
RELAZIONE
Il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 reca la disciplina concorsuale del personale dirigente del Servizio sanitario
nazionale.
A norma dell’art. 25, comma 1, lett. b) del citato Decreto la Commissione esaminatrice del concorso per
il primo livello dirigenziale del ruolo sanitario è nominata dal direttore generale della U.S.L. o dell’Azienda
Ospedaliera ed è composta dal presidente, “da due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti al
profilo ed alla disciplina oggetto del concorso, di cui uno sorteggiato tra il personale indicato nell’articolo 6,
comma 2, ed uno designato dalla Regione, fra il personale di cui sopra” e da un segretario. In particolare, il
presidente è “il dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo professionale della disciplina oggetto del
concorso, preposto alla struttura. In caso di pluralità di strutture o in caso di carenza di titolare l’individuazione è
operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario, nell’ambito dell’area alla quale appartiene
la struttura il cui posto si intende ricoprire”.
Ai fini dell’applicazione del predetto D.P.R. n. 483/1997, con Determinazione Dirigenziale n. 345 del 17/06/2004
l’Assessorato alla Sanità ha costituito apposita Commissione regionale preposta al sorteggio dei componenti
regionali in seno alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti dalle Aziende Sanitarie e dagli
II.RR.CC.SS. pubblici per la copertura di posti di personale con qualifica dirigenziale.
La composizione della prefata Commissione è stata rinnovata, da ultimo, con Determinazione Dirigenziale n.
136 del 11.06.2019.
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L’A.O.U. Policlinico di Bari, con nota prot. 2229 del 16.01.2019 ha prodotto richiesta di designazione dei
componenti regionali effettivo e supplente in seno alla Commissione esaminatrice del concorso pubblico
indetto per la copertura di n. 6 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Urologia.
Con propria Determinazione n. 142 del 17.06.2019, a seguito di sorteggio telematico svoltosi in data
14.06.2019, il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, designava n. 1 componente effettivo e
n. 3 componenti supplenti in seno alla commissione esaminatrice del concorso in oggetto.
Con nota prot. n. 61557 del 17.07.2019, l’A.O.U. Policlinico di Bari comunicava che il componente effettivo
di designazione regionale è tuttora in quiescenza, mentre i primi due componenti supplenti, non avevano
accettato la nomina, che era stata accettata dal solo terzo componente supplente, Dott. Daniele Cuscunà in
servizio presso l’Azienda Sanitaria Regione Molise (ASREM).
Si rende necessario, pertanto, procedere alla designazione di n. 3 componenti supplenti, al fine di garantire
l’eventuale sostituzione, in caso di indisponibilità, del Dott. Daniele Cuscunà, quale membro di designazione
regionale in seno al concorso pubblico indetto dall’A.O.U. Policlinico di Bari per la copertura di n. 6 posti di
Dirigente Medico nella disciplina di Urologia, onde evitare il rallentamento dello svolgimento delle procedure
concorsuali.
Con nota prot. AOO_183/30.07.2019, n. 10847, lo scrivente Servizio ha richiesto la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia e sul Portale della Salute della Regione Puglia dell’avviso di sorteggio per il
concorso in parola, da svolgersi in data 5 settembre 2019.
Il relativo avviso è stato pubblicato sul BURP n. 90 del 08.08.2019 e sul Portale della Salute in data 31.07.2019.
Il sorteggio dei nominativi dei n. 3 (tre) componenti supplenti, è stato effettuato in data 5 settembre 2019
nell’ambito dell’elenco nazionale dei Direttori di struttura complessa di cui alla Legge n. 189/2012, selezionando
i medici appartenenti alle discipline poste a concorso e che risultino in servizio presso le Aziende ed Enti
del Servizio Sanitario Regionale della Puglia, cui è stato affiancato – essendo il numero complessivo di tali
direttori inferiore alle dieci unità ed in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, dell’art.6 del D.P.R. n.
483/1997 – l’elenco dei Direttori di struttura complessa appartenenti alla medesima disciplina che risultano
in servizio presso le Aziende Sanitarie e gli IRCCS pubblici delle Regioni Basilicata e Marche.
Dal sorteggio sono stati esclusi i nominativi dei componenti già sorteggiati dall’Azienda e comunicati al
competente Servizio regionale, nonché i Direttori di struttura complessa operanti nell’Azienda che bandisce il
concorso, al fine di evitare duplicazioni nel caso in cui i nominativi sorteggiati dalla Regione coincidano con il
nominativo del Presidente, nominato dall’Azienda.
Delle operazioni di sorteggio è stato redatto processo verbale, agli atti del competente Servizio Rapporti
istituzionali e capitale umano S.S.R.
Pertanto, si propone con il presente provvedimento:
 di designare i componenti regionali supplenti in seno alla Commissione esaminatrice del concorso pubblico
per n. 6 posti di Dirigente Medico nella disciplina Urologia come di seguito indicati:
 1° Componente supplente - Dott. Behrouz Azizi – ASUR Marche;
 2° Componente supplente - Dott. Vincenzo Ferrara – ASUR Marche;
 3° Componente supplente – Dott. Antonio Avolio – ASUR Marche.
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 di demandare all’A.O.U. Policlinico Bari la verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità sia di diritto
che di fatto previste per i componenti delle Commissioni di pubblici concorsi dagli artt. 35, comma 3, lett.
e), e 35-bis, comma1, lett. a) del D.Lgs n.165/2001 s.m.i., e dall’art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994,
nonché l’assenza di cause penali ostative alla nomina di cui alla L. 55/1990.
 di dare atto che le assunzioni effettuate a conclusione dei concorsi in oggetto dovranno essere rispettose
del vigente Piano Triennale di Fabbisogno di Personale dell’A.O.U. Policlinico Bari.
 di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale dell’A.O.U. Policlinico Bari e ai dirigenti
designati.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i.
Si da atto che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o 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.
Il Dirigente della Sezione
( Dott. Giovanni Campobasso )

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA




sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
letta la proposta formulata e sottoscritta dal Funzionario istruttore e dal Dirigente del Servizio Rapporti
Istituzionali Capitale Umano del S.S.R.;
richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 4.2.1997, n. 7 in materia di modalità di esercizio
della funzione dirigenziale

D E T E R M I N A
 di designare i componenti regionali supplenti in seno alla Commissione esaminatrice del concorso pubblico
per n. 6 posti di Dirigente Medico nella disciplina Urologia come di seguito indicati:
 1° Componente supplente - Dott. Behrouz Azizi – ASUR Marche;
 2° Componente supplente - Dott. Vincenzo Ferrara – ASUR Marche;
 3° Componente supplente – Dott. Antonio Avolio – ASUR Marche.
 di demandare all’A.O.U. Policlinico Bari la verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità sia di diritto
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che di fatto previste per i componenti delle Commissioni di pubblici concorsi dagli artt. 35, comma 3, lett.
e), e 35-bis, comma1, lett. a) del D.Lgs n.165/2001 s.m.i., e dall’art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994,
nonché l’assenza di cause penali ostative alla nomina di cui alla L. 55/1990.
 di dare atto che le assunzioni effettuate a conclusione dei concorsi in oggetto dovranno essere rispettose
del vigente Piano Triennale di Fabbisogno di Personale dell’A.O.U. Policlinico Bari.
 di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale dell’A.O.U. Policlinico Bari e ai dirigenti
designati.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia : www.regione.puglia.it ;
d) composto da n. 5 (cinque) facciate, è adottato in originale e viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione
( Dott. Giovanni Campobasso )
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ASL FG
Avviso di sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice per la procedura selettiva di Direttore
di Struttura Complessa di Oftalmologia - P.O. di Cerignola.
AVVISO
SI COMUNICA CHE IL GIORNO 15 OTTOBRE 2019 ALLE ORE 10,00 PRESSO L’AREA GESTIONE RISORSE UMANE
DELL’ASL FG, IN VIA MICHELE PROTANO, SNC – FOGGIA, SARA’ EFFETTUATO IL SORTEGGIO DEI COMPONENTI
PER LA COMMISSIONE PREPOSTA ALL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA DI:
• DIRETTORE S.C. OFTALMOLOGIA – P.O. CERIGNOLA
IL DIRETTORE GENERALE
Vito PIAZZOLLA
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ASL FG
Avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio per il conferimento di incarichi di Collaborazione Libero
Professionale per la figura di un Medico.

FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE – FAMI – 2014 / 2020 PROG - 1550
Obiettivo : Specifico 2. Integrazione / Migrazione Legale
Obiettivo nazionale : 3 Capacity Building – lett. J Governance dei servizi
IN esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 1150 del 27/08/2019 l’Azienda Sanitaria
Provinciale “ FOGGIA “, in qualità di partner della Prefettura di Foggia, ente beneficiario e capofila del Progetto
“ ORIENTAMENTE ed INCLUSIONE “, presentato da quest’ultima e cofinanziato dal Fondo Asilo Migrazione ed
Integrazione ( FAMI ), indice il presente Avviso allo scopo di procedere al reclutamento di un MEDICO.
Con la predetta figura professionale si andrà a stipulare un contratto di Collaborazione Libero Professionale
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 6 D.Leg.vo n. 165/2001 considerato che l’Asl Foggia ha valutato
l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane interne, per carenza di risorse e di specificità professionale
richiesta dagli obiettivi del progetto de quo.
Tale incarico verrà conferito per le finalità del progetto ORIENTAMENTE ed INCLUSIONE “,cofinanziato dal
Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione ( FAMI ), rivolto all’accoglienza e alla inclusione delle popolazioni
migranti.
DESCRIZIONE del PROGETTO : obiettivi generali
• Migliorare l’accesso e la fruibilità, da parte dei cittadini stranieri, dei servizi sanitari territoriali, facilitando
la comunicazione fra operatori del SSR e gli utenti stranieri, al fine di fornire risposte mirate, corrette e
personalizzate agli stessi;
• Costruire collegamenti, legami con le comunità locali, favorendo la nascita di un clima di affidabilità e di
fiducia tra le culture che verranno in contatto, straniere ed autoctone;
DESCRIZIONE del PROGETTO : obiettivi specifici
• La promozione della salute dei migranti con assistenza medica, interventi di medicina preventiva ed
educazione alla salute, attraverso la creazione di una rete di collegamento tra i servizi istituzionali e
quelli privati, che operano nel settore;
• un sostenibile accesso ai servizi sanitari e sociali nel contenimento dell’utilizzo della medicina d’urgenza
ospedaliera, aumentando l’informazione sull’offerta sanitaria del territorio;
• Accrescere la coesione sociale e diminuire i conflitti, grazie al nuovo approccio alle relazioni con lo
straniero da parte degli operatori pubblici ma anche con i cittadini locali;
• Favorire una maggiore accessibilità ai servizi da parte dei cittadini locali e stranieri, con il conseguente
aumento del clima di fiducia tra gli stessi, partendo dal presupposto che, l’innalzamento della qualità
della vita contribuisce anche alla cooperazione e a gesti di solidarietà tra i cittadini;
• Sviluppare competenze e rafforzare la potenzialità di chi opera con gli immigrati e nel sociale, con il
conseguente potenziamento dei sistemi organizzativi.
Ai fini dell’ammissione alla presente procedura di selezione i candidati devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
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 n. 165/2001 come modificato dall’art. 7 della L. 06/08/2013, n. 97
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(in G.U. n.194 del 20/08/2013; in vigore dal 04/09/2013), i cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.
Sempre ai sensi del citato art. 38 come modificato dall’art. 7 della legge n. 97/2013 le disposizioni del
comma 1 ( omissis ) si applicano ai 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 ovvero dello status di
protezione sussidiaria.;
b) idoneità fisica allo svolgimento dell’attività. L’accertamento della idoneità fisica sarà effettuato, a cura
dell’ASL Foggia, prima della stipula del contratto di lavoro libero professionale.
c)

godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza ad eccezione dei
titolari di status di rifugiato ovvero di protezione sussidiaria;

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 lavoro.
Al presente avviso saranno applicate le disposizioni di cui decreto legislativo 11/04/2006 n. 198 che garantisce
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Con la partecipazione al presente Avviso i candidati acconsentono automaticamente al trattamento dei propri
dati in tutte le fasi e procedure che potranno scaturire dallo stesso.
REQUISITI SPECIFICI
MEDICO: Laurea in Medicina e Chirurgia
Iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi
Specializzazione in una delle seguenti discipline da intendersi in alternativa fra le stesse:
Medicina Interna ed equipollenti e/o affini
Pneumologia ed equipollenti e/o affini
MODALITA’ di INOLTRO delle DOMANDE
I candidati interessati dovranno presentare domanda di partecipazione alla selezione comparata per titoli e
colloquio, indicando il possesso dei requisiti, generali e specifici
Il candidato dovrà allegare, a pena di esclusione, una fotocopia fronte retro di un documento d’identità, in
corso di validità, al fine della verifica della firma apposta sulla domanda e documentazione allegate.
Alla domanda deve essere allegato un dettagliato curriculum formativo e professionale, datato e firmato,
a pena di esclusione che va redatto secondo gli standard del formato europeo ( tradizionale o europass) e
deve riportare in modo chiaro ed inequivocabile la formazione culturale, l’esperienza professionale e qualsiasi
elemento utile ai fini della valutazione delle competenze richieste. Lo stesso sarà oggetto di valutazione
esclusivamente se redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del DPR
445/2000.
Eventuali lavori scientifici e pubblicazioni dovranno essere allegati e non solo dichiarati pena la non valutabilità
degli stessi lavori. Questi dovranno essere elencati in modo da evidenziare la categoria d’appartenenza se
meramente compilative o originali, la tipologia ed importanza della rivista su cui vengono pubblicati, infine
dovranno indicare l’eventuale collaborazione di più autori.
Tutta la documentazione che i candidati vorranno allegare dovrà essere prodotta in originale o in copia
conforme all’originale, secondo le disposizioni normative vigenti. Nel caso di produzione di documentazione
in copia fotostatica sulla stessa il candidato dovrà apporre la seguente dichiarazione :
“ Dichiaro conforme all’originale in mio possesso la presente copia fotostatica”, apponendo, altresì, la data
e la firma sullo stesso documento.
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La domanda di partecipazione deve essere debitamente datata e firmata a pena di esclusione. La firma,
secondo le disposizioni normative vigenti, non è soggetto ad alcuna autenticazione. In ogni caso deve essere
allegata una copia del documento d’identità personale, in corso di validità, per la verifica dell’autenticità della
firma apposta sia sulla domanda che su qualsiasi altro documento prodotto unitamente alla stessa.
IL candidato dovrà allegare alla domanda un elenco di tutti i documenti prodotti con la stessa domanda di
partecipazione. Tale elenco dovrà essere, a pena di esclusione, datato e firmato dal candidato.
La presentazione della domanda di partecipazione comporta l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni
e precisazioni del presente avviso e di tutte le norme in esso richiamate.
I soggetti interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione da un proprio indirizzo PEC entro
e non oltre le ore 13,00 del 15° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Avviso sul BURP, al
seguente indirizzo PEC : fami1550@mailcert.aslfg.it
L’ASL Foggia non assume responsabilità per disguidi di notifiche causati da mancata, errata o tardiva
comunicazione di cambiamento di indirizzo PEC , né per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a
fatto di terzi/ a caso fortuito / forza maggiore.
La omessa indicazione anche di uno solo dei requisiti richiesti comporta l’automatica esclusione dalla
presente procedura selettiva.
A seguito della ricezione delle domande di partecipazione alla selezione, definita l’ammissibilità o meno
delle stesse, si procederà alla costituzione di una commissione che effettuerà la valutazione comparata dei
curricula e, a seguire, procederà all’espletamento del colloquio.
La convocazione dei candidati per il colloquio avverrà almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo
stesso, a mezzo PEC all’indirizzo PEC dal quale la domanda è stata spedita.
SI precisa che qualunque comunicazione verrà effettuata a mezzo PEC.
VALUTAZIONE COMPARATA CURRICULA
La commissione valutatrice disponendo di un totale di punti 40 per la valutazione del curriculum, formulerà
la graduatoria di merito secondo i criteri di seguito indicati:
1 - esperienza di lavoro post lauream . attività prestata, in qualità di Medico, presso strutture pubbliche e/o
private
punti 5,00 x anno max punti 20_
Il Servizio prestato per frazioni di anno ( singoli mesi ) verrà valutato con il punteggio corrispondente ad 1/12
di punti 5,00 per il numero di mesi lavorati.
2 - esperienza di lavoro post lauream in ambito socio – sanitario in qualità di Medico, nel settore
dell’immigrazione e dell’asilo ( saranno considerate rilevanti le attività che attestino collaborazioni tipo
consulenza, assistenza, stages etc. con PP.AA. italiane e non italiane e/o Organizzazioni Nazionali ed
Internazionali operanti nel settore).
Il Servizio prestato per frazioni di anno ( singoli mesi ) verrà valutato con il punteggio corrispondente ad 1/12
di punti 5,00 per il numero di mesi lavorati.
punti 5,00 x anno max punti 10_
3 – titoli di studio / attestazioni di competenze ( specializzazioni, master etc…)
punti 1,00 per titolo
4 – Pubblicazioni : su Riviste / Atti Internazionali

max punti 5

punti 1,00 per titolo

su Riviste / Atti Nazionali

punti 0,50 per titolo

Atti / relazioni a convegni, congressi,

punti 0,25 per titolo
per punteggio complessivo di max punti 5
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PROVA COLLOQUIO
La commissione ha disposizione per il colloquio un massimo di punti 60.
Attraverso il colloquio la stessa valuterà l’attinenza del percorso formativo, esperienziale lavorativo del
candidato, verificherà il possesso da parte dello stesso, delle caratteristiche attitudinali necessarie rispetto
all’incarico da conferire e agli obiettivi del progetto de quo.
Il colloquio verterà sulle conoscenze del candidato delle disposizioni normative/ regolamentari
internazionali, nazionali e regionali in materia di immigrazione con particolare riferimento all’ambito socio
– sanitario e sull’eventuale esperienza maturata nel campo.
Il colloquio si terrà anche in presenza di una sola domanda di partecipazione.
Il punteggio minimo per considerare superata la prova è di 42/50.
Al termine dei lavori la commissione procederà a stilare una graduatoria che sarà determinata dalla somma
del punteggio conseguito nella valutazione comparata dei curricula e nel colloquio, da ciascun candidato.
La graduatoria, così determinata, verrà poi, approvata con delibera del Direttore Generale dell’ASL Foggia.
Al primo classificato verrà conferito un incarico di collaborazione libero professionale, ai sensi dell’art. 7,
comma 6 del D.Leg.vo 165/2001, a mezzo della stipula di un contratto di lavoro. In caso di rinuncia si procederà
a scorrere la graduatoria.
Si precisa che l’incarico potrà essere risolto anticipatamente o non conferito a seguito di disposizioni
ministeriali o del capofila Prefettura.
COMPITI del LIBERO PROFESSIONISTA
L’incarico di Collaborazione Libero Professionale comporterà lo svolgimento dell’attività in piena autonomia
operativa e senza vincolo di subordinazione, fermo restando il necessario coordinamento con i referenti dei
servizi interessati, con le altre figure professionali impegnate nel progetto e con il RUP. Con gli stessi il libero
professionista dovrà interfacciarsi e periodicamente confrontarsi, al fine di verificare il corretto adempimento
delle prestazioni da garantire, alle scadenze assegnate.
L’attività lavorativa dovrà espletarsi attraverso un impegno orario settimanale di almeno 40 ore a decorre
dalla data che sarà indicata nel contratto che si andrà a stipulare e fino al termine del progetto. L’articolazione
dell’orario nei giorni della settimana verrà definita, altresì, all’interno dello stesso contratto di lavoro. Il
compenso orario spettante al libero professionista, ed omnicomprensivo sarà di € 28,00 lordo. Il collaboratore
libero professionale svolgerà le prestazioni presso le sedi che saranno indicate nel contratto che si andrà
a stipulare. Il termine di tutte le attività progettuali è stabilito per il 31 dicembre 2019, salvo ulteriori ed
eventuali proroghe.
Trattandosi di attività “ Libero Professionale “ il professionista dovrà presentare apposita fattura, con cadenza
trimestrale e a seguito di rendicontazione sull’attività svolta.
Si specifica che il compenso è da intendersi al lordo degli oneri fiscali, previdenziali e tributari.
Prima della costituzione del sinallagma contrattuale, il candidato cui verrà assegnato l’incarico libero
professionale, dovrà provvedere, a proprie spese, alla stipula di idonea polizza assicurativa per infortuni
e danni a cose e /o persone che potrebbero derivare dall’espletamento delle prestazioni di cui all’incarico
conferito.
Si precisa che l’Amministrazione ASL Foggia si riserva di revocare, modificare in toto o in parte il presente
bando in caso di sopraggiunta impossibilità alla conclusione dello stesso a seguito di disposizioni ministeriali
o del capofila Prefettura relative al presente Progetto FAMI.
Per qualunque informazione i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio Assistenza Sanitaria Internazionale –
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via XX Settembre - Distretto SS n. 55 Cerignola o telefonare ai numeri 0885 419222 o 0885 419288 Dr.ssa
BELPIEDE Giuditta Dirigente Amministrativo - referente selezione FAMI nei giorni di lunedì e mercoledì dalle
ore 12,00 alle 13,30 .
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Vito PIAZZOLLA
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ASL FG
Avviso pubblico di selezione per titoli e prova pratica per il conferimento di incarichi di Collaborazione
Libero Professionale per la figura di un Autista.

FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE – FAMI – 2014 / 2020 PROG. 1550
Obiettivo : Specifico 2. Integrazione / Migrazione Legale
Obiettivo nazionale : 3 Capacity Building – lett. J Governance dei servizi
IN esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 1150 del 27/08/2019 l’Azienda Sanitaria
Provinciale “ FOGGIA “, in qualità di partner della Prefettura di Foggia, ente beneficiario e capofila del Progetto
“ ORIENTAMENTE ed INCLUSIONE “, presentato da quest’ultima e cofinanziato dal Fondo Asilo Migrazione ed
Integrazione ( FAMI ), indice il presente Avviso allo scopo di procedere al reclutamento di un AUTISTA
Con la predetta figura professionale si andrà a stipulare un contratto di Collaborazione Libero Professionale
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 6 D.Leg.vo n. 165/2001 considerato, che l’Asl Foggia, ha valutato
l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane interne, per carenza di risorse da assegnare agli obiettivi
del progetto de quo.
Tale incarico verrà conferito per le finalità del progetto ORIENTAMENTE ed INCLUSIONE “cofinanziato dal
Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione ( FAMI ), rivolto all’accoglienza e alla inclusione delle popolazioni
migranti.
DESCRIZIONE del PROGETTO : obiettivi generali
• Migliorare l’accesso e la fruibilità, da parte dei cittadini stranieri, dei servizi sanitari territoriali, facilitando
la comunicazione fra operatori del SSR e gli utenti stranieri, al fine di fornire risposte mirate, corrette e
personalizzate agli stessi;
• Costruire collegamenti, legami con le comunità locali, favorendo la nascita di un clima di affidabilità e di
fiducia tra le culture che verranno in contatto, straniere ed autoctone;
DESCRIZIONE del PROGETTO : obiettivi specifici
• La promozione della salute dei migranti con assistenza medica, interventi di medicina preventiva ed
educazione alla salute, attraverso la creazione di una rete di collegamento tra i servizi istituzionali e
quelli privati, che operano nel settore
• un sostenibile accesso ai servizi sanitari e sociali nel contenimento dell’utilizzo della medicina d’urgenza
ospedaliera, aumentando l’informazione sull’offerta sanitaria del territorio;
• Accrescere la coesione sociale e diminuire i conflitti, grazie al nuovo approccio alle relazioni con lo
straniero da parte degli operatori pubblici ma anche con i cittadini locali;
• Favorire una maggiore accessibilità ai servizi da parte dei cittadini locali e stranieri, con il conseguente
aumento del clima di fiducia tra gli stessi, partendo dal presupposto che, l’innalzamento della qualità
della vita contribuisce anche alla cooperazione e a gesti di solidarietà tra i cittadini;
• Sviluppare competenze e rafforzare la potenzialità di chi opera con gli immigrati e nel sociale, con il
conseguente potenziamento dei sistemi organizzativi.
Ai fini dell’ammissione alla presente procedura di selezione i candidati devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
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 n. 165/2001 come modificato dall’art. 7 della L. 06/08/2013,
n. 97 (in G.U. n.194 del 20/08/2013; in vigore dal 04/09/2013), i cittadini di uno degli Stati membri
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dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.
Sempre ai sensi del citato art. 38 come modificato dall’art. 7 della legge n. 97/2013 le disposizioni del
comma 1 ( omissis ) si applicano ai 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 ovvero dello status di
protezione sussidiaria.;
b) idoneità fisica allo svolgimento dell’attività. L’accertamento della idoneità fisica sarà effettuato, a cura
dell’ASL Foggia, prima della stipula del contratto di lavoro libero professionale.
c) godimento dei diritti civili e 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 lavoro.
Al presente avviso saranno applicate le disposizioni di cui decreto legislativo 11/04/2006 n. 198 che garantisce
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Con la partecipazione al presente Avviso i candidati acconsentono automaticamente al trattamento dei propri
dati in tutte le fasi e procedure che potranno scaturire dallo stesso.
REQUISITI SPECIFICI
Diploma di Istruzione Secondaria di 1° grado ( licenza scuola media )
Patente di guida Categoria “ B “
Cinque ( 5 ) anni di esperienza di guida acquisita presso pubbliche amministrazioni o imprese private.
MODALITA’ di INOLTRO delle DOMANDE
I candidati interessati dovranno presentare domanda di partecipazione alla selezione comparata per titoli e
prova pratica, indicando il possesso dei requisiti, generali e specifici.
Alla domanda deve essere allegato un dettagliato curriculum formativo e professionale, datato e firmato, a
pena di esclusione, che va redatto secondo gli standard del formato europeo ( tradizionale o europass) e deve
riportare, in modo chiaro ed inequivocabile, la formazione culturale, l’esperienza professionale e qualsiasi
elemento utile ai fini della valutazione delle competenze richieste. Lo stesso sarà oggetto di valutazione
esclusivamente se redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del DPR
445/2000.
Tutta la documentazione che i candidati vorranno allegare dovrà essere prodotta in originale o in copia
conforme all’originale, secondo le disposizioni normative vigenti. Nel caso di produzione di documentazione
in copia fotostatica sulla stessa il candidato dovrà apporre la seguente dichiarazione :
“ Dichiaro conforme all’originale in mio possesso la presente copia fotostatica”, apponendo, altresì, la data
e la firma sullo stesso documento.
I candidati potranno, in alternativa, allegare una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ovvero di atto di
notorietà, sottoscritte e formulate nei casi e con le modalità previste dagli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000
relative ai titoli in possesso.
Non saranno ritenute valide ( e pertanto non saranno valutati i relativi titoli ) generiche dichiarazioni di
conformità all’originale che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento cui si riferiscono.
La domanda di partecipazione deve essere debitamente datata e firmata a pena di esclusione. La firma,
secondo le disposizioni normative vigenti, non è soggetto ad alcuna autenticazione. In ogni caso deve essere
allegata una copia del documento d’identità personale, in corso di validità, per la verifica dell’autenticità della
firma apposta sia sulla domanda che su qualsiasi altro documento prodotto unitamente alla stessa.
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IL candidato dovrà allegare alla domanda un elenco di tutti i documenti prodotti con la stessa domanda di
partecipazione. Tale elenco dovrà essere, a pena di esclusione, datato e firmato dal candidato.
La presentazione della domanda di partecipazione comporta l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni
e precisazioni del presente avviso e di tutte le norme in esso richiamate.
Le domande di partecipazione e tutta la documentazione allegata alla stessa dovranno essere inoltrare, pena
esclusione, entro il quindicesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Il termine per la presentazione della documentazione è perentorio e
un’eventuale riserva di invio successivo è priva di effetto.
I soggetti interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione da un proprio indirizzo PEC entro
e non oltre le ore 13,00 del 15° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Avviso sul BURP, al
seguente indirizzo PEC : fami1550@mailcert.aslfg.it
L’ASL Foggia non assume responsabilità per disguidi di notifiche causati da mancata, errata o tardiva
comunicazione di cambiamento di domicilio, né per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La omessa indicazione anche di uno solo dei requisiti richiesti comporterà l’automatica esclusione dalla
presente procedura selettiva.
La mancata e documentata esperienza professionale, di almeno anni 1, maturata presso istituzioni e/o Enti sia
pubblici che privati operanti nel settore dei migranti comporterà l’automatica esclusione dall’Avviso.
A seguito della ricezione delle domande di partecipazione alla selezione, definita l’ammissibilità o meno
delle stesse, si procederà alla costituzione di una commissione che effettuerà la valutazione comparata dei
curricula e, a seguire, procederà all’espletamento della prova pratica.
La convocazione dei candidati per la prova pratica avverrà almeno quindici giorni prima della data stabilita, a
mezzo PEC all’indirizzo PEC dal quale la domanda è stata spedita.
SI precisa che qualunque comunicazione verrà effettuata a mezzo PEC.
VALUTAZIONE COMPARATA CURRICULA
La commissione valutatrice disponendo di un totale di punti 40 per la valutazione del curriculum, formulerà
la graduatoria di merito secondo i criteri di seguito indicati:
1 - esperienza di lavoro presso PP.AA. o Enti del settore privato in qualità ,di Autista
punti 5,00 x anno

max punti 20

L’attività prestata per frazioni di anno ( singoli mesi ) verrà valutato con il punteggio corrispondente ad 1/12
di punti 5,00 per il numero di mesi lavorati
2 – titoli di studio / corsi di formaz., attestazioni di competenze in materia di immigrazione e asilo
punti 1,00 per titolo

max punti 5

La commissione avrà, altresì, a disposizione punti 20 per la prova pratica. Il punteggio minimo per ritenere
superata la prova pratica è di 14/20.
La prova pratica verrà effettuato anche in presenza di una sola domanda di partecipazione.
Al termine dei lavori la commissione procederà a stilare una graduatoria che verrà poi, approvata con delibera
del Direttore Generale dell’ASL Foggia.
Al primo classificato verrà conferito un incarico di collaborazione libero professionale, ai sensi dell’art. 7,
comma 6 del D.Leg.vo 165/2001, a mezzo della stipula di un contratto di lavoro. In caso di rinuncia si procederà
a scorrere la graduatoria.
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Si precisa che l’incarico potrà essere risolto anticipatamente o non conferito a seguito di disposizioni
ministeriali o del capofila Prefettura.
COMPITI del LIBERO PROFESSIONISTA
L’incarico di Collaborazione Libero Professionale comporterà lo svolgimento dell’attività in piena autonomia
operativa e senza vincolo di subordinazione, fermo restando il necessario coordinamento con i referenti dei
servizi interessati, con le altre figure professionali impegnate nel progetto e con il RUP. Con gli stessi il libero
professionista dovrà interfacciarsi e periodicamente confrontarsi, al fine di verificare il corretto adempimento
delle prestazioni da garantire, alle scadenze assegnate.
L’attività lavorativa dovrà espletarsi attraverso un impegno orario settimanale di almeno 40 ore a decorre
dalla data che sarà indicata nel contratto che si andrà a stipulare e fino al termine del progetto. L’articolazione
dell’orario nei giorni della settimana verrà definita, altresì, all’interno dello stesso contratto
di lavoro. Il compenso orario spettante al libero professionista ed omnicomprensivo sarà di € 19,00 lordo. Il
collaboratore libero professionale svolgerà le prestazioni presso le sedi che saranno indicate nel contratto che
si andrà a stipulare. Il termine di tutte le attività progettuali è stabilito per il 31 dicembre 2019, salvo ulteriori
ed eventuali proroghe.
Trattandosi di attività “ Libero Professionale “ il professionista dovrà presentare apposita fattura, con cadenza
trimestrale e a seguito di rendicontazione sull’attività svolta.
Si specifica che il compenso è da intendersi al lordo degli oneri fiscali, previdenziali e tributari.
Prima della costituzione del sinallagma contrattuale, il candidato cui verrà assegnato l’incarico libero
professionale, dovrà provvedere, a proprie spese, alla stipula di idonea polizza assicurativa per infortuni
e danni a cose e /o persone che potrebbero derivare dall’espletamento delle prestazioni di cui all’incarico
conferito.
Si precisa che l’Amministrazione ASL Foggia si riserva di revocare, modificare in toto o in parte il presente
bando in caso di sopraggiunta impossibilità alla conclusione dello stesso a seguito di disposizioni ministeriali
o del capofila Prefettura relative al presente Progetto FAMI.
Per qualunque informazione i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio Assistenza Sanitaria Internazionale –
via XX Settembre - Distretto SS n. 55 Cerignola o telefonare al numero 0885 419288 Dr.ssa BELPIEDE Giuditta
Dirigente Amministrativo - Referente Selezione FAMI nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 12,00 alle
13,30.
IL DIRETTORE GENERALE
Vito PIAZZOLLA
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GAL MERIDAUNIA
Bando pubblico per la presentazione di domande di sostegno - Azione 1.3 - Intervento “1.3.1 “Realizzazione,
ristrutturazione, adeguamento ed informatizzazione di punti di informazione turistica, centri visita e di
musei”.
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1. PREMESSA

Con il presente documento il GAL Meridaunia dà attuazione agli interventi previsti nel Piano
di Azione Locale per l’AZIONE 1.3 “Sostegno per investimenti di fruizione pubblica in
infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche di piccola scala INTERVENTO 1.3.1 “Realizzazione, ristrutturazione, adeguamento ed informatizzazione di
punti di informazione turistica, centri visita e di musei”. Il presente bando definisce i criteri e
le procedure di attuazione e disciplina la presentazione delle domande di sostegno e
pagamento da parte dei potenziali beneficiari e il relativo procedimento. Le domande di
sostegno da presentarsi in adesione al presente bando possono essere proposte unicamente
nell’ambito del Piano di Azione Locale (PAL) “Monti Dauni” presentato dal GAL
“MERIDAUNIA” Soc. cons. a r. l., a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
della Regione Puglia.
L’intervento prevede l’adeguamento conservativo di strutture di alto valore storico e di pregio
finalizzati alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale-architettonico e a promuoverne
la fruizione e l'uso per scopi turistici.
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo
europeo degli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 su
finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Reg.
(CEE) n.352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e
(CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013
recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti
dalla politica agricola comune e che abroga il Reg. (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Reg.
(CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti
(CEE) n. 922/72,(CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno
4
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al FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
- Regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la
condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 834/2014 della Commissione del 22/07/2014 che stabilisce norme per
l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola
comune;
Regolamento (UE) n. 907/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra il Regolamento
(UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi
pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso
dell’euro;
- Regolamento (UE) n. 908/2014 della Commissione del 06/08/2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la
liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento (UE, Euratom) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, n.
1046, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che
modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n.
1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la
decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Decisione della Commissione europea C(2018) 8062 finale concernente il regime di aiuti
SA.51527, notificato ai sensi degli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei
settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020 e nelle more dell’adozione delle
modifiche dei criteri;
- Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR) UE 679/2016 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”;
- Legge Nazionale n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- Legge Nazionale n. 296 del 27/12/2006 con riferimento alla Regolarità contributiva;
- Decreto Presidente della Repubblica n. 252 del 03/06/1998 “Regolamento recante norme per
la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle
informazioni antimafia”;
- Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 “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, s.m.e i.;
5
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- D.P.C.M. del 22/07/2011 “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di
cui al D. Lgs.07/03/2005, n. 82 e successive modificazioni”;
- Decreto Mi.P.A.A.F.T n. 1867 del 18/01/2018 “Disciplina del regime di condizionalità ai
sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari e dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.”
- Decreto legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Gli articoli 32, 33, 34 e 35 del Reg. (CE) n. 1303/2013 e gli articoli 42, 43, e 44 del Reg.
(CE) n. 1305/2013 definiscono lo sviluppo locale di tipo partecipativo, i contenuti della
strategia, i compiti dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e i costi sostenuti dai Fondi SIE e le
attività di cooperazione;
- La Decisione del 29 ottobre 2014, C(2014) 8021 con la quale la Commissione Europea ha
approvato l’Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Italia e definisce le modalità di
applicazione dei fondi SIE (fondi strutturali di investimento) e dei programmi di sviluppo
rurale;
- la Decisione del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 con la quale Commissione Europea ha
approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di
programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;
- Successivi atti - Decisione del 25/01/2017, C(2017) 499, Decisione del 05/05/2017, C(2017)
315 e Decisione del 27/07/2017, C(2017) 5454 – con cui la Commissione Europea ha
approvato le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo
di programmazione 2014-2020;
- Successivi atti - Decisione del 25/01/2017, C(2017) 499, Decisione del 05/05/2017, C(2017)
315 e Decisione del 27/07/2017, C(2017) 5454 – con cui la Commissione Europea ha
approvato le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo
di programmazione 2014-2020;
- La deliberazione di Giunta della Regione Puglia n. 2424 del 30 dicembre 2015, pubblicata
sul BURP n. 3 del 19 gennaio 2016, “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020
Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del
24/11/2015, n. C(2015) 8412”, che ha preso atto dell’avvenuta approvazione da parte della
Commissione Europea del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia;
- Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 del 29 maggio 2018, n. 121
- PSR Puglia 2014-2020. Condizionalità Ex Ante: G4 (Appalti Pubblici). Adozione Check
List di verifica delle procedure d ’appalto in sostituzione delle Check List della DAG n.
41/2018;
- Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 del 12 settembre 2018, n.
195 - Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Approvazione delle “Linee Guida per
l’applicazione della normativa sugli Aiuti di Stato afferente agli interventi della Misura 19.2
PSR Regione Puglia 2014/2020 – Fondo FEASR”;
6
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- Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 12 ottobre 2018, n. 222 - Regolamento
(CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 – Approvazione delle “Condizioni di validità dei regimi di aiuto
previsti dal PSR Puglia 2014-2020 soggetti all’obbligo di notifica di cui all’art. 108, par. 3 del
TFUE e di ammissibilità delle operazioni soggette alle regole sugli aiuti di Stato”;
- La Deliberazione di Giunta della Regione Puglia n. 870 del 29/04/2015, pubblicata sul
BURP n. 73 del 27/08/2015 con la quale viene individuata l’Area Interna dei Monti Dauni
quale area pilota della Regione Puglia per l’attuazione della SNAI;
- La comunicazione del Comitato Tecnico Aree Interne – Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Ministero delle Politiche di Coesione del 19/12/2017 con la quale viene approvata
la Strategia Area Interna Monti Dauni;
- La Determinazione n. 178 del 13/09/2017 dell’Autorità di Gestione PSR 2014-2020, con la
quale ha approvato la graduatoria finale delle SSL ammissibili, a seguito di valutazione del
Comitato Tecnico Intersettoriale della SSL istituito con determina dell’AdG n. 05 del
01/03/2017;
- La Convenzione fra la Regione Puglia e il Gal Meridaunia sottoscritta in data 10 ottobre
2017;
- Il Regolamento interno del Gal Meridaunia Soc. Cons. a r.l. approvato nell’Assemblea
Ordinaria dei Soci del 03/03/2017.
3. PRINCIPALI DEFINIZIONI
Autorità di Gestione (AdG): rappresenta il soggetto responsabile dell’efficace, efficiente e
corretta gestione e attuazione del programma ed è individuata nella figura del Direttore del
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale.
Beneficiario: un organismo pubblico o privato e, solo ai fini del regolamento FEASR, una
persona fisica, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni.

Check-list appalti: Check list di Autovalutazione delle procedure d’appalto, da compilare da
parte dei potenziali beneficiari degli aiuti, nella fase di presentazione della DdS “Check list di
Autovalutazione pre aggiudicazione gara” e nella fase di presentazione della DdS e/o della
DdP “Check list di Autovalutazione post aggiudicazione gara”;
Codice Unico di Identificazione Aziendale (CUAA): codice fiscale dell’Ente da indicare in
ogni comunicazione o domanda.
Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014-2020: istituito con D.G.R. n. 3 del 21
gennaio 2016, svolge le funzioni di cui all’art. 49 dello stesso Reg. (UE) n. 1303/2013 e
all’art. 74 del Reg. UE n. 1305/2013 e quelli previsti dal regolamento interno, al fine di
garantire l’effettiva attuazione del PSR Puglia 2014 - 2020.

Conto corrente dedicato: conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario
sul quale dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa
realizzazione dell’investimento sia di natura pubblica (contributo in conto capitale/conto
interesse) che privata (mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario). L’utilizzo
di questo conto permette la tracciabilità dei flussi finanziari.
7
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Domanda di Sostegno (DdS): domanda di partecipazione ad un determinato regime di
sostegno.

Domanda di Pagamento (DdP): la domanda presentata dal beneficiario, in seguito alla
concessione del sostegno, per l’erogazione dello stesso nelle forme consentito (anticipazione,
acconto per stato di avanzamento lavori – SAL – e saldo).

Entrate nette: ai sensi dell’art. 61 del Reg. (UE) 1303/2013, per “entrate nette” si intendono i
flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti
dall'operazione, quali le tariffe direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo
dell'infrastruttura, la vendita o la locazione di terreni o immobili o i pagamenti per i servizi
detratti gli eventuali costi operativi e costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita
breve sostenuti durante il periodo corrispondente. I risparmi sui costi operativi generati
dall'operazione o sono trattati come entrate nette a meno che non siano compensati da una pari
riduzione delle sovvenzioni per il funzionamento.
Fascicolo aziendale cartaceo e informatico: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed
elettronico (DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, istituito nell'ambito
dell'anagrafe delle aziende (D. Lgs. 173/98, art. 14 c. 3). Esso comprende tutta la
documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell’impresa ed è
allineato al fascicolo aziendale informatico. Le informazioni relative ai dati aziendali,
compresi quelli relativi alle consistenze aziendali e al titolo di conduzione, risultanti dal
fascicolo aziendale, costituiscono altresì la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei
procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale in
materia agroalimentare, forestale e della pesca, fatta comunque salva la facoltà di verifica e
controllo dell'amministrazione stessa (DPR 503/99, art. 10 comma 5).
FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale istituito dal Reg.(UE)1305/2013.

Focus Area (FA):le priorità sono articolate in Focus Area che costituiscono obiettivi specifici.

Gruppi di Azione Locale (GAL):raggruppamenti di soggetti pubblici e privati,
rappresentativi dei diversi contesti socio-economici, operanti su specifiche aree omogenee
come definite dalla scheda di Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020.

Impegni, Criteri ed Obblighi (ICO): elementi connessi all’ammissibilità al sostegno delle
sottomisure/operazioni, a cui i beneficiari devono attenersi a partire dall’adesione all’avviso e
fino alla conclusione del periodo di impegno. Tali ICO ai fini del VCM (Valutazione
Controllabilità Misure - art. 62 Reg. UE n.1305/2013) vengono scomposti in singoli Elementi
di Controllo (EC). Gli EC vengono dettagliati in funzione della tempistica del controllo, della
tipologia di controllo, delle fonti da utilizzare e delle modalità operative specifiche di
esecuzione dei controlli (cosiddetti passi del controllo).

Obiettivo Tematico (OT): linee strategiche di intervento. Sono 11 Obiettivi supportati dai
Fondi SIE per contribuire alla Strategia Europa 2020 e sono elencati all’art.9 del Regolamento
1303/2013; corrispondono, in linea di massima, agli Assi prioritari in cui sono articolati i
Programmi operativi. Al singolo Obiettivo tematico sono riconducibili le diverse priorità di
investimento proprie dei Fondi, elencate nei regolamenti specifici

Organismo Pagatore (OP): i servizi e gli organismi di cui all'articolo 7, del regolamento
(CE) n. 1306/2013, ed in tale fattispecie AGEA.
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Piano di Azione Locale (PAL): documento attraverso il quale il GAL traduce gli obiettivi in
azioni concrete.

Priorità: gli obiettivi della politica di sviluppo rurale che contribuiscono alla realizzazione
della Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, perseguiti
tramite sei priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale di cui all’art. 5 Reg. (UE) n.
1305/2013 e all’art. 6 del Reg. (UE) n. 508/2014che, a loro volta, esplicitano i pertinenti
obiettivi tematici del quadro comune (QSC) di cui all’art. 10 del Reg.(UE) n. 1303/2013.
Periodo di impegno: periodo di vigenza degli impegni assunti che viene determinato
nell’ambito della Sottomisura.

SIAN: sistema informativo unificato dei servizi del comparto agricolo, agroalimentare e
forestale messo adisposizione dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e
dall’Agea, tramite il quale vengono gestite le domande di sostegno e pagamento relative agli
interventi attuati a valere sul PSR per la Puglia 2014-2020.

Strategia di Sviluppo Locale (SSL): insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e
bisogni locali che si attua tramite la realizzazione di azioni relative agli ambiti tematici
individuati fra quelli indicati nella scheda di Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020. La
strategia di sviluppo locale è concepita ed eseguita da un Gruppo di Azione Locale (GAL) e
deve essere innovativa, integrata e multisettoriale.

Verificabilità e Controllabilità delle Misure (VCM): sistema informatico reso disponibile
dalla Rete Rurale Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell’esecuzione delle
verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta
compilazione delle apposite check list.
4. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E FINALITÀ DELL’AVVISO E
CONTRIBUTO DIRETTO A PRIORITA’ E FOCUS AREA
L’intervento mira a rafforzare l’offerta culturale del territorio e la sua competitività in termini
di turismo sostenibile, secondo una strategia di valorizzazione del patrimonio storico.
L’analisi di contesto ha evidenziato, quale punti di forza, il ricco patrimonio storico,
archeologico, architettonico, solo parzialmente fruibile in termini di visitazione turistica.
L’obiettivo è la creazione e il potenziamento di sistemi culturali integrati, capaci di innescare
processi di sviluppo economico locale, a partire dalla valorizzazione e dalla messa in rete del
patrimonio culturale del territorio. L’ intento è di potenziare la fruibilità di beni ubicati in aree
ad alta valenza storica e culturale che registrano già un numero importante di visitatori e che,
anche con piccoli interventi, hanno maggiori potenzialità di generare un effetto moltiplicatore
in termini di fruibilità e di valorizzazione. Pertanto la tipologia delle strutture che si intende
valorizzare e finanziare è quella dei castelli di proprietà comunale.
Tale azione è funzionale a contrastare lo spopolamento delle aree marginali, in quanto lo
sviluppo di tali iniziative permette di sostenere la crescita dell’offerta turistica dando impulso
all’economia locale ed alla creazione di un indotto.
L’intervento prevede investimenti, su piccola scala, relativi all'adeguamento ed
all'ammodernamento di strutture di proprietà pubblica da destinare alla ricettività,
9
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all’accoglienza, all’informazione e alla valorizzazione del territorio dal punto di vista
turistico/didattico.
L'intervento concorre a soddisfare il fabbisogno primario F.5 e contribuisce in modo diretto a
soddisfare la Priorità 6 –Adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo
sviluppo economico nelle zone rurali e la Focus Area (FA) 6B “stimolare lo sviluppo locale
nelle zone rurali” e in modo indiretto la FA 6A –. “Favorire la diversificazione, la creazione e
lo sviluppo di piccole imprese nonché dell’occupazione”.
5. LOCALIZZAZIONE
Il bando è destinato unicamente ad investimenti in aree coinvolte nel Piano di Azione Locale
del GAL Meridaunia.
In particolare gli interventi devono ricadere nei seguenti comuni: Accadia, Anzano di Puglia,
Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore,
Celle di San Vito, Deliceto, Faeto, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni,
Rocchetta Sant’Antonio, Sant’Agata di Puglia, Troia, Casalnuovo Monterotaro,
Alberona, Biccari, Carlantino, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia,
Celenza Valfortore, Motta Montecorvino, Pietramontecorvino, Roseto Valfortore, San
Marco La Catola, Volturara, Volturino e Lucera.
6. RISORSE FINANZIARIE
Le risorse attribuite al presente avviso per l’Intervento1.3.1 “Realizzazione, ristrutturazione,
adeguamento ed informatizzazione di punti di informazione turistica, centri visita e di musei”
sono pari ad euro 400.000,00.
7. SOGGETTI BENEFICIARI
I soggetti beneficiari del presente bando sono esclusivamente le Amministrazioni Comunali
appartenenti al territorio del Gal Meridaunia(Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano,
Bovino, Candela, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Celle di San Vito,
Deliceto, Faeto, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni, Rocchetta Sant’Antonio,
Sant’Agata di Puglia, Troia, Casalnuovo Monterotaro, Alberona, Biccari, Carlantino,
Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Motta
Montecorvino, Pietramontecorvino, Roseto Valfortore, San Marco La Catola, Volturara,
Volturino e Lucera).

10

70182

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 12-9-2019

8. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Gli interventi dovranno riguardare “infrastrutture su piccola scala” di proprietà pubblica o
nella disponibilità pubblica.
Il beneficiario, onde garantire la durabilità nel tempo dell’investimento realizzato, è tenuto a
presentare un piano di gestione e funzionamento quinquennale finalizzato a mantenere
l’infrastruttura per almeno 5 anni dalla data del pagamento finale del contributo richiesto (cfr.
Reg. UE n. 1303/2013, articolo 71 “Stabilità delle operazioni”).
Gli interventi devono essere realizzati nel territorio dei Comuni appartenenti al GAL
Meridaunia, indicati al paragrafo 7.
Il beneficiario dovrà, inoltre, rispettare le seguenti ulteriori condizioni di ammissibilità:
a. raggiungere il punteggio minimo di accesso pari a 10 punti sulla base dei Criteri di
Selezione di cui al successivo paragrafo 15;
a. non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente
decisione della Commissione che ha dichiarato un aiuto illegittimo ed incompatibile con
il mercato interno, come stabilito al punto 27 degli Orientamenti della Commissione per
gli aiuti di Stato nei settori agricolo/forestale/aree rurali 2014-2020;
b. non essere destinatario di un vigente provvedimento di sospensione del finanziamento
nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della
corrispondente Misura del PSR 2007-2013;
c. non essere stato oggetto, nell’anno precedente, o nell’anno civile in corso, di
provvedimenti di recupero delle somme liquidate, a mezzo escussione delle polizze
fideiussorie nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero
della corrispondente Misura del PSR 2007-2013;
d. aver provveduto al pagamento delle eventuali sanzioni comminate e/o della restituzione
dei finanziamenti liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali adottati
per cause imputabili al beneficiario nell’ambito del PSR 2014-2020 e/o PSR 2007-2013;
e. non aver richiesto un contributo a valere su qualsiasi “fonte di aiuto” per la medesima
iniziativa.
f. Gli investimenti finanziati nell’ambito della presente Scheda dovranno essere coerenti
con i piani urbanistici dei comuni e con le leggi e regolamenti regionali e nazionali.
9. DICHIARAZIONI DI IMPEGNI E OBBLIGHI
Gli Enti richiedenti il sostegno, al momento della sottoscrizione della Domanda di Sostegno
(DdS), devono assumere l’impegno a rispettare, in caso di ammissione a finanziamento e pena
l’esclusione del sostegno concesso ed il recupero delle somme già erogate, i seguenti obblighi
ed impegni:
11
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A) OBBLIGHI
- rendere disponibili tutte le informazioni utili al monitoraggio di cui all'art. 72 del Reg. (UE)
n. 1305/2013;
- custodire in sicurezza la documentazione tecnico-amministrativa-contabile relativa
all’intervento, al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti
organismi; tale custodia dovrà essere assicurata almeno fino a cinque anni dalla data di
erogazione del saldo;
- rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n 81/2008 e s.m.i;
- rispettare la Legge regionale n. 28/2006 Disciplina in materia di contrasto al lavoro non
regolare e del Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009.
B) IMPEGNI
- mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al precedente paragrafo per tutta la durata della
concessione;
- osservare le modalità e i tempi di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento
di concessione e da eventuali atti correlati;
- mantenere la destinazione d'uso degli investimenti realizzati per le medesime finalità per cui
sono stati approvati per un periodo minimo di cinque anni a decorrere dalla data del
pagamento finale del contributo (cfr. Reg. UE n. 1303/2013, articolo 71 “Stabilità delle
operazioni”);
- mantenere il possesso degli immobili interessati dagli interventi e delle attrezzature
eventuale acquistate per almeno 5 anni dalla data del pagamento finale del contributo
richiesto;
- assicurare la gestione, il funzionamento e la manutenzione delle opere realizzate per almeno
5 anni a decorrere dalla data del pagamento finale;
- rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento
all’utilizzo del logo dell’Unione Europea, specificando il Fondo di finanziamento, la
Misura/Sottomisura/Operazione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa europea;
Nel provvedimento di concessione del sostegno e in eventuali altri atti ad esso collegati,
potranno essere individuati ulteriori impegni a carico dei beneficiari, ove previsti da
successive normative comunitarie, nazionali e regionali.
In seguito all'adozione del provvedimento di concessione del sostegno e di eventuali altri atti
ad esso collegati, si procederà alla verifica dei suddetti impegni nel corso dei controlli
amministrativi e in loco delle domande di pagamento, come previsto dal Reg. (UE) n.
809/2014. In caso di inadempienza, saranno applicate specifiche sanzioni che possono
comportare riduzione graduale/esclusione/decadenza del sostegno. Il regime sanzionatorio che
disciplina le tipologie di sanzioni correlate alle inadempienze sarà definito con apposito
provvedimento amministrativo.
10. TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO E COSTI AMMISSIBILI
Sono considerate ammissibili le seguenti spese nei limiti di quanto stabilito dagli artt. 65 e 69
12
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del Reg. UE n. 1303/2013 e degli artt. 45 e 46 del Reg. UE 1305/2013, se strettamente
funzionali all’intervento finanziato:
•

Realizzazione di interventi di riqualificazione e adeguamento degli immobili;

•

Acquisto di arredi e di attrezzature per lo svolgimento dell’attività;

•

Sistemi informatici per la gestione di informazioni turistiche e per gestire l’accoglienza
dei visitatori, ai fini di una migliore organizzazione dell’offerta turistica;

•

Spese generali nel limite del 10% della spesa ammessa a finanziamento
10.1 IMPUTABILITÀ, PERTINENZA, CONGRUITÀ E RAGIONEVOLEZZA

Nell’ambito delle suddette tipologie di investimenti, le singole voci di spesa per risultare
ammissibili dovranno:
 Essere imputabili ad un’operazione finanziata, ossia vi deve essere una diretta relazione
tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento la misura
concorre;
 Essere pertinenti rispetto all’azione ammissibile e risultare conseguenza diretta
dell’azione stessa;
 Congrue rispetto all’azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del
progetto;
 Essere necessarie per attuare l'azione o l’operazione oggetto della sovvenzione.
Tutte le acquisizioni di servizi, forniture e lavori dovranno essere realizzate nel rispetto delle
norme previste dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i..
Per l’esecuzione di opere edili e affini, i prezzi unitari elencati nel computo metrico estimativo
dovranno fare riferimento al “Listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia in
vigore alla data di presentazione della DdS”.
Gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di
catalogo.
In nessun caso è consentita la revisione prezzi con riferimento agli importi unitari o
complessivi proposti e successivamente approvati.
Nel caso di opere edili, il quadro economico, può comprendere anche la voce relativa agli
imprevisti, la cui percentuale è definita dall’AdG del PSR Puglia 2014/2020 nella misura
massima del 3% del costo complessivo ammissibile per le suddette opere. La suddetta voce
deve essere giustificata dal computo metrico, redatto in funzione dei costi unitari del precitato
“Listino Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia”, in fase di rendicontazione delle
spese.
La scelta dei consulenti tecnici dovrà avvenire nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs. 18
aprile 2016 n. 50 e s.m.i.. In merito alla procedura di selezione dei consulenti tecnici si precisa
che è necessario che nelle offerte vengano dettagliate le prestazioni professionali necessarie a
13
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partire dalla redazione del progetto e sino alla realizzazione dello stesso.
10. 2 Legittimità e trasparenza delle spese
Ai fini della legittimità e corretta contabilizzazione delle spese, sono ammissibili i costi
effettivamente sostenuti dal beneficiario, che siano identificabili e verificabili
successivamente nel corso dei controlli amministrativi ed in loco previsti dalla
regolamentazione comunitaria.
Una spesa, per essere considerata ammissibile, oltre ad essere riferita ad operazioni
individuate sulla base dei Criteri di Selezione della Sottomisura/Operazione, deve essere
eseguita nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile all’operazione
considerata. In conformità all’art. 66 del Reg. (UE) n. 1305/2013, è necessario che i
beneficiari del contributo “adoperino un sistema contabile distinto o un apposito codice
contabile per tutte le transazioni relative all’intervento” secondo le disposizioni in materia
impartite dall’AdG.
Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente ed integralmente sostenute dal
beneficiario finale, e devono corrispondere a “pagamenti effettuati”, comprovati da fatture e,
ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.
Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme
fiscali contabili non rendano pertinente l’emissione di fattura, ogni documento comprovante
che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in
materia di contabilità.
10.3 Limitazioni e spese non ammissibili
In generale non sono ammissibili al sostegno, di cui alla presente Operazione, le spese che non
rientrano nelle categorie previste nel presente Avviso pubblico, le spese relative a lavori o
attività iniziate prima della data di presentazione della DdS, le spese sostenute oltre il termine
previsto per la rendicontazione o quietanzate successivamente alla scadenza dei termini
previsti per la rendicontazione. Non sono ammissibili tutte le spese che non hanno attinenza o
che hanno una funzionalità solo indiretta al Progetto e/o riconducibili a normali attività di
funzionamento dei beneficiari.
In generale non sono ammissibili al sostegno di cui al presente intervento:
 gli investimenti di mera sostituzione ovvero il semplice cambiamento di un bene
strumentale (attrezzatura, impianto) obsoleto con uno nuovo di analoga tecnologia
costruttiva e funzionale;
 l’acquisto di beni e di materiale usato;
 gli interventi realizzati e/o i beni e servizi acquistati in data antecedente alla
presentazione della DdS;
14

70186

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 12-9-2019

i beni non durevoli, quali ad esempio i materiali di consumo a ciclo breve che non
possono rispettare quanto stabilito all’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (beni con
durata inferiore a 5 anni a partire dal pagamento finale al beneficiario, corrispondente
alla data di erogazione del saldo).
In base all’art. 69, comma 3, del Reg. (UE) n. 1303/2013, si ricorda che non sono ammissibili
a contributo dei Fondi SIE, i seguenti costi:
 interessi passivi, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di
abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
 imposta sul valore aggiunto (IVA) salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma
della normativa nazionale sull'IVA.


11. AMMISSIBILITÀ ED ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE, DOCUMENTI
GIUSTIFICATIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLESPESE
Ai fini dell’ammissibilità delle spese il riferimento, in generale, è costituito dalle “Linee guida
sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e ad interventi analoghi” del
MiPAAF - Dipartimento delle Politiche Competitive, del Mondo Rurale e della Qualità –
SVIRIS II vigenti alla data di pubblicazione del presente avviso e dei conseguenti
provvedimenti di concessione dei benefici.
In caso di ammissibilità al sostegno, l’eleggibilità delle spese di cui sopra decorre dal giorno
successivo la data di presentazione della DdS.
In tutti i casi lo stato di avanzamento lavori, finalizzato all’erogazione di acconto sul
contributo concesso, nonché la contabilità finale degli stessi, finalizzata all’erogazione del
saldo, devono essere supportati da documenti giustificativi di spesa. I beneficiari del sostegno
devono produrre, a giustificazione delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi,
fatture quietanzate, munite delle lettere liberatorie delle ditte esecutrici o fornitrici di beni e
servizi.
Per consentire la tracciabilità dei pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi
ammessi agli aiuti, i beneficiari degli stessi devono effettuare obbligatoriamente i pagamenti
in favore delle ditte fornitrici di beni e/o servizi con le seguenti modalità:
- bonifico;
- mandato di pagamento;
- assegno circolare emesso con la dicitura “non trasferibile”;
- modello F24;
- ricevute bancarie;
- bollettini di c/c postale.
12. TIPOLOGIA ED ENTITA’ DEL SOSTEGNO PUBBLICO
Il sostegno è concesso nella forma di contributo in conto capitale pari al 100% della spesa
ammessa a finanziamento. L’investimento massimo ammissibile non può essere superiore
a Euro 400.000,00 (euro quattrocentomila/00).
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13. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
SOSTEGNO E ALLEGATI
Le Amministrazioni che intendono partecipare al presente Avviso Pubblico, preliminarmente
alla compilazione della DdS, sono obbligate alla costituzione e/o all’aggiornamento del
fascicolo aziendale, secondo le disposizioni dello stesso OP AGEA e le funzionalità
disponibili nel portale SIAN e provvedere a delegare il tecnico incaricato all’accesso al
proprio fascicolo aziendale e alla compilazione della domanda di sostegno mediante la
compilazione del Modello 1, allegato al presente Avviso. I tecnici incaricati potranno essere
tutti coloro che risultano iscritti negli appositi albi professionali.
L’accesso al portale è consentito a seguito di richiesta di abilitazione, su specifica modulistica,
da presentare alla Regione Puglia secondo il Modello 2, allegato al presente Avviso Pubblico.

La DdS deve essere compilata, stampata e rilasciata utilizzando le funzionalità disponibili sul
portale SIAN. La DdS rilasciata nel portale SIAN deve essere firmata dal richiedente
digitalmente oppure ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

I termini di operatività del portale SIAN sono fissati alla data del 19/09/2019 (termine
iniziale) e alle ore 23:59 del giorno 18/11/2019 (termine finale).
Per quanto riguarda il termine per la presentazione delle domande di sostegno, si stabilisce
una procedura a “bando aperto – stop and go” che consente la possibilità di presentare
domande sino al completo utilizzo delle risorse finanziarie attribuite nell’ambito del presente
bando.
Le domande di sostegno rilasciate nel portale SIAN e inviate in forma cartacea al GAL
Meridaunia entro il termine di scadenza fissato alle ore 13.00 del 25/11/2019 (a tal fine farà
fede il timbro apposto sul plico dall’Ufficio Postale o dal Corriere accettante), saranno
sottoposte alla verifica di ricevibilità, alla successiva istruttoria tecnico-amministrativa,
all’attribuzione dei punteggi, in conformità a quanto stabilito dai criteri di selezione, con
conseguente formulazione della graduatoria e l’ammissibilità al finanziamento.
A ogni scadenza periodica del bando, il GAL effettuerà il monitoraggio delle domande
pervenute al fine d’individuare le risorse finanziarie ancora disponibili e valutare se
proseguire l’apertura del bando per una ulteriore scadenza periodica o procedere alla chiusura
dello stesso. A tale scopo, a ogni scadenza periodica, la presentazione delle domande sarà
sospesa fino alla conclusione della fase istruttoria e alla pubblicazione della relativa
graduatoria, a seguito della quale il GAL pubblicherà sul sito www.meridaunia.it, apposito
provvedimento di riapertura del nuovo periodo di presentazione.
Al raggiungimento del completo utilizzo delle risorse finanziarie previste per ciascuna azione,
il GAL provvederà con specifico provvedimento, da adottarsi nel periodo di sospensione della
presentazione delle domande, alla chiusura definitiva del bando, dandone comunicazione sul
proprio sito internet www.meridaunia.it.
Eventuali domande di sostegno inviate successivamente alla data di scadenza periodica e
16
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durante il periodo di sospensione saranno ritenute irricevibili.
La prima scadenza periodica per la presentazione al GAL della DdS rilasciata nel portale
SIAN, debitamente firmata dal richiedente digitalmente oppure ai sensi dell’art. 38 del
445/2000, corredata di tutta la documentazione richiesta è fissata alle ore 13.00 del
25/11/2019.
Il plico dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Gal Meridaunia sito in Piazza
Municipio, 2 in Bovino (FG), in busta chiusa, con i lembi controfirmati, a mezzo
raccomandata del servizio postale, mediante corriere autorizzato o a mano.
Il plico chiuso contenente la domanda egli allegati richiesti, dovrà recare all’esterno, a pena di
esclusione, l’indicazione del mittente e la dicitura Oggetto: “Richiesta di partecipazione
all’avviso pubblico per l’Intervento “1.3.1 Realizzazione, ristrutturazione, adeguamento ed
informatizzazione di punti di informazione turistica, centri visita e di musei” e dovrà essere
indirizzato a: GAL MERIDAUNIA PIAZZA MUNICIPIO, 2 71023 BOVINO (FG).
Tutta la documentazione dovrà essere prodotta sia in forma cartacea sia su supporto
informatico. In caso di difformità fra la documentazione cartacea e quella presente sul
supporto informatico sarà considerata valida la documentazione cartacea.
La consegna a mano potrà essere effettuata negli orari di apertura al pubblico degli uffici: dal
lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:00.
14. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO
La DdS rilasciata nel portale SIAN deve essere presentata corredata obbligatoriamente, pena
l’irricevibilità, della seguente documentazione:
a) copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante
dell’Ente;
b) copia della DdS generata dal portale AGEA – SIAN, corredata dell’attestazione di invio
telematico;
c) copia del titolo di proprietà o di possesso degli immobili oggetto dell’intervento, nelle
forme previste dalla legge, di durata almeno pari al periodo previsto per la stabilità delle
operazioni, di cui agli Indirizzi procedurali generali del PSR. In caso di interventi su beni
confiscati alle mafie o su beni demaniali, è richiesto l’atto di affidamento da parte di Enti
pubblici a tanto preposti e l’autorizzazione degli stessi a realizzare gli investimenti;
d) copia del provvedimento di approvazione del progetto, del suo costo complessivo, di
eventuali impegni di spesa per il cofinanziamento e la delega al rappresentante legale ad
inoltrare domanda di sostegno, a riscuotere il contributo in conto capitale e per ogni altro
eventuale adempimento e atto di nomina del Responsabile del Procedimento;
e) atto di inserimento dell’intervento nel programma triennale dei lavori pubblici e in quello
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annuale degli interventi dell’Ente, se ricorre il presupposto normativo, ovvero dichiarazione
sottoscritta dal Rappresentante Legale in cui si dichiari che non ricorre il presupposto
normativo per l’inserimento dell’intervento nei predetti piani dell’Ente;
f) atto di inserimento dell’intervento nel programma biennale per l’acquisizione di forniture
e servizi superiori ad Euro 40.000, se ricorre il presupposto normativo, ovvero dichiarazione
sottoscritta dal Rappresentante Legale in cui si dichiari che non ricorre il presupposto
normativo per l’inserimento dell’intervento nel predetto piano dell’Ente;
g) progetto almeno di livello studio di fattibilità tecnico economica, ai sensi dell’articolo 23
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero
delle infrastrutture e trasporti previsto al comma 3 dell’art. 23, si applica l’art. 216 comma 4),
(il computo metrico estimativo dovrà fare riferimento al “Listino prezzi delle Opere Pubbliche
della Regione Puglia in vigore alla data di presentazione della DdS”);
h) nel caso di acquisto di beni e servizi, o per le voci di spesa non contemplate nel “Listino
prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia”, indicazione del listino prezzi MEPA;
i) nel caso di acquisto di beni e servizi non presenti sul MEPA, dovranno essere presentati
almeno tre preventivi di spesa confrontabili, debitamente datati e firmati, forniti da almeno tre
ditte concorrenti con relazione giustificativa della scelta operata sui preventivi redatta e
sottoscritta da tecnico abilitato e dal richiedente i benefici;
j) copia del provvedimento di approvazione del regolamento sugli incentivi al personale
interno, aggiornato al D.Lgs. N. 50/2016;
k) Check list AGEA di Autovalutazione PRE AGGIUDICAZIONE GARA per ogni
procedura d’appalto - ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - prevista nel progetto
(Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia del 29/05/2018, n. 121);
m) piano di gestione e funzionamento che descriva in modo dettagliato le modalità di
gestione economica e amministrativa successiva alla realizzazione dell’intervento facendo
riferimento a un arco temporale di almeno cinque anni; il piano dovrà contenere i seguenti
elementi minimi: obiettivi da raggiungere; modalità di gestione e funzionamento
dell’infrastruttura; piano economico-finanziario.
n) Autodichiarazione relativa agli impegni e agli obblighi del richiedente (All.1) del presente
Bando;
o) Dichiarazione del tecnico abilitato (All. 2)
p Relazione tecnica (All.3)
q) Check list comparazione preventivi da compilare per ogni tipologia di spesa per cui è
richiesto il sostegno. (All. 4).
15. CRITERI DISELEZIONE
La Commissione nominata, in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento interno,
valuterà i progetti sulla base dei criteri di selezione riportati nella seguente tabella:
Criterio
1

Descrizione

Interventi che riguardano immobili tutelati ai sensi del D.Lgs 42/2004 e

Punteggio
10
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2
3

4

5

6

7

8

s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137)
Interventi ricadenti nelle zone territoriali omogenee di tipo A, E
Innovatività e appropriatezza dei progetti capaci di promuovere
servizi e proposte di valorizzazione del territorio:
Ottimo
Buono
Sufficiente
Partecipazione finanziaria alla realizzazione dell’intervento con fondi
propri:
< =10%
>10%<=20%
>20%
Presenza in fase di presentazione della domanda, di un soggetto
gestore con vincolo minimo quinquennale dalla data di ultimazione
dell’intervento:
Pubblico
Privato (impresa individuale, società o
cooperativa)
Interventi su progetti già avviati

Livello e qualità di progettazione:

10
5
3
Max 10
3
5
10
Max 10
5
10
5

Max 10

Preliminare
Definitivo
Esecutivo
Unità lavorative occupate per la gestione:
N.2 punti per ogni unità
16. ATTRIBUZIONE
DEI
PUNTEGGI,
PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

15
Max 10

3
5
10
Max 10

FORMULAZIONE

E

Ai fini dell’ammissibilità il punteggio minimo è pari a 10 punti, di cui almeno 3 punti relativi
al criterio nr. 7 dei Criteri di Selezione. Il massimo punteggio attribuibile è di punti 80.
Il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna DdS deriva dall’applicazione dei criteri di
selezione riportati al precedente paragrafo e in base allo stesso sarà formulata la graduatoria.
A parità di punteggio sarà data priorità alle DdS che richiedono un costo totale degli
investimenti minore. In caso di uguale costo degli investimenti si procederà al sorteggio.
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La graduatoria,adottata con apposito provvedimento del RUP, sarà approvata dal CdA del Gal
Meridaunia e sarà pubblicata sul BURP esul sito www.meridaunia.it. La pubblicazione sul sito
assume valore di comunicazione, ai richiedenti il sostegno, del punteggio conseguito e della
relativa posizione in graduatoria, nonché di ulteriori adempimenti da parte degli stessi.
17. ISTRUTTORIATECNICO-AMMINISTRATIVA E CONCESSIONE DEL
SOSTEGNO
L’istruttoria tecnico amministrativa si articola nella verifica di ricevibilità e nella verifica di
ammissibilità.

VERIFICA DI RICEVIBILITÀ

La verifica di ricevibilità riguarderà i seguenti aspetti:





rilascio della DdS nel portale SIAN entro il termine stabilito al paragrafo 13;
presentazione della DdS e relativi allegati nei termini stabiliti al paragrafo 13;
modalità di invio della documentazione conforme a quelle previste nel bando;
completezza dei documenti allegati alla DdS ed elencati al paragrafo 14.

La verifica di ricevibilità delle domande di sostegno verrà svolta dal GAL utilizzando unità di
personale che saranno formalmente incaricate per l’espletamento di tale attività.
Qualora nello svolgimento di detta attività istruttoria si ravvisi la necessità di chiarimenti, ci si
potrà avvalere dell’istituto del “soccorso istruttorio”.
La verifica di ricevibilità può avere esito positivo o negativo.
In caso di esito positivo, l’istanza è giudicata ricevibile e si procederà all’espletamento della
successiva fase di ammissibilità, compresa l’attribuzione dei punteggi ai fini della graduatoria.
In caso di esito negativo, l’istanza è giudicata irricevibile e non viene sottoposta ai controlli di
ammissibilità. Per le DdS irricevibili sarà data comunicazione, a mezzo PEC o servizio postale
a mezzo Raccomandata A.R. o corriere autorizzato, al richiedente (ai sensi dell’art. 10-bis
della L. 241/1990) delle motivazioni che hanno determinato l’esito negativo della verifica.
Avverso tale atto, l’interessato può presentare osservazioni e controdeduzioni, nei modi e nei
termini indicati nel preavviso stesso.
Avverso il provvedimento di irricevibilità, invece, i richiedenti possono presentare ricorso
secondo le modalità indicate al paragrafo 19 del presente Avviso.
VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ
La verifica di ammissibilità della DdS - art. 48 Reg. (UE) n. 809/2014 - consiste
nell’istruttoria tecnico-amministrativa della stessa e del relativo progetto di interventi.
L’istruttoria tecnico-amministrativa delle DdS sarà effettuata da apposita Commissione
Tecnica di Valutazione (CTV) che sarà nominata successivamente alla prima scadenza del
termine di presentazione delle DdS.
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Essa è eseguita sulle sole DdS ritenute ricevibili e riguarda la verifica dei seguenti aspetti:
a) possesso dei requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo 8. Il mancato possesso dei
requisiti determina la non ammissibilità della DdS, fatti salvi i casi di errore palese a la
conseguente applicazione del soccorso istruttorio;
b) l’ammissibilità degli interventi in coerenza con gli interventi ammissibili previsti al
paragrafo 10 “Tipologia degli investimenti e costi ammissibili” e la loro fattibilità tecnica
e sostenibilità economica. La verifica si conclude con la definizione degli interventi e
delle spese ammissibili;
c) l’attribuzione dei punteggi previsti dai criteri di selezione di cui al paragrafo 15 e delle
relative priorità (ove esistenti). Il mancato raggiungimento del punteggio minimo
determina la non ammissibilità della DdS;
d) la veridicità delle dichiarazioni e applicazioni dell’art. 60 del Reg. (UE) n. 1306/2013. Il
riscontro di dichiarazioni non veritiere e/o la mancata soddisfazione di condizioni previste
dall’Avviso relativi a requisiti di ammissibilità determinano la non ammissibilità ai
benefici.
Documentazione progettuale aggiuntiva a quella previste ai paragrafi precedenti del presente
Avviso Pubblico, sarà richiesta qualora ritenuta necessaria al fine di valutare l’ammissibilità
dell’operazione proposta a contributo (c.d. “soccorso istruttorio” ai sensi dell’art. 6, lett. b),
Legge n. 241/1990).
La verifica di ammissibilità può avere esito positivo o negativo.

In caso di esito negativo, l’istanza è giudicata non ammissibile. Per le DdS inammissibili sarà
data comunicazione, a mezzo PEC o servizio postale a mezzo Raccomandata A.R. o corriere
autorizzato, al richiedente (ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/1990) delle motivazioni che
hanno determinato l’esito negativo della verifica così da consentire all’interessato di esprimere
osservazioni e/o controdeduzioni e/o presentare documenti ritenuti idonei a indirizzare l’iter
decisionale del GAL verso un esito favorevole, nei modi e nei termini indicati nel preavviso
stesso.
In caso di conferma dell’esito negativo, si procederà all’esclusione delle DdS dai benefici con
apposito provvedimento avverso il quale i richiedenti potranno presentare ricorso secondo
quanto stabilito nel paragrafo 20 del presente Avviso.

Alle DdS per le quali l’istruttoria tecnico-amministrativa si conclude con esito positivo la
Commissione Tecnica di Valutazione provvede ad attribuire i punteggi relativi nel rispetto dei
criteri di selezione e ad inviare al RUP la graduatoria formulata.
Il RUP con proprio provvedimento trasmette al CdA per l’approvazione:

• la graduatoria delle DdS ammissibili con evidenza del punteggio attribuito, spesa
ammissibile e contributo concedibile;

• l’elenco delle DdS non ammissibili con relativa motivazione.

Il RUP provvede alla pubblicazione della graduatoria provvisoria delle DdS ammissibili e
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l’elenco delle DdS non ammissibili sul BURP e sul sito del GAL www.meridaunia.it.
La pubblicazione sul BURP assume valore di notifica ai titolari delle DdS.

Effettuati gli accertamenti, le verifiche e gli adempimenti previsti dalla normativa
comunitaria, nazionale e regionale vigente, sarà disposta dal RUP, con apposito
provvedimento, la concessione del sostegno e inviata al beneficiario tramite PEC. Entro 10
giorni dalla comunicazione della concessione, il beneficiario dovrà far pervenire apposita
comunicazione di accettazione del sostegno, ed eventuale documentazione richiesta, via PEC
all’indirizzo di posta elettronica certificata meridaunia@pec.it.
La mancata ricezione della comunicazione di accettazione e della documentazione richiesta
equivale a rinuncia al sostegno concesso e il GAL procederà con conseguente scorrimento
della graduatoria.

Gli interventi ammessi ai benefici devono essere conclusi entro 24 mesi dalla data di avvio
dell’investimento. Per data di avvio dell’investimento si intende la data del primo impegno
giuridicamente vincolante o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento.
Il termine di fine lavori può essere prorogato, a insindacabile discrezionalità del GAL, su
esplicita richiesta del beneficiario e solo in casi eccezionali debitamente motivati, fatte salve
le cause di forza maggiore previste e riconosciute dalla regolamentazione comunitaria. La
richiesta di proroga dovrà pervenire al GAL prima della data di scadenza del termine di fine
lavori concesso.
L’investimento si intenderà concluso quando tutti gli interventi ammessi a beneficio
risulteranno completati e le relative spese - giustificate da fatture fiscalmente in regola,
debitamente registrate e quietanzate e corredate dalle relative dichiarazioni liberatorie da parte
delle ditte fornitrici o da altri documenti aventi valore probatorio equivalente – saranno state
completamente ed effettivamente pagate dal beneficiario del sostegno. Il saldo del contributo
in conto capitale sarà liquidato dopo gli accertamenti finali di regolare esecuzione degli
interventi.
Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, il beneficiario dovrà presentare al GAL la copia
cartacea della domanda di pagamento del saldo, unitamente alla documentazione cartacea
richiesta, tramite servizio postale a mezzo Raccomandata A.R. o corriere autorizzato o a
mano.

Nel caso in cui non venga rispettato il termine stabilito per la conclusione dei lavori, tenuto
conto delle eventuali proroghe concesse ovvero, pur essendo rispettato il termine per la
conclusione dei lavori, venga presentata la domanda di pagamento del saldo oltre il termine
innanzi indicato, sarà applicata una riduzione/revoca dei benefici concessi in conformità al
regime sanzionatorio che sarà definito con apposito provvedimento amministrativo.
18. TIPOLOGIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO–
PRESENTAZIONE DELLE DDP
Il sostegno pubblico è concesso come contributo in conto capitale.
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L’erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall’OP AGEA (Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura).
I beneficiari dovranno compilare e rilasciare, nel portale SIAN, le domande di pagamento nel
rispetto delle modalità e dei termini che saranno stabiliti nel provvedimento di concessione.
La richiesta di erogazione dovrà essere presentata, da parte del soggetto beneficiario, con le
seguenti tipologie di domande di pagamento:
 DdP dell’anticipo
 DdP di Acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
 DdP del saldo.

DdP dell’anticipo
E’ possibile presentare una sola domanda di anticipazione nella misura massima del 50%
dell’aiuto concesso.
La DdP deve essere presentata entro i termini e secondo le modalità stabiliti dal
provvedimento di concessione degli aiuti.
Ai fini dell’erogazione dell’anticipo il beneficiario dovrà presentare:
- copia cartacea della domanda di pagamento sottoscritta dal richiedente;
- garanzia scritta dell’ente pubblico secondo le modalità definite dalle Circolari Agea.
DdP dell’acconto

La DdP del sostegno concesso, nella forma di acconto su Stato di Avanzamento dei Lavori
(SAL), deve essere compilata e rilasciata nel portale SIAN, presentata entro i termini e
secondo le modalità stabiliti dal provvedimento di concessione del sostegno.
Ciascuna domanda deve essere supportata da uno stato di avanzamento dei lavori ammessi ai
benefici e dalla documentazione giustificativa della relativa spesa sostenuta.
La prima DdP dell’acconto non potrà essere inferiore al 30% del contributo concesso e le
ulteriori DdP di acconto non potranno superare il 90% del contributo concesso.
Unitamente alla domanda di pagamento dell’acconto dovrà essere prodotta la rendicontazione
di uno stato di avanzamento lavori che giustifichi l’erogazione dell’acconto richiesto,
corredata dalla relativa documentazione contabile giustificativa della spesa.
Per l’erogazione dell’acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL), il beneficiario dovrà
presentare la seguente documentazione:
a) copia cartacea della domanda di pagamento compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal
richiedente;
b) contabilità analitica degli interventi realizzati e compresi nel SAL, a firma del tecnico
abilitato e del beneficiario;
c) Check list AGEA di Autovalutazione POST AGGIUDICAZIONE GARA per ogni
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procedura d’appalto - ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - compresa nella domanda di
pagamento (Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia del 29/05/2018, n. 121);
d) documentazione contabile della spesa sostenuta [copia conforme degli atti amministrativi
con relativi allegati quali fatture o altri documenti aventi valore probatorio equipollente
relative alle spese sostenute, copia dei mandati di pagamento regolarmente quietanzati dalla
banca e delle dichiarazioni liberatorie dei fornitori (cfr. allegato __)]; sulle fatture o sugli altri
documenti equipollenti sarà riportata in modo indelebile, da parte del GAL, la dicitura: “Spesa
di € ________ dichiarata per la concessione del sostegno di cui al PSR Puglia 2014-2020
Misura 19.2, SSL GAL Meridaunia, Intervento 1.3.1”;
e) elenco dei documenti presentati.
DdP del saldo e accertamento di regolare esecuzione delle opere
La domanda di pagamento del sostegno concesso nella forma di saldo deve essere compilata e
rilasciata nel portale SIAN entro e non oltre 30 giorni dalla data stabilita per l’ultimazione
degli interventi e sottoscritta dal beneficiario secondo le procedure stabilite dal provvedimento
di concessione del sostegno.
Per l’erogazione del saldo del contributo, il beneficiario dovrà presentare la seguente
documentazione qualora non sia stata presentata in allegato alle precedenti domande di
pagamento di acconto sul SAL o non più valida:
a) copia cartacea della domanda di pagamento compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal
richiedente;
b) documentazione contabile della spesa sostenuta [copia conforme degli atti amministrativi
con relativi allegati quali fatture o altri documenti aventi valore probatorio equipollente
relative alle spese sostenute, copia dei mandati di pagamento regolarmente quietanzati dalla
banca e delle dichiarazioni liberatorie dei fornitori (cfr. allegato __)]; sulle fatture o sugli altri
documenti equipollenti sarà riportata in modo indelebile, da parte del GAL, la dicitura: “Spesa
di € ________ dichiarata per la concessione del sostegno di cui al PSR Puglia 2014-2020
Misura 19.2, SSL GAL Meridaunia, Intervento 1.3.1”;
c) copia della documentazione relativa a tutte le procedure d’appalto realizzate (lavori,
servizi e forniture), di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
d) Check list AGEA di Autovalutazione POST AGGIUDICAZIONE GARA per ogni
procedura d’appalto - ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - realizzata nel progetto
(Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia del 29/05/2018, n. 121);
e) elaborati tecnico-contabili di fine lavori, servizi e forniture redatti secondo quanto previsto
dalle vigenti normative in materia di lavori pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) comprensivi di:
- relazione sul conto finale;
- copia degli elaborati grafici finali e del layout ove pertinente;
- documentazione fotografica, attestante lo stato finale dei luoghi;
- contabilità finale dei lavori, servizi e forniture (Stato Finale, Registro di Contabilità,
Libretto delle Misure);
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- certificato di ultimazione dei lavori, servizi e forniture contenente tutte le informazioni
sullo stato delle opere realizzate e da cui si evinca che tutte le opere siano perfettamente
agibili e finite in ogni loro parte (certificati di abitabilità, agibilità, conformità, autorizzazioni
al funzionamento);
- certificato di regolare esecuzione o certificato di collaudo o certificato di conformità, che
attesti la conformità contrattuale delle opere realizzate;
f) elenco dei documenti presentati.
Tutta la documentazione dovrà essere presentata al GAL anche su supporto informatico.
L’importo da erogare a saldo sarà determinato a seguito di accertamento in situ, effettuato dal
GAL con personale tecnico qualificato. Le risultanze di tale accertamento devono essere
riportate su apposito verbale di regolare esecuzione degli interventi nel quale sarà accertata e
determinata la spesa sostenuta in conformità a quanto stabilito dal provvedimento di
concessione e il corrispondente importo totale di contributo pubblico, nonché l’importo da
erogare a saldo, quale differenza tra il predetto importo totale e gli importi già erogati sotto
forma di anticipo e/o acconto su SAL.
Il GAL potrà richiedere ogni altra documentazione necessaria al fine dell’istruttoria della
domanda di pagamento.
19. MODALITA’ E TEMPI DI COMPILAZIONE DELLE CHECK LIST AGEA
La compilazione delle Check List AGEA, approvate con Determinazione dell’Autorità di
Gestione PSR Puglia n. 121 del 29.05.2018 e da allegare, obbligatoriamente, alla DdS e
successive DdP, per l’autovalutazione delle procedure adottate dai potenziali beneficiari,
dovrà avvenire in due fasi distinte e cioè in fase PRE AGGIUDICAZIONE GARA ed in fase
POST AGGIUDICAZIONE GARA:
1. PRE AGGIUDICAZIONE GARA: nella fase precedente all’aggiudicazione della gara
(alla presentazione della domanda di sostegno) devono essere compilati i quadri A,B,C,D ed
E, non inserendo quelle eventuali informazioni che saranno disponibili solo ad appalto
aggiudicato;
2. POST AGGIUDICAZIONE GARA: nella fase successiva all’aggiudicazione della gara
(alla presentazione della domanda di sostegno, se l’appalto è stato già aggiudicato, ovvero alla
presentazione della prima domanda di pagamento utile), devono essere compilati i quadri:
-A,B,C,D ed E inserendo le eventuali nuove informazioni a seguito dell’aggiudicazione
dell’appalto;
- il quadro Q che sintetizza le informazioni sull’esecuzione del contratto;
-in funzione del tipo di procedura adottata una tra le seguenti check list: F,G,H,I,L,M,N e O.
Le Check List dovranno essere legate ad una singola procedura (identificata con il relativo
CIG) e alle stesse dovranno essere allegati tutti gli atti consequenziali (determina, verbali di
gara, contratto di affidamento, etc.), a dimostrazione delle informazioni dichiarate dal RUP

25

70197

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 12-9-2019

sull’espletamento della gara e sull’esecuzione del contratto.
Eventuali dichiarazioni riportate sulle Check List non chiaramente desumibili dagli atti di gara
dovranno essere direttamente attestate dal RUP.
Si precisa, inoltre, che le Check List di AUTOVALUTAZIONE POST GARA devono essere
ripresentate, attesa la "dinamicità" di compilazione delle stesse, ed integrate ogni qualvolta si
verifichi una nuova attività, allegando i relativi atti giustificativi (ad esempio subappalto,
modifiche al progetto, etc.) ed, in ultimo, in sede di presentazione della Domanda di Saldo con
tutte le informazioni inerenti la conclusione dell’appalto (certificato di regolare esecuzione,
determina di liquidazione, etc.).
Le inadempienze non rispettose dell'applicazione delle norme previste dal codice degli appalti
e dei contratti pubblici, approvate con il D.Lgs. 18 aprile 2018, n. 50, e successive modifiche
ed integrazioni, saranno sanzionate in attuazione del DM del 18.01.2018 pubblicato sul
Supplemento ordinario n.15 alla “Gazzetta Ufficiale’’ n. 80 del 6 aprile 2018, relativo alla
“Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle
riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi
di sviluppo rurale”.
20. RICORSI ERIESAMI
Avverso ogni provvedimento emesso nel corso del procedimento sarà possibile presentare, nei
termini consentiti, ricorso gerarchico o ricorso giurisdizionale.
Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato al Consiglio di Amministrazione del GAL, in
Piazza Municipio,2 Bovino (FG) entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della
comunicazione degli esiti istruttori. Non è consentito il ricorso per omessa lettura della PEC,
qualora la notifica dell’atto avverso il quale si ricorre è avvenuta tramite questo strumento di
comunicazione.
Il ricorso giurisdizionale, invece, va presentato all’Autorità Giudiziaria competente nel
rispetto delle procedure e dei tempi stabiliti nell’ordinamento giuridico. La scelta dell’Autorità
Giudiziaria competente va individuata dal beneficiario avendo riguardo all’oggetto del
contendere.
Eventuali richieste di riesame, infine, devono essere presentate dal beneficiario direttamente
all’ufficio che ha curato l’istruttoria tecnico amministrativa per la quale si chiede il riesame.
La richiesta di riesame deve essere adeguatamente motivata e supportata da idonea
documentazione ove pertinente..
21. VARIANTI E PROROGHE, SANZIONI E REVOCHE
Non sono ammesse revisioni e/o varianti sostanziali al Progetto ammesso ai benefici che
comporterebbero una variazione del punteggio attribuito in sede di valutazione secondo i
criteri di selezione.
Non sono considerate varianti al progetto originario le modifiche di dettaglio o le soluzioni
tecniche migliorative che non alterano i parametri/punteggi che hanno reso finanziabile
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l’iniziativa, e che comportino variazioni tra voci di spesa e/o attività previste dal piano
finanziario del progetto entro il limite del 10% del costo di ogni voce di spesa, ove pertinente.
Fatti salvi l’importo totale di contributo pubblico concesso ed il rispetto dei tetti di spesa
ammissibili su ogni singola voce, tali modifiche dovranno essere oggetto di preventiva
comunicazione.
In ogni caso, ogni richiesta di revisione e/o variante del Progetto di investimento deve essere
preventivamente richiesta al GAL. La richiesta deve essere corredata della necessaria
documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni a giustificazione delle modifiche
da apportare al progetto approvato e un quadro di comparazione che metta a confronto la
situazione originaria con quella proposta in sede di variante. Verificata la coerenza con il PAL
e il PSR, il GAL può concedere l’autorizzazione alle modifiche richieste a condizione che
l’iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che le attività mantengano
una coerenza con gli obiettivi e le finalità della misura e che la loro articolazione mantenga
invariata la finalità originaria del progetto. Le varianti ammesse non possono, in ogni caso,
comportare un aumento del contributo concesso, così come determinato al momento
dell’approvazione della domanda di sostegno.
Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati, dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, il sostegno sarà ridotto o
revocato con il relativo recupero delle somme indebitamente percepite, secondo le procedure
previste dal Reg. UE 1306/2013.
Il GAL procederà a adottare, nei confronti del beneficiario, il conseguente provvedimento
(atto di riduzione o revoca).
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito delle
risultanze di attività di controllo interne al procedimento amministrativo, cioè attività previste
dalla regolamentazione comunitaria volte alla verifica del possesso dei requisiti per il
pagamento del sostegno (es. controlli amministrativi, controlli in loco, controllo degli impegni
pluriennali, ecc.).
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito della
mancata osservanza degli impegni e degli obblighi previsti dal presente bando e suoi allegati,
dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria.
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può anche essere pronunciata a seguito
delle risultanze di controlli effettuati da organi esterni, quali ad esempio Organi di Polizia,
Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc., al di fuori dei controlli previsti dalla regolamentazione
comunitaria e quindi non rientranti nel procedimento amministrativo.
Le riduzioni ed esclusioni saranno applicate secondo quanto previsto dalla vigente normativa
comunitaria e nazionale.
22. RECESSO/RINUNCIA DAGLI IMPEGNI
Per recesso dagli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo.
Nel momento in cui il beneficiario si renda conto di non poter portare avanti l’investimento
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previsto e ammesso alle agevolazioni, potrà presentare una richiesta di rinuncia scritta al GAL
Meridaunia, Piazza Municipio,2- 71023 Bovino (FG).
Il recesso dagli impegni assunti, con riferimento al provvedimento di concessione del
sostegno, è possibile in qualsiasi momento del periodo d’impegno.
Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale del sostegno e la restituzione
delle somme già percepite, nel rispetto delle modalità e procedure stabilite dall’Organismo
Pagatore.
23. VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE(VCM)
L’art.62 del Reg.(UE)n.1305/2013 stabilisce che gli Stati Membri garantiscono che tutte le
misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili.
Tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e i criteri di selezione devono essere definiti in
modo oggettivo tale da essere applicati senza possibilità di diverse interpretazioni. Inoltre il
controllo del rispetto degli stessi deve essere certo e con un costo amministrativo sostenibile
rispetto al contributo erogato.
I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle
categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito
all'art.62 del Reg. (UE) n.1305/2013 "Verificabilità e Controllabilità delle Misure".
Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell’esperienza pregressa nella gestione del PSR
Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti
Audit comunitari.
In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura ha elementi di
complessità, pertanto dovrà attuarsi con modalità pienamente rispondenti alle esigenze di
controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi.
Ai fini degli adempimenti regolamentari l’Autorità di Gestione e l’OP AGEA utilizzano il
Sistema Informativo VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile
dalla Rete Rurale Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell’esecuzione delle
verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta
compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema stesso, che verranno
messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.
24. NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO
Con Decisione n. C(2018) 8062 del 26/11/2018 sugli aiuti di Stato/Italia (Puglia) SA.51527
(2018/N) la Commissione europea ha comunicato di ritenere il regime della Sottomisura 19.2
– Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo, Misura 7 del PSR Puglia 2014-2020 compatibile con il mercato interno a norma
dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato del TFUE.
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25. DISPOSIZIONIGENERALI
Per tutto quanto non definito e specificato dettagliatamente nell’Avviso, si rimanda a quanto
previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, nonché nelle Linee Guida
sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020.
In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti i soggetti beneficiari
destinatari di concessione degli aiuti del PSR Puglia 2014-2020 sono inoltre tenuti a:

collaborare con le competenti autorità per l’espletamento delle attività di istruttoria,
controllo e monitoraggio delle DdS e DdP;
 non produrre false dichiarazioni;
 dare comunicazione per iscritto, al massimo entro trenta giorni dal verificarsi degli
eventi, di eventuali variazioni della posizione del beneficiario e/o delle condizioni di
ammissibilità previste dal presente Avviso e dai successivi atti amministrativi
correlati;
 garantire il rispetto delle norme vigenti in materia regolarità dei lavoratori e
l'applicazione dei Contratti Collettivi di Lavoro di categoria, nonché le norme di igiene
e sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. n.81/2008. Inoltre devono rispettare quanto
stabilito dalla L.R. n.28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non
regolare" e dal Regolamento regionale attuativo n.31/2009 (in particolare quanto
previsto al comma 1 e 2 dell'art.2).


26. RELAZIONI CON ILPUBBLICO
Eventuali informazioni, chiarimenti e specificazioni in merito al presente bando, potranno
essere richieste al GAL MERIDAUNIA fino a 7 giorni precedenti alla data di scadenza del
bando, al seguente indirizzo di posta elettronica: info@meridaunia.it– Tel. 0881966557/912007 Fax 0881-912921.
Le FAQ di interesse generale saranno pubblicate anche sul sito www.meridaunia.it nella
sezione relativa al presente bando.
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è Daniele
Borrelli.
Tutte le comunicazioni tra il GAL e il soggetto beneficiario successive alla presentazione della
proposta avvengono attraverso PEC. La comunicazione si intende avvenuta nel momento in
cui il gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di posta
elettronica del destinatario. A tale scopo il proponente dovrà dotarsi, se non ne è già in
possesso, di una propria specifica casella. L’indirizzo PEC da utilizzare per il GAL
èmeridaunia@pec.it .
27. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della
normativa vigente ed in particolare del D.L. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
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dati personali” e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), Reg. (UE) n.
2016/679.
I dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente Avviso e
saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno
rispetto della normativa sopra richiamata e improntato ai principi di correttezza, liceità,
pertinenza, trasparenza, e tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti.
Il Titolare del trattamento dei dati è il GAL Meridaunia s.c.ar.l.
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GAL NUOVO FIOR D’OLIVI
Proroga bando pubblico Fondo FEASR per la presentazione di domande di sostegno – Azione 1 Intervento
1.1 “Creazione di nuove imprese per servizi turistici ad alto contenuto innovativo in campo tecnologico,
ambientale e sociale” Intervento 1.2 “Diversificazione innovativa a fini turistici delle attività agricole”.

Gruppo di Azione Locale Nuovo Fior d’Olivi Società Consortile a Responsabilità Limitata
Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione
L’anno duemiladicianove, il giorno 09 del mese di settembre (09/09/2019), alle ore 08.30, presso la sede
operativa di Piazza Cavour n. 14 in Terlizzi, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società consortile
GAL Nuovo Fior d’Olivi S.c.r.l. per deliberare e discutere sul seguente ordine del giorno:
OMISSIS
5. PSR Puglia 2014-2020, Misura 19 - sottomisura 19.2: bando pubblico attuativo degli interventi 1.1-1.2
pubblicato sul BURPuglia n. 81 del 18/07/2019: proroga scadenza termini per la presentazione delle
domande di sostegno e allegati.
OMISSIS
Sono presenti:
Cognome e Nome
SARACINO Antonio
FANELLI Giuseppe
LOLATTE Danilo
MILO MILO Saverio
VOLPE Gaetano

Carica sociale
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

È assente giustificato il sindaco unico dott. Arcangelo PERRINI.
Partecipano alla riunione il direttore tecnico dott. Pasquale BRANDI ed il responsabile amministrativo e
finanziario dott. Paolo MACCHIARULO.
Assume la presidenza della riunione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Antonio SARACINO, il
quale invita a fungere da segretario il responsabile amministrativo e finanziario dott. MACCHIARULO, il quale
accetta.
Il Presidente dà lettura dell’ordine del giorno sopra riportato e fa presente che la riunione è stata convocata,
a norma dello stesso art. 25 dello statuto, con messaggio di Posta Elettronica Certificata in data 04 settembre
2019.
Alle ore 08:35, il Presidente verificata la presenza della maggioranza dei consiglieri dichiara aperta la riunione.
OMISSIS
Si passa a discutere il quinto punto all’ordine del giorno: PSR Puglia 2014-2020, Misura 19 - sottomisura 19.2:
bando pubblico attuativo degli interventi 1.1-1.2 pubblicato sul BURPuglia n. 81 del 18/07/2019: proroga
scadenza termini per la presentazione delle domande di sostegno e allegati.
Il Presidente:
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 02/07/2019 con il quale è stato approvato l’avviso
pubblico Fondo FEASR per la presentazione di domande di sostegno – Azione 1 Intervento 1.1 “Creazione di
nuove imprese per servizi turistici ad alto contenuto innovativo in campo tecnologico, ambientale e sociale”
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Intervento 1.2 “Diversificazione innovativa a fini turistici delle attività agricole”.
VISTO il BURPuglia n. 81 del 18/07/2019 sul quale è stato pubblicato l’avviso in questione;
VISTA la scadenza del 20/09/2019 per la presentazione al GAL delle Domande di Sostegno rilasciate sul portale
SIAN e relativi allegati;
RISCONTRATE le difficoltà di alcuni tecnici ad accedere al portale SIAN per la compilazione delle domande di
sostegno relative alla sottomisura 19.2 interventi 1.1-1.2;
RAVVISATA la necessità per le motivazioni addotte di garantire una più ampia partecipazione all’avviso;
Il PRESIDENTE, sentito precedentemente il parere tecnico del Direttore, propone di prorogare i termini di
scadenza indicati al paragrafo 13 dell’avviso in questione e di confermare quant’altro stabilito nell’avviso
pubblicato nel BURPuglia n. 81 del 18/07/2019. Si apre, quindi, un’approfondita ed ampia discussione al
termine della quale il Consiglio, all’unanimità dei presenti
DELIBERA
•
•
•
•

di prorogare il termine finale di operatività del portale SIAN indicato al paragrafo 13 alle ore 12.00 del
07/10/2019;
di prorogare la scadenza per la presentazione al GAL della Domanda di Sostegno rilasciata nel Portale
SIAN, corredata di tutta la documentazione richiesta, indicata al paragrafo 14, al giorno 14/10/2019.
di confermare quant’altro stabilito nell’Avviso pubblicato nel BURPuglia n. 81 del 18/07/2019.
di incaricare il direttore tecnico alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURPuglia e sul sito
internet ufficiale www.galnuovofiordolivi.it
OMISSIS

Alle ore 10:35 null’altro essendovi da discutere, la seduta è tolta, previa redazione, lettura, approvazione e
sottoscrizione del presente verbale.
Il Segretario
(dott. Paolo Macchiarulo)

Il Presidente
(sig. Antonio SARACINO)
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GAL PONTE LAMA
Proroga dei termini per la presentazione delle domande di sostegno relativamente all’Avviso pubblico SSL
2014-2020 - Azione 2 - Intervento 2.1 “Sostegno alla creazione di nuove attività e servizi”.

IL DIRETTORE
PREMESSO che:
• giusto verbale del Consiglio di Amministrazione del 19.11.2018 è stato approvato l’Avviso Pubblico a valere
sul Fondo FEASR 2014/2020- Azione 2- Intervento 2.1 “Sostegno alla creazione di nuove attività e servizi”;
• il predetto Avviso veniva regolarmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 44 del
24.04.2019 e sul sito del GAL Ponte Lama www.galpontelama.it nonché sugli Albi pretori dei Comuni di
Molfetta, Bisceglie e Trani;
• la scadenza dei termini di operatività del portale SIAN è stata fissata alla data del 30/09/2019 alle ore
12:00 mentre la scadenza per la presentazione della DdS rilasciata nel portale SIAN corredata di tutta la
documentazione richiesta è stata fissata alla data del 07/10/2019.
RAVVISATA la necessità, al fine di garantire una più ampia partecipazione all’Avviso, di disporre una proroga
del termine già fissato per la presentazione delle domande di sostegno relativamente all’Intervento di che
trattasi;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Ponte Lama del 03/09/2019 di prorogare i
termini di scadenza per la presentazione delle domande sull’Avviso Pubblico oggetto del presente atto nonché
autorizza il Direttore Tecnico e il Responsabile del Procedimento a disporre un differimento del termine di
operatività del portale SIAN alla data del 30/10/2019 alle ore 23:59 mentre, la scadenza per la presentazione
della DdS rilasciata nel portale SIAN corredata di tutta la documentazione richiesta, alla data del11/11/2019;
DETERMINA
per le motivazioni tutte riportate in narrativa,
• di fissare per l’Avviso Pubblico Azione 2- Intervento 2.1 “Sostegno alla creazione di nuove attività e
servizi” denominato “Start&Go” un differimento del termine di operatività del portale SIAN alla data del
30/10/2019 alle ore 23:59 mentre la scadenza per la presentazione della DdS rilasciata nel portale SIAN
corredata di tutta la documentazione richiesta è fissata alla data del 11/11/2019;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento al Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito del GAL Ponte Lama www.galpontelama.it nonché sugli Albi pretori dei Comuni di Molfetta, Bisceglie
e Trani.
Il Direttore Tecnico
p.a. Giovanni Porcelli
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GAL TAVOLIERE
Bando pubblico per la presentazione delle domande di sostegno
Azione 1: Start up nel Tavoliere innovativo (Aiuti all’avviamento di attività extra agricole nelle zone rurali) Intervento: 1.2 Sviluppo di servizi alla persona
Azione 2: Imprese Innovatrici che diversificano nel Tavoliere (Sostegno a investimenti nella creazione e
nello sviluppo di attività extra-agricole) Intervento: 2.2 Erogazione di servizi alla persona.

GRUPPO DI AZIONE LOCALE
TAVOLIERE S.C.a R.L.

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Regione Puglia 2014-2020
Misura 19 Sottomisura 19.2
STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 GAL TAVOLIERE

BANDO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Azione 1: Start up nel Tavoliere innovativo (Aiuti all’avviamento di attività extraagricole nelle zone rurali)
Intervento: 1.2 Sviluppo di servizi alla persona
Azione 2 Imprese Innovatrici che diversificano nel Tavoliere (Sostegno a
investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole)
Intervento: 2.2 Erogazione di servizi alla persona

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 20/06/2019
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GAL TAVOLIERE
Bando Pubblico
Azione 1 Intervento 1.2
Azione 2 Intervento 2.2
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GAL TAVOLIERE
Bando Pubblico
Azione 1 Intervento 1.2
Azione 2 Intervento 2.2

1. PREMESSA
Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Tavoliere s.c.ar.l. è un partenariato tra soggetti pubblici e privati
portatori di interessi comuni allo scopo di favorire lo sviluppo economico e sociale dei territori
rurali di Carapelle, Cerignola, Ordona, Orta Nova, Stornara e Stornarella.
Il GAL, pertanto, attraverso l’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo
(SSLTP) e del relativo Piano di Azione Locale (PAL) 2014/2020 finanziata nell’ambito della Misura
19 del PSR Puglia 2014-2020, favorisce lo sviluppo delle filiere e dei sistemi produttivi locali
attraverso l’innovazione tecnologico-produttiva, organizzativa e sociale, garantendo la
valorizzazione delle tradizioni e dei servizi locali.
Con il presente Bando Pubblico si attivano le Azioni 1 Intervento 1.2 e 2 Intervento 2.2 del Piano
di Azione Locale (PAL) 2014/2020 del GAL Tavoliere s.c.ar.l.; in adesione al presente Bando
Pubblico possono essere proposte domande di sostegno nell’ambito del PAL a valere sul
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia e destinate all’attuazione della
SSLTP.

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
Normativa Comunitaria
-

Regolamento (UE) della Commissione del 25/04/2012 n. 360, relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di
importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse
economico generale;

-

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

-

Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1305
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005
del Consiglio;

-

Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1306
su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i
Regg. (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005
e (CE) n. 485/2008;

-

Regolamento (UE) della Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1310
che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n.
1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro
distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del
Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno
2014;

-

Regolamento (UE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1407 relativo
all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea
agli aiuti de minimis;

-

Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 640 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato
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di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le
sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e
alla condizionalità;
-

Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 807 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno
al FEASR e che introduce disposizioni transitorie;

-

Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 907 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi
pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso
dell’euro;

-

Regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014 n. 702, che dichiara compatibili
con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone
rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

-

Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 808 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

-

Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 809 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la
condizionalità;

-

Regolamento (UE) della Commissione del 22 luglio 2014, n. 834 che stabilisce norme per
l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola
comune;

-

Regolamento (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei
conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

-

Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C( 2015) 8412 che approva
il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione
2014- 2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;

-

Regolamento (UE) della Commissione del 14 dicembre 2015, n. 2333/2015 che modifica il
Reg. di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del
Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

-

Regolamento (UE) generale sulla protezione dei dati personali (GDPR) 679/2016 “Codice
in materia di protezione dei dati personali;

-

Decisioni di esecuzione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25 gennaio 2017,
C(2017) 3154 del 05 maggio 2017, C(2017) 5454 del 27 luglio 2017 e C(2017) 7387 del 31
ottobre 2017 che approvano modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione
Puglia (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale e modificano la decisione di esecuzione C(2015)8412 della
Commissione;

Normativa Nazionale
-

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

Decreto Presidente della Repubblica del 03 giugno 1998, n. 252 “Regolamento recante
norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle
informazioni antimafia”;

-

Decreto Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 su “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

-

Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali e
del Reg. UE 679/2016 e s.m.i (GDPR 2016/679);

-

Decreto legislativo del 03 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. (Testo
Unico sull’ambiente o Codice dell’ambiente);

-

Legge nazionale del 27 dicembre 2006, n. 296 disposizioni riguardanti la Regolarità
contributiva;

-

Decreto Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali dell’11 marzo 2008
“Approvazione delle linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale”;

-

Decreto legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;

-

Legge nazionale del 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

-

Decreto Legislativo del 30/12/2010 n. 235 “Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 7/03/2005,
n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'Art. 33 della Legge
18/06/2009, n. 69”;

-

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/07/2011 “Comunicazioni con
strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 5-bis del
Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 7/03/2005, n. 82 e successive
modificazioni”;

-

Decreto legislativo del 06 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia,
a norma degli art. 1-2 della Legge 13/08/2010, n. 136”;

-

Legge nazionale del 06 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;

-

Decreto legislativo del 15 novembre 2012, n. 218 “Disposizioni integrative e correttive al
D. Lgs. 06/09/2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli art. 1 e 2, della Legge 13/08/2010, n. 136”;

-

Decreto Legislativo n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche
amministrazioni;

-

Accordo di Partenariato 2014-2020 con l’Italia adottato dalla Commissione Europea il 29
ottobre 2014.

-

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18/11/2014 n.
6513, riportante le disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013;

-

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 12/01/2015 n.
162, riportante le disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-
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2020;
-

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 26/02/2015 n.
1420, riportante le disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale
18/11/2014 di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013;

-

Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/03/2015 n. 1922
“Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;

-

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23/12/2015 n.
180, riportante le disposizioni attuative della condizionalità, in applicazione del Reg. UE n.
1306/2013 e successivi atti regionali di recepimento;

-

Decreto MiPaaf n. 3536 del 08/02/2016, “Disciplina del regime di condizionalità e sulle
riduzioni ed esclusioni dei beneficiari dei pagamenti PAC”;

-

Linee Guida sull’Ammissibilità delle Spese per lo Sviluppo Rurale 2014-2020, emanate dal
Mi.P.A.A.F. Direzione generale dello sviluppo rurale sulla base dell’intesa sancita in
Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016;

-

Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;

-

DM n.1867 del 18/01/2018 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale e successivo D.M del
17/01/2019.

Normativa Regionale
-

Legge Regionale n. 28 del 26/10/2006, e relativo Regolamento Regionale n. 31 del
27/11/2009 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”;

-

POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, approvato con DGR n.1735/2015 di presa d’atto della
Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 5854 del 13/08/2015;

-

Deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 2015, n. 911 “Attuazione del Decreto
MiPAAF n. 180 del 23 gennaio 2015. “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”. Revoca della
Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2014, n. 1783;

-

Deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2015, n. 1149 “DGR n. 911 del 6 maggio
2015. “Attuazione del Decreto MiPAAF n. 180 del 23/01/2015 “Disciplina del regime di
condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.
Revoca DGR 6 agosto 2014, n. 1783, n. 1783”. Rettifica;

-

Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2015, n. 2424 pubblicata sul BURP n. 3
del 19 gennaio 2016, “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020 Approvazione
definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015,
n. C(2015) 8412”;

-

Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 191 del 15/06/2016 di approvazione dei criteri
di selezione del PSR 2014/2020 della Regione Puglia;

-

DGR n. 582/2016 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;
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-

Determinazione dell’Autorità di Gestione dell’11 gennaio 2017, n. 1 recante la modifica
dei criteri di selezione del PSR 2014-2020 della Regione Puglia.

-

Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 n. 03 del 16 gennaio 2017,
pubblicata sul BURP n. 9 del 19 gennaio 2017, con cui si approvava il bando pubblico per la
sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio delle attività propedeutiche alla SSL” e del bando
pubblico a valere sulla sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo" e la sottomisura 19.4
"Sostegno per i costi di gestione e animazione" per la selezione delle proposte di strategie
di sviluppo locale (SSL) dei gruppi di azione locale (GAL);

-

Determinazione n. 23 del 2 marzo 2017 dell’Autorità di Gestione PSR 2014-2020 con cui si
apportavano rettifiche all’allegato B della Determinazione dell’AdG PSR Puglia 2014-2020 n.
3 del 16 gennaio 2017;

-

Strategia di Sviluppo Locale 2014/2020 del GAL Tavoliere s.c.ar.l. e relativo Piano di Azione
Locale, approvata con Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13
settembre 2017, avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – sotto misure 19.2
e 19.4 – Valutazione e Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione
Locale (GAL) ammessi a finanziamento”;

-

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1447 del 21/09/2017 “Programma di Sviluppo
Rurale Regione Puglia 2014/2020 – misura 19 – Strategie di sviluppo locale 8SSL) –
Approvazione dello schema di Convenzione da stipulare tra Regione Puglia e Gruppi di
Azione Locale (GAL)”;

-

Convenzione tra Regione Puglia e GAL Tavoliere s.c.ar.l. sottoscritta in data 09/11/2017 e
registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di BARI dell’Agenzia delle Entrate
al n° 272;

-

Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 12 settembre 2018, n. 195
Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Approvazione delle “Linee Guida per
l’applicazione della normativa sugli Aiuti di Stato afferente gli interventi della Misura 19.2
PSR Regione Puglia 2014/2020 – Fondo FEASR”;

-

Determinazione dell'Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 n. 246 del 6.11.2018
Approvazione "Linee guida sugli aspetti gestionali degli interventi a bando";

-

Nota dell’Autorità di Gestione del PSR PUGLIA 2014/2020 n. 6 del 25/01/2019 con la quale
l'AdG ha espresso parere positivo alla variante al PAL del GAL Tavoliere.

Provvedimenti Agea
-

Comunicazione AGEA del 26 marzo 2013, Prot. n. DPMU.2013.1021 Disposizioni in materia
di documentazione antimafia;

-

Istruzioni Operative Agea n. 25 prot. UMU/2015/749 del 30/04/2015 - Oggetto: Istruzioni
operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione
di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell’OP AGEA.

Provvedimenti GAL
-

Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Tavoliere s.c.ar.l del 13.12.2018 e del
12.03.2019 con cui si è provveduto ad approvare il presente Bando Pubblico corredato
della relativa modulistica.
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3. PRINCIPALI DEFINIZIONI
Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 (AdG PSR): rappresenta il soggetto responsabile
dell’efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma ed è individuata nella
figura del Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale.
Beneficiario: un organismo pubblico o privato e, solo ai fini del regolamento FEASR, una persona
fisica, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni.
CAA: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola;
Conto corrente dedicato: conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario
sul quale dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione
dell’investimento sia di natura pubblica (contributo in conto capitale/conto interesse) che
privata (mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario). L’utilizzo di questo conto
permette la tracciabilità dei flussi finanziari.
Codice Unico di identificazione Aziendale (CUUA): codice Fiscale dell’Ente da indicare in ogni
comunicazione o domanda.
Domanda di Sostegno (di seguito DdS): domanda di partecipazione a un determinato regime di
sostegno.
Domanda di Pagamento (di seguito DdP): domanda presentata dal beneficiario, in seguito alla
concessione del sostegno, per l’erogazione dello stesso nelle forme consentite: anticipazione,
acconto per Stato di Avanzamento Lavori (SAL) e saldo).
Fascicolo Aziendale cartaceo e informatico (FA): modello cartaceo ed elettronico (DPR n.
503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle
aziende (D. Lgs. n. 173/98, art. 14 c. 3).
FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale istituito dal Reg. (UE)1305/2013.
Focus Area (FA): le priorità sono articolate in Focus Area che costituiscono obiettivi specifici.
Gruppi di Azione Locale (GAL): raggruppamenti di soggetti pubblici e privati, rappresentativi dei
diversi contesti socio-economici, operanti su specifiche aree omogenee come definite dalla
scheda di Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020.
Impegni, Criteri ed Obblighi (ICO): elementi connessi all’ammissibilità, al sostegno delle
sottomisure/operazioni a cui i beneficiari devono attenersi a partire dall’adesione al Bando
pubblico di selezione e fino alla conclusione del periodo di impegno. Tali ICO ai fini del V.C.M.
(Valutazione e Controllabilità Misure - art. 62 Reg. (UE) n. 1305/2013) vengono scomposti in
singoli Elementi di Controllo (E.C.). Gli E.C. vengono dettagliati in funzione della tempistica del
controllo, della tipologia di controllo, delle fonti da utilizzare e delle modalità operative
specifiche di esecuzione dei controlli (cosiddetti passi del controllo).
Obiettivo Tematico (OT): linee strategiche di intervento. Sono 11 Obiettivi supportati dai Fondi
SIE per contribuire alla Strategia Europa 2020 e sono elencati all’art. 9 del Regolamento (UE) n.
1303/2013; corrispondono, in linea di massima, agli Assi prioritari in cui sono articolati i
Programmi operativi. Al singolo Obiettivo tematico sono riconducibili le diverse priorità di
investimento proprie dei Fondi, elencate nei regolamenti specifici.
Organismo Pagatore (OP): servizi e organismi degli Stati membri, incaricati di gestire e
controllare le spese, di cui all'articolo 7, del Regolamento (CE) n. 1306/2013, e in tale fattispecie
AGEA.
Micro impresa: l’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure
un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro (art. 2 c. 3 dell’Allegato I del Reg.

7
GAL Tavolierescar1
Via V Veneto n. 33 Cerignola (Fg) tel. 0885 42 89 70
www .galtavoliere.n

info@galtavoliere.it

galtavoliere@pec.it

~
,-----·-:~

....
;;;

W

REGIONE

~

PUGLIA ~

70213

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 12-9-2019

GAL TAVOLIERE
Bando Pubblico
Azione 1 Intervento 1.2
Azione 2 Intervento 2.2

(UE) n. 702/2014).
Piano aziendale: elaborato tecnico obbligatorio di cui all’articolo 19, paragrafo 4, del
Regolamento (UE) n. 1305/2013.
Piano di Azione Locale (PAL): documento attraverso il quale il GAL traduce gli obiettivi in azioni
concrete.
Piccola impresa: è l’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo
oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro (art. 2 c. 2 dell’Allegato I
del Reg. (UE) n. 702/2014).
Priorità: gli obiettivi della politica di sviluppo rurale che contribuiscono alla realizzazione della
Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, perseguiti tramite sei
priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale di cui all’art. 5 Reg. (UE) n. 1305/2013 e all’art.
6 del Reg. (UE) n. 508/2014che, a loro volta, esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del quadro
comune (QSC) di cui all’art. 10 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
Periodo di impegno: periodo di vigenza degli impegni assunti che viene determinato nell’ambito
della Sottomisura.
SIAN: sistema informativo unificato dei servizi del comparto agricolo, agroalimentare e forestale
messo a disposizione dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dall’Agea,
tramite il quale vengono gestite le domande di sostegno e pagamento relative agli interventi
attuati a valere sul PSR per la Puglia 2014-2020.
Strategia di Sviluppo Locale (SSL): insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e
bisogni locali che si attua tramite la realizzazione di azioni relative agli ambiti tematici individuati
fra quelli indicati nella scheda di Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020. La strategia di sviluppo
locale è concepita ed eseguita da un gruppo di azione locale (GAL) e deve essere innovativa,
integrata e multisettoriale.
Verificabilità e Controllabilità delle Misure (di seguito VCM): Sistema informatico reso
disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell’esecuzione delle
verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta
compilazione delle apposite check list.

4. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E FINALITÀ DEL BANDO E CONTRIBUTO A PRIORITÀ E FOCUS AREA DEL
PSR 2014-2020
L’attivazione delle azioni 1 e 2 con i relativi interventi è finalizzata a sostenere investimenti per
la nascita di nuove imprese e/o diversificazione di quelle esistenti nei settori chiave ed emergenti
dell’economia rurale, con l’intento di rinnovare e innovare il tessuto imprenditoriale e creare
nuova occupazione qualificata nell’area GAL, in funzione del raggiungimento dei seguenti
obiettivi:




OS1 Promuovere in modo innovativo la nascita e il consolidamento delle imprese
minori;
OS2 Migliorare, diversificare e raccordare in modo innovativo con l’artigianato la
produzione di beni di qualità;
OS4 Promuovere l’innovazione sociale del sistema produttivo e territoriale attraverso il
miglioramento della vivibilità e la salvaguardia dal definitivo spopolamento dei territori
rurali e, in particolare, delle borgate e dei centri rurali.

Il presente bando si compone di due differenti azioni, composto ciascuno da un intervento:
L’Azione 1 “Start Up nel Tavoliere Innovativo” (Aiuti all’avviamento di attività extra-agricole
nelle zone rurali) Intervento 1.2 si propone di sostenere, attraverso la concessione di un premio
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all’avviamento, la creazione di nuove micro e piccole imprese che avviino attività extra-agricole
o micro e piccole imprese già esistenti che intendono diversificare la loro attività extra-agricola.
Il premio di cui all’azione 1 sarà concesso esclusivamente se il richiedente presenta
contemporaneamente nella medesima domanda di sostegno un piano aziendale a valere
sull’Azione 2 Intervento 2.2.
Azione 1
Intervento:

Il premio dell’Azione 1 è
subordinato alla presentazione ed
ammissione a finanziamento di un
Piano di Investimenti nell’azione 2
per l’intervento pertinente

Azione 2
Intervento:

1.2

2.2

Il richiedente potrà beneficiare del premio previsto nell’azione 1 solo se il proprio piano aziendale
collegato risulta essere ammissibile e finanziabile anche a valere sul rispettivo intervento
all’interno dell’azione 2 del PAL del GAL Tavoliere.
L’Azione 2 Imprese Innovatrici che diversificano nel Tavoliere (Sostegno a investimenti nella
creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole) con l’intervento 2.2 si propone di sostenere
lo sviluppo di micro-imprese e piccole imprese di attività extra-agricole che hanno fatto richiesta
del premio all’avviamento di cui all’Azione 1 e di sostenere micro-imprese e piccole imprese di
attività extra-agricole già esistenti.
L’Azione 2 contribuisce in modo diretto a soddisfare la Priorità d’intervento n. 6 del PSR Puglia
2014/2020 “Adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo
economico nelle zone rurali”, in particolare la Focus Area (FA) 6B “Stimolare lo sviluppo locale
nelle zone rurali” e in modo indiretto la (FA) 6A “Favorire la diversificazione, la creazione e lo
sviluppo di piccole imprese nonché dell’occupazione”.
L’Azione 2 concorre altresì a soddisfare direttamente i seguenti fabbisogni emersi dall’analisi
SWOT della SSLTP 2014–2020 del GAL Tavoliere s.c.ar.l.:
-

F1 Innovare, promuovere, rafforzare ed integrare filiere competitive e sostenibili di prodotti
alimentari tipici e di qualità nonché dei prodotti dell’artigianato tipico e tradizionale;
F3 Organizzazione e rafforzamento delle filiere fra produttori e consumatori;
F4 Promuovere la cultura dell’accoglienza rurale;
F5 Mantenere la qualità della vita nei piccoli centri abitati attraverso la difesa e
l’innovazione del tessuto delle attività economiche e dei servizi alle persone, promovendo
forme di collaborazione tra le imprese e gli altri attori locali;
F9 Favorire processi di valorizzazione commerciale dei prodotti agro-alimentari, in chiave di
filiera, di territorio, di brand.

PRIORITA’

CODICE

P6 - Adoperarsi per l’inclusione
sociale, la riduzione della povertà e lo
sviluppo economico nelle zone rurali

FOCUS

CONTRIBUTO

6b

Stimolare lo sviluppo locale nelle zone
rurali

Diretto

6a

Favorire la diversificazione, la
creazione e lo sviluppo di piccole
imprese nonché dell’occupazione

Indiretto

L’Azione 2 contribuisce altresì a soddisfare in modo indiretto l’Obiettivo Tematico dell’Accordo
di Partenariato n. 3 "Promuovere la competitività delle PMI, e l’Obiettivo Tematico n. 8
“Promuovere l’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori”.
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La natura trasversale dell’Azione 2 Imprese Innovatrici che diversificano nel Tavoliere rispetto
alle sei Priorità dello Sviluppo Rurale 2014-2020 e la sua potenzialità nel concorrere al
raggiungimento degli obiettivi delle diverse Focus Area consentono di apportare un contributo
positivo anche agli obiettivi trasversali: sviluppo dell’innovazione e difesa dell’ambiente.

5. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
Gli interventi sostenuti dal presente bando pubblico dovranno essere realizzati nell’area
territoriale di competenza del GAL Tavoliere s.c.ar.l. coincidente con i territori dei Comuni di
Carapelle, Cerignola, Ordona, Orta Nova, Stornara e Stornarella.

6. RISORSE FINANZIARIE
Le risorse finanziarie attribuite al presente Bando Pubblico sono pari complessivamente ad euro
530.000,00, così ripartite per così ripartite per Interventi:
AZIONE
INTERVENTO
Azione 1
1.2 Sviluppo di servizi alla
Start Up nel Tavoliere
persona
Innovativo
Azione 2
2.2 Erogazione di servizi alla
Imprese Innovatrici che
persona
diversificano nel Tavoliere
TOTALE Intervento 1.2 +Intervento 2.2

RISORSE FINANZIARIE PUBBLICHE
€ 180.000,00
€ 350.000,00
€530.000,00

7. SOGGETTI BENEFICIARI
I soggetti interessati alla partecipazione al presente bando pubblico, quali potenziali beneficiari,
devono avere sede operativa nel territorio del GAL prima del rilascio della domanda di sostegno.
Inoltre devono essere in possesso, prima del rilascio della Domanda di Sostegno (DdS) del codice
ATECO fra quelli elencati nell’Allegato F2 “elenco CODICI ATECO ammissibili”. Il codice ATECO
dell’attività per la quale si richiede l’investimento dovrà essere presente sia nei documenti
camerali che nell’attribuzione / variazione della partita IVA.
I soggetti beneficiari sono così individuati:

7.1 SOGGETTI BENEFICIARI AZIONE 1
Azione 1 Start Up nel Tavoliere Innovativo (Aiuti all’avviamento di attività extra-agricole nelle
zone rurali)
a.

Microimprese e piccole imprese, così come definite dall’allegato 1 del Reg. (UE) n.
702/2014, ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE;

In dettaglio, l’aiuto quale premio all’avviamento potrà essere concesso a:
 imprese attive/inattive con il codice ATECO dell’attività economica per la quale viene
richiesto il finanziamento, attivato entro 180 (centoottanta) giorni antecedenti la data di
pubblicazione del presente bando sul BURP e comunque prima del rilascio della domanda
di sostegno.

7.2 SOGGETTI BENEFICIARI AZIONE 2
Azione 2 Imprese Innovatrici che diversificano nel Tavoliere (Sostegno a investimenti nella
creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole)
a.

Microimprese e piccole imprese così come definite dall’allegato 1 del Reg. (UE) n.
702/2014, ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE;
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In dettaglio, il sostegno potrà essere concesso a:
 imprese attive/inattive con il codice ATECO dell’attività economica per la quale viene
richiesto il finanziamento, attivato prima del rilascio della DdS.
Per la verifica si terrà conto di quanto risultante dalla visura storica della C.C.I.A.A. alla data del
rilascio della Domanda di Sostegno sul portale SIAN.
Il richiedente potrà presentare una sola domanda di sostegno a valere sul presente bando, nel
caso vengano presentate più domande sarà considerata valida solo l’ultima domanda di sostegno
rilasciata.

8. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Per l’Azione 1 “Start Up nel Tavoliere Innovativo” Intervento 1.2 l’aiuto all’avviamento può
essere concesso ai richiedenti che alla data di rilascio della DdS rispettino le seguenti
condizioni:
1. trovarsi in una delle condizioni di cui al paragrafo precedente (parag. 7.1);
2. attivare obbligatoriamente nella Domanda di Sostegno (DdS) anche l’intervento a valere
sull’Azione 2 Intervento 2.2;
3. rispettare le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 in tema di controllo del
massimale degli aiuti concedibili nell’arco di tre esercizi finanziari e del cumulo degli aiuti
concessi a norma di altri regolamenti soggetti al de minimis. A tal fine si applica il concetto di
impresa unica ovvero si deve considerare l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno
una delle relazioni stabilite all’articolo 2, par. 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013;
4. prevedere interventi localizzati nell’area di pertinenza del GAL Tavoliere (Comuni di Carapelle,
Cerignola, Ordona, Orta Nova, Stornara e Stornarella);
5. non presentare più di una candidatura, ovvero non far parte di altre compagini societarie che
si candidano a ricevere il sostegno di cui al presente Bando;
6. raggiungere un punteggio minimo di accesso pari a 7 punti secondo i criteri dell’azione 2
(intervento 2.2) sulla base dei Criteri di Selezione di cui al successivo paragrafo 15;
7. presentare un Piano Aziendale sull’Azione 2 (intervento 2.2) redatto secondo lo Schema di
dell’Allegato C al presente Bando da tecnico abilitato e controfirmato dal richiedente;
8. presenti regolarità contributiva e non sia destinatario di provvedimento di esclusione da
qualsiasi concessione ai sensi dell’art. 2 comma 2 Regolamento regionale n. 31/2009;
9. non trovarsi in stato fallimentare o con procedura di liquidazione o di concordato preventivo
in corso o di amministrazione controllata o stati equivalenti;
10. non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per delitti, consumati o tentati,
o per reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale
pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, o in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008, o per reati di frode o sofisticazione di
prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice Penale e di cui agli
artt. 5, 6 e 12 della Legge n. 283/1962 (nei casi pertinenti);
11. non essere stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca e recupero di benefici
precedentemente concessi nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020,
ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013, non determinati da espressa volontà
di rinuncia, e ad eccezione dei casi in cui sia ancora in corso un contenzioso;
12. non essere destinatario di un vigente provvedimento di sospensione del finanziamento
nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della
corrispondente Misura del PSR 2007-2013;
13. non essere stato oggetto, nell’anno precedente, o nell’anno civile in corso, di provvedimenti
di recupero delle somme liquidate, a mezzo escussione delle polizze fideiussorie nell’ambito
della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura
del PSR 2007-2013;
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14. aver provveduto al pagamento delle eventuali sanzioni comminate e/o della restituzione dei
finanziamenti liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali adottati per cause
imputabili al beneficiario nell’ambito del PSR 2014-2020 e/o PSR 2007-2013 (ove pertinente);
15. non aver richiesto un contributo a valere su qualsiasi “fonte di aiuto” per la medesima
iniziativa.
Per l’Azione 2 “Imprese Innovatrici che diversificano nel Tavoliere” (Intervento 2.2) il sostegno può
essere concesso ai richiedenti che alla data di rilascio della DdS rispettino le seguenti condizioni:
1.
2.

trovarsi in una delle condizioni di cui al paragrafo precedente (parag. 7.2)
rispettare le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 in tema di controllo del
massimale degli aiuti concedibili nell’arco di tre esercizi finanziari e del cumulo degli aiuti
concessi a norma di altri regolamenti soggetti al de minimis. A tal fine si applica il concetto di
impresa unica ovvero si deve considerare l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno
una delle relazioni stabilite all’articolo 2, par. 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013;
3. non presentare più di una candidatura, ovvero non far parte di altre compagini societarie che
si candidano a ricevere il sostegno di cui al presente Bando;
4. raggiungere un punteggio minimo di accesso pari a 7 punti sulla base dei Criteri di Selezione
di cui alla lettera D) come indicato nel successivo paragrafo 15;
5. non trovarsi in stato fallimentare o con procedura di liquidazione o di concordato preventivo
in corso o di amministrazione controllata o stati equivalenti;
6. prevedere interventi localizzati nell’area di competenza del GAL Tavoliere (Comuni di Comuni
di Carapelle, Cerignola, Ordona, Orta Nova, Stornara e Stornarella);
7. presentare un Piano Aziendale redatto secondo lo Schema predisposto dal GAL (Allegato C)
al presente Bando da tecnico abilitato e controfirmato dal richiedente nell’ambito della
medesima Azione secondo i relativi codici ATECO;
8. presenti regolarità contributiva e non sia destinatario di provvedimento di esclusione da
qualsiasi concessione ai sensi dell’art. 2 comma 2 Regolamento regionale n. 31/2009;
9. non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per delitti, consumati o tentati,
o per reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale
pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, o in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008, o per reati di frode o sofisticazione di
prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice Penale e di cui agli
artt. 5, 6 e 12 della Legge n. 283/1962 (nei casi pertinenti);
10. non essere stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca e recupero di benefici
precedentemente concessi nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020,
ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013, non determinati da espressa volontà
di rinuncia, e ad eccezione dei casi in cui sia ancora in corso un contenzioso;
11. non essere destinatario di un vigente provvedimento di sospensione del finanziamento
nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della
corrispondente Misura del PSR 2007-2013;
12. non essere stato oggetto, nell’anno precedente, o nell’anno civile in corso, di provvedimenti
di recupero delle somme liquidate, a mezzo escussione delle polizze fideiussorie nell’ambito
della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura
del PSR 2007-2013;
13. aver provveduto al pagamento delle eventuali sanzioni comminate e/o della restituzione dei
finanziamenti liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali adottati per cause
imputabili al beneficiario nell’ambito del PSR 2014-2020 e/o PSR 2007-2013;
14. non aver richiesto un contributo a valere su qualsiasi “fonte di aiuto” per la medesima
iniziativa.
Inoltre, gli interventi che si intendono realizzare con il presente bando devono:
15. essere coerenti con gli obiettivi e le finalità del bando;
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16. essere coerenti, qualora richiesto, con piani regolatori o urbanistici dei comuni e con le leggi
e i regolamenti regionali e nazionali.

9. DICHIARAZIONI DI IMPEGNI E OBBLIGHI

A.

I soggetti richiedenti al momento della sottoscrizione della Domanda di Sostegno (DdS), devono
assumere l’impegno a rispettare, in caso di ammissione a finanziamento e pena l’esclusione degli
aiuti concessi ed il recupero delle somme già erogate, i seguenti obblighi ed impegni:
OBBLIGHI
a.

costituire e/o aggiornare il fascicolo aziendale ai sensi della normativa Organismo Pagatore
(OP) Agea prima della redazione del Piano Aziendale e della presentazione della Domanda
di Sostegno (DdS), caricando a sistema SIAN la particella dell’immobile oggetto
dell’intervento;
b. dimostrare per i richiedenti il premio (azione 1) ed il sostegno (azione 2), il possesso del
codice ATECO dell’attività economica per la quale viene richiesto il finanziamento relativo a
uno dei settori di diversificazione (come da Allegato F2 – “elenco CODICI ATECO
ammissibili”) prima del rilascio della domanda di sostegno;
c. avviare l’attuazione del Piano Aziendale entro e non oltre 3 mesi (90 giorni) dalla data di
sottoscrizione della lettera di concessione del sostegno e concluderla entro e non oltre 18
mesi (540 giorni) dall’avvio, salvo eventuali proroghe concesse. La data di completamento
del Piano Aziendale coincide con la data di presentazione della domanda di pagamento del
saldo dell’aiuto. Di entrambi gli adempimenti dovrà essere trasmessa formale
comunicazione via PEC al Responsabile del Procedimento;
d. rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n 81/2008 e s.m.i;
e. rispettare la Legge regionale n. 28/2006 Disciplina in materia di contrasto al lavoro non
regolare e del Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;
f. rispettare quanto previsto dalle norme vigenti in materia di regolarità contributiva (DURC);
g. osservare le modalità di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di
concessione e da eventuali atti correlati, nonché dalla normativa urbanistica, ambientale,
paesaggistica vigente e dai vincoli di altra natura eventualmente esistenti;
h. attivare prima dell’avvio degli interventi per i quali si richiedono i benefici un conto corrente
dedicato intestato al soggetto beneficiario, tale attivazione deve avvenire prima del rilascio
della prima Domanda di Pagamento (DdP). Su tale conto dovranno transitare tutte le risorse
finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell’investimento, sia di natura pubblica
(contributo in conto capitale) che privata (mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento
bancario). Il conto corrente dedicato dovrà restare attivo per l’intera durata
dell'investimento e fino alla completa erogazione dei relativi aiuti. Sullo stesso conto non
potranno risultare operazioni non riferibili agli interventi ammessi all’aiuto pubblico. Le
entrate del conto saranno costituite esclusivamente dal contributo pubblico erogato dall'OP
AGEA, dai mezzi propri immessi dal beneficiario e/o dal finanziamento bancario; le uscite
saranno costituite solo dal pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli
interventi ammessi ai benefici.

B. IMPEGNI
a.

mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al precedente paragrafo per tutta la durata della
concessione;
b. mantenere la destinazione d'uso degli investimenti realizzati per le medesime finalità per
cui sono stati approvati per un periodo minimo di cinque anni a decorrere dalla data del
pagamento del saldo (cfr. Reg. UE n. 1303/2013, articolo 71 “Stabilità delle operazioni”);
c. mantenere il possesso degli immobili interessati dagli interventi e delle attrezzature
eventualmente acquistate per almeno 5 anni dalla data di pagamento finale del contributo
richiesto;
d. osservare i termini previsti dai provvedimenti di concessione e dagli atti a essi conseguenti;
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e.
f.

g.

non richiedere, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici, anche
al fine di assicurare che la medesima spesa non venga finanziata due volte (no-double
funding);
custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell’operazione ammessa a
cofinanziamento, al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai
competenti organismi; tale custodia dovrà essere assicurata fino ad almeno cinque anni
dalla data di ultimazione dei lavori;
rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento
all’utilizzo del logo dell’Unione Europea, specificando il Fondo di finanziamento, la
Misura/Sottomisura/Operazione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa europea
ed anche indicato nel Manuale Regionale “Obblighi di informazione e pubblicità linee guida
per i beneficiari”.

Nel provvedimento di concessione del sostegno ed in eventuali altri atti ad esso collegati,
potranno essere individuati ulteriori impegni a carico dei beneficiari, ove previsti da successive
normative comunitarie, nazionali e regionali.
A seguito della concessione degli aiuti si procederà alla verifica dei suddetti impegni nel corso dei
controlli amministrativi e in loco delle domande di pagamento, come previsto dal Reg. (UE) n.
809/2014. In caso di inadempienza, saranno applicate specifiche sanzioni che possono
comportare riduzione graduale/esclusione/decadenza del sostegno. Il regime sanzionatorio che
disciplina le tipologie di sanzioni correlate alle inadempienze sarà definito con apposito
provvedimento amministrativo.

10.

TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI
Per le tipologie degli investimenti ammissibili:
 Azione 1 Intervento 1.2 (Aiuti all’avviamento di attività extra-agricole nelle zone rurali)
Trattandosi di un premio forfettario, non è direttamente collegabile ad operazioni o investimenti
sostenuti dal beneficiario per i quali è necessaria la rendicontazione delle spese. Il premio è
subordinato alla presentazione ed ammissione a finanziamento di un piano di investimenti
nell’azione 2 per l’intervento pertinente.
 Azione 2 Intervento 2.2
Erogazione di servizi alla persona

Esempi di Tipologie di investimenti finanziabili:
servizi educativi e didattici, attività sociali/socioassistenziali/socioeducative destinati alla
popolazione locale (ludoteche, baby-sitting, centri ricreativi per anziani, etc); attività di
impresa nell’ambito della cultura, delle attività ludico-ricreative per intrattenimento,
sport, escursionismo e tempo libero (biblioteche, piccoli centri ricreativi, centri adibiti alla
presentazione di produzioni cinematografiche e/o spettacoli, centri fitness, centri
benessere, attività di intrattenimento e di sport, anche rivolte alle persone con disabilità,
ai giovani con problematiche di inserimento sociale, etc);
L’allegato F2 contiene la specifica dei CODICI ATECO 2007 delle attività ammissibili a contributo.
Il sostegno di cui all’Azione 2 Intervento 2.2 prevede spese ammissibili tra quelle previste
dall’art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013, in particolare:




ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento funzionale di beni immobili esistenti
da destinare/destinati all’attività aziendale;
acquisto di macchinari, attrezzature, arredi ed impianti strettamente funzionali all’attività
per le finalità dell’intervento;
spese generali (onorari di architetti, agronomi, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità,
spese sostenute per la garanzia fideiussoria, spesa per la tenuta di conto corrente bancario
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o postale purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato all’operazione) nella
misura massima del 12% della spesa ammessa a finanziamento. Le spese collegate a soli
macchinari non possono superare il 6% delle spese ammesse a finanziamento.
investimenti immateriali (fino ad un massimo del 10% della spesa ammissibile) in:
- acquisizione di programmi informatici (ICT e software gestionali);
- acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali, solo se
collegati all’intervento aziendale.

L’eleggibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di presentazione della Domanda di
Sostegno.
Tutte le spese sostenute dovranno essere attestate da idonei documenti giustificativi di spesa e
mezzi di pagamento tracciabili effettuati attraverso il conto corrente dedicato. Nel caso in cui, a
consuntivo, il totale delle spese ammissibili sostenute risulti inferiore al contributo concesso, la
misura del contributo verrà ridotta in misura corrispondente.
La natura e la quantità del bene devono essere sempre specificate nel documento di spesa e in
funzione della tipologia del bene, deve essere indicato il numero seriale o di matricola.
In sede di accertamento dello stato finale dei lavori, l’importo massimo delle spese generali
sostenute è ricondotto alla percentuale indicata, calcolata sulla base della spesa effettivamente
realizzata e ritenuta ammissibile.

10.1 IMPUTABILITÀ, PERTINENZA, CONGRUITÀ E RAGIONEVOLEZZA
Nell’ambito delle suddette tipologie di investimenti, le singole voci di spesa per risultare
ammissibili dovranno:







essere imputabili ad un’operazione finanziata, ossia vi deve essere una diretta relazione tra
le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l’Intervento
concorre;
essere pertinenti rispetto all’azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell’azione
stessa;
essere congrue rispetto all’azione ammessa e comportare costi commisurati alla
dimensione del progetto;
essere necessarie per attuare l'azione o l’operazione oggetto della sovvenzione;
essere completamente tracciate attraverso specifico conto corrente dedicato intestato al
beneficiario.

Per l’esecuzione di opere edili e affini, i prezzi unitari elencati nel computo metrico estimativo
non potranno essere di importo superiore a quello riportato nel “Listino Prezzi delle Opere
Pubbliche della Regione Puglia” in vigore alla data di pubblicazione del presente Bando Pubblico.
Per gli interventi riguardanti acquisto e messa in opera di impianti fissi (elettrici, idrici, fognanti,
etc.), di macchine, attrezzature/arredi non compresi nel Listino prezzi regionale, è prevista una
procedura di selezione basata sul confronto tra almeno 3 preventivi di spesa confrontabili, emessi
da fornitori diversi in concorrenza.
I preventivi devono essere confrontabili e devono riportare l’oggetto della fornitura e l’elenco
analitico dei diversi componenti oggetto della fornitura complessiva con i relativi prezzi unitari.
Il preventivo selezionato sarà quello ritenuto più idoneo, per parametri tecnico-economici e per
costi/benefici.
Analogamente si dovrà procedere per quanto riguarda le spese afferenti agli onorari dei
consulenti tecnici. In merito alla procedura di selezione dei consulenti tecnici si precisa che è
necessario che nelle offerte vengano dettagliate le prestazioni professionali necessarie a partire
dalla redazione del progetto e sino alla realizzazione dello stesso.
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A tale scopo, è necessario fornire una breve relazione tecnico/economica illustrante la
motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido, a firma congiunta del richiedente e del
tecnico incaricato e per la scelta del/i consulente/i tecnico/i, a sola firma del richiedente.
In ogni caso, i tre preventivi devono essere:




indipendenti (forniti da tre fornitori differenti e in concorrenza);
comparabili;
competitivi rispetto ai prezzi di mercato.

Gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di
catalogo.
In nessun caso è consentita la revisione prezzi con riferimento agli importi unitari o complessivi
proposti e successivamente approvati.
Per i beni e le attrezzature afferenti a impianti o processi innovativi e per i quali non sia possibile
reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, è necessario presentare una relazione tecnica
illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto. Stessa procedura
deve essere adottata per la realizzazione di opere e/o per l’acquisizione di servizi non compresi
in prezziari.

10.2 LEGITTIMITÀ E TRASPARENZA DELLA SPESA
Ai fini della legittimità e della corretta contabilizzazione delle spese, sono ammissibili i costi
effettivamente sostenuti dal beneficiario che siano identificabili e verificabili nell’ambito dei
controlli amministrativi e in loco previsti dalla regolamentazione comunitaria.
Una spesa, per essere considerata ammissibile, oltre ad essere riferita ad operazioni individuate
sulla base dei Criteri di Selezione del presente bando, deve essere eseguita nel rispetto della
normativa comunitaria e nazionale applicabile all’operazione considerata. In conformità all’art.
66 del Reg. (UE) n. 1305/2013, è necessario che i beneficiari del contributo “adoperino un sistema
contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all’intervento”
secondo le disposizioni in materia impartite dall’AdG.
Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente ed integralmente sostenute dal
beneficiario finale e devono corrispondere a “pagamenti effettuati”, comprovati da fatture e, ove
ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.
Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme
fiscali contabili non rendano pertinente l’emissione di fattura, ogni documento comprovante che
la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia
di contabilità.
Prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici, dovrà essere attivato un conto corrente
dedicato intestato al soggetto beneficiario, nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 9
“Dichiarazioni di impegni e obblighi”.

10.3 LIMITAZIONI E SPESE NON AMMISSIBILI
In generale non sono ammissibili al sostegno le spese che non rientrano nelle categorie previste
dal presente Bando Pubblico, ossia le spese relative a lavori o attività iniziate prima della data di
presentazione della DdS, le spese sostenute oltre il termine previsto per la rendicontazione o
quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione. Non sono
ammissibili tutte le spese che non hanno attinenza o che hanno una funzionalità solo indiretta al
Piano e/o riconducibili a normali attività di funzionamento dei beneficiari.
In generale non sono ammissibili al sostegno di cui al presente Intervento:
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-

Investimenti su fabbricati con categoria catastale F3;
gli investimenti di mera sostituzione ovvero il semplice cambiamento di un bene
strumentale (attrezzatura, impianto) obsoleto con uno nuovo di analoga tecnologia
costruttiva e funzionale;
l’acquisto di beni e di materiale usato;
gli interventi realizzati e/o i beni e servizi acquistati in data antecedente alla presentazione
della DdS;
i beni non durevoli, quali ad esempio i materiali di consumo a ciclo breve che non possono
rispettare quanto stabilito all’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (beni con durata inferiore
a 5 anni a partire dal pagamento finale al beneficiario, corrispondente alla data di
erogazione del saldo).

In base all’art. 69, comma 3, del Reg. (UE) n. 1303/2013, si ricorda che “non sono ammissibili a
contributo dei Fondi SIE”, i seguenti costi:
-

interessi passivi, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di
abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
imposta sul valore aggiunto (IVA) salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della
normativa nazionale sull'IVA.

Si precisa che sono escluse le spese per: acquisto di terreni e di fabbricati; costruzione di nuovi
edifici; acquisto di veicoli e motrici di trasporto di qualsiasi natura; noleggio e leasing; spese per
lavori in economia; spese di gestione; spese per beni non inventariabili.

11.

AMMISSIBILITÀ

ED ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE, DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E MODALITÀ DI

PAGAMENTO DELLE SPESE

In tutti i casi, lo stato di avanzamento lavori finalizzato all’erogazione di acconto sul contributo
concesso, nonché la contabilità finale degli stessi, finalizzata all’erogazione del saldo, devono
essere supportati da documenti giustificativi di spesa. I beneficiari del sostegno devono produrre,
a giustificazione delle spese sostenute per l’esecuzione degli investimenti fatture quietanzate,
munite delle lettere liberatorie (in originale) delle ditte esecutrici o fornitrici di beni e servizi.
Per consentire la tracciabilità dei pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi ammessi
agli aiuti, i beneficiari degli stessi devono effettuare obbligatoriamente i pagamenti in favore
delle ditte fornitrici di beni e/o servizi per l’esecuzione degli stessi con le seguenti modalità:
a.

Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la
Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa
rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall’istituto di credito, deve essere allegata al
pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home
banking”, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell’operazione dalla
quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della
causale dell’operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto
riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione.

b. Assegno. Tale modalità può essere accettata, purché l’assegno sia sempre emesso con la
dicitura “non trasferibile” e il beneficiario produca l’estratto conto rilasciato dall’istituto di
credito di appoggio riferito all’assegno con il quale è stato effettuato il pagamento. Nel caso
di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è consigliabile richiedere di
allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.
c.

Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario
produca l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’operazione
con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte
prepagate.
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d. Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento
deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all’estratto
conto, in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del
documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del
pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
e.

Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia
effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del
vaglia postale e dall’estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale
devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il
pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura
pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

f.

MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento
effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del
creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso
viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca
(banca esattrice).

g.

Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute
fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24
con la ricevuta dell’Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata
compensazione o il timbro dell’ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

In nessun caso sono consentiti pagamenti in contanti e con mezzi di pagamento diversi da quelli
innanzi elencati.

12. TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEL SOSTEGNO PUBBLICO

La tipologia e l’entità del sostegno pubblico agli investimenti è così suddivisa per Azioni:
AZIONE 1 - START UP NEL TAVOLIERE INNOVATIVO: INTERVENTO 1.2

12.1

Il premio è erogato sotto forma di aiuto forfettario all’avviamento di attività extra agricole fino
ad importo pari ad € 15.000,00.
L’aliquota del contributo pubblico è pari al 100% della spesa ammessa.
Il premio sarà erogato secondo la seguente modalità:
- 70% dell’importo, a seguito dell’atto di assegnazione;
- 30% dell’importo, a saldo, dopo la verifica della corretta attuazione del piano aziendale.
L’erogazione della seconda quota, a saldo, avverrà entro 2 anni dalla concessione dell’aiuto.
In nessun caso potranno essere concessi premi plurimi, ovvero in caso di avviamento in forma
societaria di qualsiasi natura giuridica potrà essere concesso esclusivamente un solo premio di
avviamento ad uno solo dei componenti coincidente con la figura del legale rappresentante
dell’entità.
Il Consiglio di Amministrazione del GAL si riserva, a suo insindacabile giudizio, di decidere di
ridurre il livello di aiuto forfettario all’avviamento in funzione delle scelte strategiche territoriali
e della numerosità delle candidature che saranno risultate ammissibili.

12.2

AZIONE 2 IMPRESE INNOVATRICI CHE DIVERSIFICANO NEL TAVOLIERE: INTERVENTO 2.2

La spesa massima ammissibile a contributo per singolo progetto è fissata in € 70.000,00. Il limite
minimo dell’investimento richiesto in Domanda di sostegno (Dds) non dovrà essere inferiore a €
30.000,00. L’aliquota del contributo pubblico è pari al 50% della spesa ammessa.
Il contributo pubblico è erogato sotto forma di contributo in conto capitale per un importo
massimo pari ad € 35.000,00.
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Nel caso in cui la spesa massima prevista nel quadro economico ecceda l’importo sopra indicato,
la differenza resterà a totale carico del beneficiario ma, al fine di salvaguardare l’unicità
progettuale, gli investimenti complessivamente realizzati saranno oggetto di controllo da parte
del GAL e dell’Amministrazione Regionale sia in fase di esecuzione che durante tutto il periodo di
impegno (controllo in situ ed ex-post).
Gli aiuti sono concessi nel rispetto delle condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 “aiuti
de minimis” che prevede che per ciascun beneficiario l’importo complessivo degli aiuti “de
minimis” concessi non potrà superare € 200.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari.

13.

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

I soggetti che intendono partecipare al presente bando pubblico, preliminarmente alla
compilazione della DdS, sono obbligati alla costituzione e/o all’aggiornamento del fascicolo
aziendale, secondo le disposizioni dello stesso OP AGEA per il tramite dei Centri di Assistenza
Agricola (CAA) e le funzionalità disponibili nel portale SIAN, inoltre devono provvedere a delegare
il tecnico incaricato all’accesso al proprio fascicolo aziendale e alla compilazione della domanda
di sostegno mediante la compilazione del Modello 1, allegato al presente bando pubblico.
Per procedere all’apertura del Fascicolo Aziendale bisogna rivolgersi esclusivamente ai Centri
Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) che provvederanno ad “aprire” un fascicolo aziendale
relativo al soggetto che ha presentato domanda, qualora lo stesso non ne fosse già in possesso.
I soggetti abilitati alla compilazione della domanda per via telematica, previa richiesta delle
credenziali di accesso al SIAN, sono:
-

i Centri Assistenza Agricola (CAA). Le abilitazioni concesse ai CAA sono limitate alle
domande dei beneficiari dai quali hanno ricevuto un mandato scritto;
i liberi professionisti autorizzati all’accesso al SIAN. Le abilitazioni concesse ai liberi
professionisti sono limitate alle domande dei beneficiari dai quali hanno ricevuto un
mandato scritto.”

I tecnici incaricati potranno essere tutti coloro che risultano iscritti negli appositi albi
professionali.
L’accesso al portale SIAN è consentito a seguito di richiesta di abilitazione, su specifica
modulistica, da presentare alla Regione Puglia secondo il Modello 2, allegato al presente bando
pubblico.
Gli stessi modelli dovranno essere inviati entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11/11/2019
(7 gg. Prima del termine di scadenza per il rilascio sul portale SIAN) alla Regione Puglia,
all’attenzione del Responsabile del servizio informatico sig. Nicola Cava al seguente indirizzo:
n.cava@regione.puglia.it ed al GAL Tavoliere all’indirizzo info@galtavoliere.it
La DdS deve essere compilata, stampata e rilasciata utilizzando le funzionalità disponibili sul
portale SIAN.
La DdS rilasciata deve essere firmata dal richiedente digitalmente oppure ai sensi dell’art. 38 del
D.P.R. n. 445/2000.
I termini di operatività del portale SIAN sono fissati alla data del 23/09/2019 (termine iniziale)
e alle ore 23:59 del giorno 18/11/2019 (termine finale).
Per quanto riguarda il termine per la presentazione delle domande di sostegno, si stabilisce una
procedura a “bando aperto – stop and go” che consente la possibilità di presentare domande
sino al completo utilizzo delle risorse finanziarie attribuite nell’ambito del presente bando.
Le domande di sostegno rilasciate nel portale SIAN e inviate in forma cartacea al GAL entro il
termine di scadenza del bando (a tal fine farà fede il timbro apposto sul plico dall’Ufficio Postale
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o dal corriere accettante), saranno sottoposte alla verifica di ricevibilità, alla successiva istruttoria
tecnico-amministrativa, all’attribuzione dei punteggi, in conformità a quanto stabilito dai criteri
di selezione, con conseguente formulazione della graduatoria e l’ammissibilità al finanziamento.
A ogni scadenza periodica del bando, il GAL effettuerà il monitoraggio delle domande pervenute
al fine d’individuare le risorse finanziarie ancora disponibili e valutare se proseguire l’apertura
del bando per una ulteriore scadenza periodica o procedere alla chiusura dello stesso. A tale
scopo, a ogni scadenza periodica, la presentazione delle domande sarà sospesa fino alla
conclusione della fase istruttoria e alla pubblicazione della relativa graduatoria, a seguito della
quale il GAL pubblicherà sul sito www.galtavoliere.it apposito provvedimento di riapertura del
nuovo periodo di presentazione.
Al raggiungimento del completo utilizzo delle risorse finanziarie previste per ciascuna
azione/intervento, il GAL provvederà con specifico provvedimento, da adottarsi nel periodo di
sospensione della presentazione delle domande, alla chiusura definitiva del bando, dandone
comunicazione sul proprio sito internet www.galtavoliere.it
Eventuali domande di sostegno inviate successivamente alla data di scadenza periodica e durante
il periodo di sospensione saranno ritenute irricevibili.
La prima scadenza periodica per la presentazione al GAL della domanda di sostegno rilasciata nel
portale SIAN, debitamente firmata e corredata di tutta la documentazione richiesta è fissata alle
ore 23:59 del giorno 22/11/2019 (a tal fine farà fede il timbro apposto sul plico dall’Ufficio
Postale o dal corriere accettante).
Il plico chiuso contenente la domanda e gli allegati richiesti, dovrà recare all’esterno, a pena di
l’esclusione, l’indicazione del mittente (comprensivo di PEC) e la seguente dicitura:
PLICO CHIUSO - NON APRIRE
PSR PUGLIA 20414-2020 – Sottomisura 19.2
Partecipazione Bando Pubblico SSL 2014-2020 GAL Tavoliere s.c.ar.l.
Azione 1- Intervento 1.2
Azione 2 - Intervento 2.2
Il plico, inviato a mezzo raccomandata o corriere autorizzato dovrà essere indirizzato a:
GAL Tavoliere s.c.ar.l.
Via Vittorio Veneto n. 33 p.t.
71042 (CAP) – Cerignola (FG)
Il GAL TAVOLIERE s.c.a r.l. non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del
plico, dovuta a qualsiasi causa. Tutta la documentazione dovrà essere prodotta sia in forma
cartacea, sia su supporto informatico.

14.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO
La Domanda di Sostegno, rilasciata sul portale SIAN, debitamente sottoscritta ai sensi dell’art. 38
del DPR n. 445/2000 dal Legale Rappresentante dell’impresa proponente o dal titolare nel caso
di impresa individuale, deve essere corredata obbligatoriamente, della seguente
documentazione per entrambe le Azioni (Intervento 1.2-2.2) o per la singola Azione 2 (Intervento
2.2):
a. copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente (titolare o
legale rappresentate) e del/i tecnico/i incaricato/i;
b. attestazione di invio telematico della DdS;
c. certificato di attribuzione e/o di variazione del numero di Partita IVA;
d. Visura storica della C.C.I.A.A. aggiornata alla data della DdS (da cui si evincano i codici
ATECO) e certificato di vigenza di data non anteriore a sei mesi, dal quale si evinca che
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e.
f.
g.

h.
i.

j.

k.

l.

m.

l’impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione
controllata (anche in caso di impresa inattiva);
dichiarazione resa dal titolare/rappresentante legale, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28
dicembre 2000, sul possesso dei requisiti del richiedente e sul rispetto degli impegni e
degli obblighi previsti dal presente bando pubblico, come da allegato A;
dichiarazione resa dal titolare/rappresentante legale ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28
dicembre 2000, sugli aiuti de minimis ottenuti nel triennio antecedente alla data di
presentazione della domanda e della situazione di compatibilità, come da allegato B;
Attestazione Inps del numero occupati o copia conforme all’originale del Libro Unico del
Lavoro da cui si evinca il numero di persone che hanno lavorato nell'impresa, aggiornato
alla data di sottoscrizione della domanda di sostegno ove pertinente, ovvero nel caso di
impresa senza occupati, dichiarazione relativa all’assenza di personale dipendente redatta
secondo il modello allegato H;
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ove pertinente, ovvero nel caso di
impresa non assoggettabile a DURC, fornire dichiarazione;
in caso di richiesta da parte di società:
copia conforme dello statuto e dell’atto costitutivo vigente alla data di
presentazione della domanda di sostegno;
copia conforme dell’atto con cui l’organo amministrativo o l’assemblea dei soci
approvi il progetto di investimento e la relativa previsione di spesa, con
l’autorizzazione al legale rappresentante a presentare la domanda di sostegno;
bilancio, allegati ed attestazione dell’invio telematico, riferito agli ultimi due
esercizi contabili approvati prima della sottoscrizione della domanda di sostegno.
Nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla
redazione del bilancio, ultime due dichiarazioni dei redditi presentate e copia delle
ultime due dichiarazioni annuali IVA; in caso di nuova impresa autodichiarazione di
non pertinenza;
in caso di ditta individuale:
- copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate e copia delle ultime due
dichiarazioni annuali IVA, ove pertinenti, ovvero in caso di nuova impresa
autodichiarazione di non pertinenza;
Copia dei titoli di possesso degli immobili condotti in proprietà e/o affitto e/o usufrutto
e/o comodato (comodato previsto solo nel caso di beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata) ai fini della dimostrazione della piena disponibilità da parte del
richiedente. In caso di conduzione in affitto il contratto registrato deve avere una durata
residua di almeno otto anni a partire dalla data di rilascio della domanda di sostegno
(compreso il periodo di rinnovo automatico). Qualora il contratto debitamente registrato
preveda un periodo di tempo inferiore agli otto anni, è necessario allegare un impegno
sottoscritto dal proprietario/i- comproprietario dell’immobile e dal richiedente di
disponibilità all’ estensione del contratto per il periodo richiesto dal presente bando.
L’estensione/appendice al contratto debitamente registrata dovrà essere trasmessa a
mezzo PEC entro giorni 10 dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, pena
l’esclusione.
In caso di opere edili e/o affini: autorizzazione alla realizzazione degli investimenti previsti
rilasciata dal comproprietario, nel caso di comproprietà, o dal nudo proprietario (in caso
di usufrutto), o dal proprietario (nel caso di affitto), (o nel caso di comodato dell’Agenzia
Nazionale – ANBSC) nei casi pertinenti;
In caso di opere edili e/o affini: autorizzazione del coniuge alla conduzione e alla
realizzazione degli investimenti previsti, nel caso di comproprietà tra coniugi in regime di
comunione di beni; in tutti gli altri casi di comproprietà apposito contratto di affitto,
regolarmente registrato e di durata come sopra indicato (alla lettera k) nei casi pertinenti;
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n.

o.
p.

q.
r.

s.
t.
u.
v.

titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente per la realizzazione degli investimenti
previsti nel progetto (permessi di costruire, SCIA, CILA, CIL, valutazioni ambientali,
autorizzazioni, nullaosta, pareri, ecc.), o dichiarazione del soggetto richiedente gli aiuti e
del tecnico iscritto al proprio Albo/Ordine/Collegio, attestante l’assenza di vincoli di
natura urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni culturali nel caso
di realizzazione di interventi per i quali non è necessario acquisire specifici titoli abilitativi
(es. acquisto macchine e attrezzature);
Piano Aziendale contenente la descrizione dell’iniziativa proposta a firma di tecnico
incaricato ed iscritto all’Albo/Ordine/Collegio e del richiedente il sostegno redatto
secondo il modello allegato C;
formato di progetto esecutivo con livello e qualità della progettazione come definito dalla
normativa vigente e con timbro e firma di tecnico ed iscritto al proprio
Albo/Ordine/Collegio, composto da:
 relazione tecnica descrittiva che illustri almeno: situazione ex-ante, obiettivi,
localizzazione del progetto, dettaglio puntuale degli interventi previsti,
illustrazione di eventuali arredi, e attrezzature e macchinari previsti;
documentazione fotografica ex-ante; cronoprogramma degli interventi; quadro
economico riepilogativo di tutti gli interventi;
 elaborati grafici dell’intervento (stato dei luoghi e progetto), inquadramento
urbanistico; planimetrie, piante, sezioni e prospetti; mappa catastale delle
particelle interessate dagli interventi proposti con timbro e firma del tecnico
iscritto al proprio Albo/Ordine/Collegio;
 computo metrico estimativo delle opere (per opere edili ed affini – comprendenti
anche gli infissi, gli impianti elettrici, termo-idraulici, di condizionamento e
climatizzazione, telefonici e telematici, di produzione di energia – i prezzi unitari
elencati nel computo metrico estimativo non potranno essere di importo
superiore a quello riportato nel Listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione
Puglia in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno). Nel
computo metrico estimativo dovranno essere indicati i codici del prezziario ai
quali si fa riferimento con il dettaglio delle quantità, ed un riepilogo relativo alle
singole categorie di lavori previsti;
 dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del tecnico progettista che gli
elaborati progettuali, timbrati e firmati sopra elencati corrispondano a quelli
approvati dall’Amministrazione competente;
lay out della sede operativa con linee ed impianti, arredi e attrezzature necessari e
funzionali redatti da un tecnico iscritto al proprio Albo/Ordine /Collegio;
preventivi di spesa (in originale) in forma analitica, debitamente datati, firmati e
timbrati, forniti su carta intestata da almeno tre ditte concorrenti, nel caso di acquisto e
messa in opera di strutture accessorie funzionali all’esercizio dell’attività, di macchine,
attrezzature e arredi, nonché di forniture le cui voci di spesa non siano comprese nel
Listino Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia (in caso di preventivi acquisiti
tramite PEC è necessario allegare copia della richiesta e della successiva ricezione);
preventivi (in originale) per gli onorari dei consulenti, almeno tre (forniti su carta
intestata, debitamente datati, firmati e timbrati; inoltre, in caso di preventivi acquisiti
tramite PEC è necessario allegare copia della richiesta e della successiva ricezione);
relazione giustificativa della scelta operata sui preventivi redatta e sottoscritta da
tecnico abilitato e dal richiedente i benefici e per i consulenti tecnici solo dal richiedente
check list di comparazione preventivi da compilare per ogni tipologia di spesa per cui è
richiesto il sostegno (come da allegato D);
consenso a favore del GAL Tavoliere SCARL ad effettuare il trattamento di raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione dei propri
dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 679/2016 redatto secondo il modello allegato I;
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w.

in caso di start up innovativa: certificato di iscrizione di data non anteriore a 6 mesi alla
data del rilascio della DdS presso la sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata
alle “Start up innovative” della C.C.I.A.A. competente;
x. copia conforme del certificato Generale del Casellario Giudiziale del richiedente e/o dei
Soci in caso di Società;
y. elenco della documentazione allegata;
Ulteriore documentazione potrà essere richiesta in fase istruttoria, qualora ritenuta necessaria.
Tutta la documentazione dovrà essere prodotta sia in forma cartacea, sia su supporto
informatico. Si specifica che in riferimento alla lettera n del presente paragrafo, l’inizio dei lavori
per le opere oggetto della richiesta di finanziamento dovrà essere successivo alla data del rilascio
della domanda di sostegno.
15.
CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
L’attribuzione del punteggio al fine di stabilire la posizione che ogni domanda di sostegno assumerà
all’interno della graduatoria avviene sulla base dei criteri riportati nelle seguenti tabelle:
Criteri di selezione per Azione 1: Intervento 1.2
Criteri Tipologia del proponente
Si rimanda ai Criteri di selezione validi per l’azione 2 intervento 2.2
Criteri per la Valutazione qualitativa
Si rimanda ai Criteri di selezione validi per l’azione 2 intervento 2.2

Criteri di selezione per Piano di Sviluppo Aziendale su Azione 2: intervento 2.2
Criteri Tipologia del proponente (A - B - C)

A) Soggetto proponente di sesso femminile: requisito in possesso al momento del rilascio della domanda
di sostegno.

Documentazione comprovante il possesso del
requisito

Descrizione criterio
- In caso di ditta individuale:
Titolare donna;
- in caso di società di capitale:
maggioranza delle quote del
capitale sociale detenuto da
donne;
- In caso di società di persone:
almeno la maggioranza dei soci
sia donna.

Punteggio

Documento di riconoscimento del soggetto
richiedente;
Nel caso di imprenditori associati elenco dei soci
aggiornato come da visura camerale all’atto della
presentazione della domanda di sostegno.

10

B) Soggetto proponente con età inferiore a 41 anni: requisito in possesso al momento del rilascio della

domanda di sostegno.
- In caso di ditta individuale: età del
titolare fino a 41 anni;
- in caso di società di capitali:
maggioranza delle quote del capitale
sociale detenuto da giovani con età
fino a 41 anni non compiuti;
- In caso di società di persone: almeno
la maggioranza dei soci abbia età
inferiore a 41 anni.

Documento di riconoscimento del soggetto
richiedente.
Nel caso di imprenditori associati: elenco dei soci
aggiornato come da visura camerale all’atto della
presentazione della domanda di sostegno;

6

C) Soggetto proponente Start-up innovativa: requisito in possesso al momento del rilascio della domanda di

sostegno
Essere iscritto presso la Sezione
Certificato non superiore a 6 mesi di iscrizione startspeciale del Registro Imprese dedicata
up innovative
alle “Startup innovative” della CCIAA
Punteggio massimo attribuibile per DdS, di cui ai criteri A), B), C)

2
18

Criteri di selezione per Piano di Sviluppo Aziendale su Azione 2: intervento 2.2
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Criteri per la Valutazione qualitativa D)
D1) Sostenibilità tecnico-economica dell’investimento: valutazione del Piano Aziendale presentato che deve avere un
Risultato Operativo (R.O.) > 0 nell’anno di entrata a regime del progetto.
Documentazione comprovante il possesso del
Descrizione criterio
Punteggio
requisito

- incremento

della
redditività
aziendale in termini di Risultato
Operativo ≥ 20%;

4
Piano aziendale Allegato C;

- incremento della redditività aziendale

2
in termini di Risultato Operativo
<20%;
Totale punteggio massimo attribuibile (alternativo e non cumulabile)
4
D2) Innovatività ed ecocompatibilità dell'investimento: il criterio valuta la capacità del progetto di migliorare le
performance ambientali nei processi aziendali

- Introduzione ed utilizzo di tecniche

edilizie e/o impianti che migliorano
l'efficienza energetica ed ambientale
degli edifici aziendali nonché
l'introduzione
e
l'utilizzo
di
macchinari ed attrezzature a migliore
performance ambientale nei processi
aziendali

4
-

preventivi di spesa;
computo metrico estimativo

-

- Introduzione ed utilizzo di soli

macchinari ed attrezzature a migliore
performance ambientale nei processi
aziendali

2

Totale punteggio massimo attribuibile
4
D3) Incremento occupazionale: il criterio valuta la capacità del progetto di prevedere la creazione di nuova occupazione
(numero di unità lavorative assorbibili a completamento dell’intervento, con particolare riferimento alle fasce deboli
delle unità lavorative).

- Incremento

occupazionale
2
maggiore/uguale di 0,5 ULA, rispetto
alla situazione ante investimento
Piano aziendale Allegato C;
- Incremento occupazionale inferiore
di 0,5 ULA, rispetto alla situazione
1
ante investimento
Totale punteggio massimo attribuibile (alternativo e non cumulabile)
2
D4) Sussistenza sbocchi di mercato: il criterio valuta la capacità del progetto di prevedere l’attuazione di strategie per
l'individuazione di nuovi sbocchi di mercato.

- Investimento

proposto prevede
soluzioni di promozione mediante
Tecnologie di Informazione e
Comunicazione (TIC) e strumenti
digitali per creare nuovi sbocchi di
mercato

- Investimento proposto non prevede

2
-

-

Piano aziendale Allegato C;
preventivi di spesa.

soluzioni di promozione mediante
Tecnologie di Informazione e
Comunicazione (TIC) e strumenti
digitali per creare nuovi sbocchi di
mercato, ma solo soluzioni comuni
Totale punteggio massimo attribuibile (alternativo e non cumulabile)

1

2

Saranno ammesse alla graduatoria le sole domandi sostegno che conseguiranno un punteggio
minimo pari a 7 relativamente ai criteri di cui alla lettera D).
Il punteggio massimo attribuibile è pari a 30.

16.

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI, FORMULAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Ai fini dell’ammissibilità il punteggio minimo è pari a 7 punti. Il massimo punteggio attribuibile è
di punti 30. Il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna DdS deriva dall’applicazione dei
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criteri di selezione riportati al precedente paragrafo e in base allo stesso sarà formulata la
graduatoria. A parità di punteggio sarà data priorità alle DdS che richiedono un costo totale degli
investimenti minore e, a parità di importo, in ordine di arrivo.
La graduatoria provvisoria sarà approvata al termine dell’istruttoria tecnico-amministrativa dal
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) con apposito provvedimento, ratificata dal CdA del
GAL Tavoliere e successivamente pubblicata sul BURP e sul sito www.galtavoliere.it
La pubblicazione sul sito assume valore di comunicazione ai richiedenti il sostegno, del punteggio
conseguito e della relativa posizione in graduatoria, nonché di ulteriori adempimenti da parte
degli stessi.

17.

ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

L’istruttoria tecnico- amministrativa si articola nella verifica di ricevibilità e nella verifica di
ammissibilità.
VERIFICA DI RICEVIBILITÀ
La verifica di ricevibilità riguarderà i seguenti aspetti:


rilascio della domanda di sostegno nel portale SIAN entro il termine stabilito nel paragrafo
13;



presentazione della domanda di sostegno e della documentazione allegata entro il termine
stabilito nel paragrafo 13;



modalità di invio della documentazione conforme a quelle previste al paragrafo 13;



completezza della documentazione di cui al paragrafo 14.

Costituisce motivo di irricevibilità il mancato rispetto anche di uno solo dei suddetti aspetti. La
verifica di ricevibilità delle domande di sostegno verrà svolta dal GAL utilizzando unità di
personale che saranno formalmente incaricate per l’espletamento di tale attività.
La verifica può avere esito positivo o negativo.
In caso di esito positivo, l’istanza è giudicata ricevibile ed è quindi avviata alle successive verifiche
di ammissibilità con comunicazione a mezzo PEC indirizzata al richiedente.
In caso di esito negativo, l’istanza è giudicata irricevibile e non viene sottoposta ai controlli di
ammissibilità. Per le DdS irricevibili sarà data comunicazione, a mezzo PEC o servizio postale a
mezzo Raccomandata A.R. o corriere autorizzato, al richiedente (ai sensi dell’art. 10-bis della L.
241/1990) delle motivazioni che hanno determinato l’esito negativo della verifica. Avverso tale
atto, l’interessato può presentare osservazioni e controdeduzioni, nei modi e nei termini indicati
nel preavviso stesso.
Avverso il provvedimento di irricevibilità, invece, i richiedenti possono presentare ricorso
secondo le modalità indicate al paragrafo 19 del presente bando.
VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ
La verifica di ammissibilità della domanda di sostegno – art. 48 Reg. (Ue) n. 809/2014 – consiste
nell’istruttoria tecnico-amministrativa della stessa e del relativo progetto. L’istruttoria tecnicoamministrativa delle DdS sarà effettuata da apposita Commissione Tecnica di Valutazione (CTV)
che sarà nominata successivamente alla prima scadenza del termine di presentazione delle DdS.
Essa verrà eseguita sulle sole domande di sostegno ritenute ricevibili e riguarderà i seguenti
aspetti:
1) possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando (ivi compreso il raggiungimento del
punteggio minimo). Il mancato possesso dei requisiti determina la non ammissibilità della
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domanda di sostegno, fatti salvi i casi di errore palese e la conseguente applicazione del
soccorso istruttorio;
2) l’ammissibilità degli interventi in coerenza con gli interventi ammissibili da bando e la loro
fattibilità tecnica e sostenibilità economica. La verifica si conclude con la definizione degli
interventi e delle spese ammissibili;
3) l’attribuzione dei punteggi previsti dai criteri di selezione. Il mancato raggiungimento del
punteggio minimo determina la non ammissibilità della domanda di sostegno;
4) la veridicità delle dichiarazioni e applicazioni dell’art. 60 del Reg. (UE) n. 1306/2013. Il
riscontro di dichiarazioni non veritiere e/o la mancata soddisfazione di condizioni previste
dal bando relativi a requisiti di ammissibilità determinano la non ammissibilità ai benefici.
Documentazione progettuale aggiuntiva a quella previste ai paragrafi precedenti del presente
Bando Pubblico, sarà richiesta qualora ritenuta necessaria al fine di valutare l’ammissibilità
dell’operazione proposta a contributo (c.d. “soccorso istruttorio” ai sensi dell’art. 6, lett. b),
Legge n. 241/1990).
La verifica di ammissibilità può avere esito positivo o negativo.
In caso di esito negativo, l’istanza è giudicata non ammissibile. Per le DdS inammissibili sarà data
comunicazione, a mezzo PEC o servizio postale a mezzo Raccomandata A.R. o corriere
autorizzato, al richiedente (ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/1990) delle motivazioni che hanno
determinato l’esito negativo della verifica così da consentire all’interessato di esprimere
osservazioni e/o controdeduzioni e/o presentare documenti ritenuti idonei a indirizzare l’iter
decisionale del GAL verso un esito favorevole, nei modi e nei termini indicati nel preavviso stesso.
In caso di conferma dell’esito negativo, si procederà all’esclusione delle DdS dai benefici con
apposito provvedimento avverso il quale i richiedenti potranno presentare ricorso secondo
quanto stabilito nel paragrafo 19 del presente bando.
Alle DdS per le quali l’istruttoria tecnico-amministrativa si conclude con esito positivo la
Commissione Tecnica di Valutazione provvede ad attribuire i punteggi relativi nel rispetto dei
criteri di selezione e ad inviare al RUP la graduatoria formulata.
Il RUP con proprio provvedimento:
-

approva la graduatoria delle DdS ammissibili con evidenza del punteggio attribuito,
spesa ammissibile e contributo concedibile;
approva l’elenco delle DdS non ammissibili con relativa motivazione.

Il RUP provvede alla pubblicazione della graduatoria provvisoria delle DdS ammissibili e l’elenco
delle DdS non ammissibili sul BURP e sul sito del GAL www.galtavoliere.it. La pubblicazione sul
BURP assume valore di notifica ai titolari delle DdS.
In virtù del medesimo provvedimento, i richiedenti le cui DdS risultano ammissibili e collocate in
posizione utile al finanziamento, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, dovranno far
pervenire, entro non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione sul della graduatoria provvisoria,
tramite servizio postale a mezzo Raccomandata A.R. o corriere autorizzato ( a tal fine farà fede il
timbro apposto sul plico dall’ufficio postale o dal corriere accettante) o con consegna a mano
all’indirizzo del GAL la sola appendice/estensione al contratto di affitto (nei casi pertinenti).
La mancata o incompleta ricezione della documentazione su indicata equivale a rinuncia al
sostegno concesso e il GAL procederà con conseguente scorrimento della graduatoria.
A seguito della verifica della documentazione prodotta dal beneficiario appendice/estensione al
contratto di affitto (nei casi pertinenti), effettuata dalla Commissione Tecnica di Valutazione, sarà
stabilito con apposito provvedimento del RUP l’esito definitivo attraverso la pubblicazione della
graduatoria finale sul BURP, sul sito www.galtavoliere.it e nella sezione LEADER del portale del
PSR Puglia, graduatoria anche ratificata dal Consiglio di Amministrazione. In relazione alla
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dotazione finanziaria, prevista al paragrafo 6, saranno ammessi a finanziamento tutti i progetti
collocati in posizione utile nella graduatoria fino alla copertura delle risorse attribuite.
Effettuati gli accertamenti, le verifiche e gli adempimenti propedeutici previsti dalla normativa
comunitaria, nazionale e regionale vigente, sarà disposta dal RUP, con apposito provvedimento,
la concessione del sostegno e inviata al beneficiario tramite PEC. Entro 10 giorni dalla
comunicazione della concessione, il beneficiario dovrà far pervenire apposita comunicazione di
accettazione del sostegno al provvedimento stesso, ed eventuale ulteriore documentazione
richiesta, a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata galtavoliere@pec.it o a mezzo
raccomandata A/R, all’indirizzo del GAL Tavoliere Scarl Via Vittorio Veneto 33 71042 Cerignola
FG indicando il mittente.
La mancata ricezione della comunicazione di accettazione equivale a rinuncia al sostegno
concesso e il GAL procederà alla revoca del finanziamento concesso e alla riassegnazione delle
risorse liberate mediante scorrimento della graduatoria approvata.
A tutti i soggetti inseriti nella graduatoria definitiva, ma non finanziabili per carenza fondi sarà
inviata la comunicazione della non finanziabilità a mezzo PEC dal RUP del GAL. Altresì per le
domande collocate in graduatoria definitiva e finanziabili, sarà disposta, con apposito
provvedimento del Consiglio di Amministrazione del GAL, la concessione del sostegno, che sarà
comunicata al beneficiario tramite PEC.
Il provvedimento di concessione del sostegno fisserà il periodo di tempo massimo entro cui
realizzare gli investimenti ammessi a finanziamento ed ulteriori indicazioni. La mancata ricezione
della comunicazione di accettazione nei tempi indicati equivale alla rinuncia del sostegno
concesso, pertanto il GAL procederà al conseguente scorrimento della graduatoria. Le ulteriori
comunicazioni saranno trasmesse a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
Gli interventi ammessi ai benefici di cui al piano degli investimenti devono essere avviati entro e
non oltre 3 mesi (90 giorni) dalla data del provvedimento di concessione del sostegno ed essere
conclusi entro e non oltre 18 mesi (540 giorni) dalla data del provvedimento di concessione del
sostegno.
Il beneficiario dovrà far pervenire apposita comunicazione di avvio attività, via PEC all’indirizzo di
posta certificata del GAL. Il termine di fine lavori può essere prorogato, ad insindacabile
discrezionalità del CdA del GAL, su esplicita richiesta del beneficiario e solo in casi eccezionali
debitamente motivati, fatte salve le cause di forza maggiore previste e riconosciute dalla
regolamentazione comunitaria. La richiesta di proroga dovrà pervenire al GAL prima della data di
scadenza del termine di fine lavori previsto.
Il beneficiario dovrà presentare la comunicazione di conclusione del Piano Aziendale redatta da
tecnico abilitato e controfirmata dal beneficiario, unitamente ad una relazione finale sulle attività
svolte, gli eventuali investimenti realizzati e gli obiettivi raggiunti. Entrambi i modelli di
comunicazione avvio attività e conclusione del piano aziendale saranno predisposti dal GAL ed
inserito sul sito del GAL nella sezione documentazione utile per bandi.
L’investimento si intenderà concluso quando tutti gli interventi ammessi a beneficio risulteranno
completati e le relative spese – giustificate da fatture fiscalmente in regola, debitamente
registrate e quietanzate e corredate dalle relative dichiarazioni liberatorie da parte delle ditte
fornitrici o da altri documenti aventi valore probatorio equivalente – saranno state
completamente ed effettivamente pagate dal beneficiario del sostegno, come risultante da
estratto del conto corrente dedicato. Il saldo del contributo in conto capitale sarà liquidato dopo
gli accertamenti finali di regolare esecuzione degli interventi.
Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, il beneficiario dovrà presentare al GAL la copia
cartacea della domanda di pagamento del saldo, unitamente alla documentazione a corredo,
tramite servizio postale a mezzo raccomandata A.R. o corriere autorizzato.
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Nel caso in cui non venga rispettato il termine stabilito per la conclusione dei lavori, tenuto conto
delle eventuali proroghe concesse ovvero, pur essendo rispettato il termine per la conclusione
dei lavori, venga presentata la domanda di pagamento del saldo oltre il termine innanzi indicato,
sarà applicata una riduzione/revoca dei benefici concessi in conformità al regime sanzionatorio,
come definito dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria.

18.

TIPOLOGIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO – PRESENTAZIONE DELLE DDP

I beneficiari dovranno compilare e rilasciare nel portale SIAN le domande di pagamento nel
rispetto delle modalità e dei termini che saranno stabiliti nel provvedimento di concessione.
L’erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall’OP AGEA (Agenzia per le Erogazioni
in Agricoltura), il solo deputato e legittimato all’erogazione delle somme, non assumendo il GAL
a tal riguardo alcuna responsabilità in ordine ai tempi di erogazione. Tale sostegno è concesso
come contributo in conto capitale e potranno essere presentate le seguenti tipologie di domande
di pagamento:




18.1

Domanda di pagamento dell’anticipo;
Domanda di pagamento dell’acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
Domanda di pagamento del saldo finale.

DOMANDA DI PAGAMENTO DELL’ANTICIPO

Nel rispetto dei termini che saranno stabiliti nel provvedimento di concessione, le modalità di
erogazione degli aiuti sono le seguenti:

18.1 A

AZIONE 1 DOMANDA DI PAGAMENTO DELL’ANTICIPO

L’erogazione del premio all’avviamento sarà effettuata in due rate:
1.

la prima rata, pari al 70% dell’importo del premio concesso sarà erogata successivamente
alla notifica del provvedimento di concessione e previa comunicazione di avvio del Piano
Aziendale secondo il modello che sarà predisposto dal GAL e pubblicato sul sito.

2. la seconda rata, pari al 30% dell’importo del premio concesso sarà erogata a saldo dopo la
verifica della completa e corretta realizzazione del Piano Aziendale.

18.1 B

AZIONE 2 DOMANDA DI PAGAMENTO DELL’ANTICIPO

Nel rispetto dell’art. 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013, è possibile presentare una sola domanda di
anticipazione nella misura massima del 50% del sostegno concesso.
La DdP deve essere presentata entro i termini e secondo le modalità stabiliti dal provvedimento
di concessione del sostegno e deve essere corredata da garanzia fideiussoria in originale
(fideiussione bancaria o polizza assicurativa), pari al 100% dell’importo dell’anticipo richiesto.
Lo schema di garanzia fidejussoria da utilizzare è disponibile sul portale SIAN attivando la
Procedura di Garanzia Informatizzata (PGI).
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere rilasciata, rispettivamente, da Istituti
di Credito o da Compagnie di assicurazione autorizzate dall’ex Ministero dell’Industria, del
Commercio e dell’Artigianato ad esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione, incluse nell’elenco
dell’art.1, lettera “c” della legge 348 del 10/06/82, pubblicato sul sito internet www.isvap.it.
Inoltre, ove ricorre, occorrerà allegare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con
l'indicazione completa del beneficiario e dei familiari conviventi di maggiore età nel caso di ditta
individuale; nel caso di società devono essere indicate la denominazione e la sede della stessa, il
numero del C.F. e P.IVA, nonché le generalità complete dei soggetti costituenti la medesima
(come da Allegato G al presente bando);
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L’anticipo deve essere obbligatoriamente riconciliato con fatture quietanzate da produrre nella
domanda di pagamento del saldo.
La garanzia fidejussoria sarà svincolata da AGEA previa autorizzazione della Regione Puglia.

18.2

DOMANDE DI PAGAMENTO DELL’ACCONTO SU STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)

La DdP del sostegno concesso nella forma di acconto su Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL)
deve essere compilata in ogni sua parte, rilasciata nel portale SIAN e sottoscritta dal beneficiario
secondo le procedure stabilite dal provvedimento di concessione del sostegno.
Ciascuna domanda dovrà essere supportata dalla rendicontazione di uno stato di avanzamento
dei lavori ammessi ai benefici, composta dalla documentazione tecnica e contabile della relativa
spesa sostenuta, che giustifichi l’erogazione dell’acconto richiesto.
I beneficiari potranno presentare DdP nella forma di acconto su SAL fino al 90% dell’importo
totale del sostegno concesso, compreso l’eventuale importo pagato come anticipazione. La
prima domanda di pagamento dell’acconto su SAL non potrà essere inferiore al 30% del
contributo concesso.
Nel caso in cui invece non sia stata erogata alcuna anticipazione, la prima domanda acconto su
SAL non potrà essere inferiore al 40% del contributo concesso.
Per l’erogazione dell’acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL), il beneficiario dovrà
presentare la seguente documentazione:
a) copia cartacea della domanda di pagamento compilata, rilasciata sul portale SIAN e
sottoscritta dal richiedente;
b) contabilità analitica degli interventi realizzati e compresi nel SAL, composta da:

c)

-

relazione tecnica illustrativa delle attività realizzate con riferimento alle spese
sostenute e documentate nella domanda di pagamento del SAL;

-

computo metrico delle opere realizzate, ove previsto, nel quale verranno riportate per
ogni singola voce le corrispondenti fatture liquidate;

-

quadro economico delle spese ammesse a contributo ed indicazione delle spese e/o
servizi sostenuti fino alla data della domanda di pagamento;

documentazione contabile della spesa sostenuta: copia delle fatture o di altri documenti
quietanzati aventi valore probatorio equipollente relativi alle spese sostenute, corredate
dall’attestazione dei pagamenti effettuati (bonifico, ricevuta bancaria, assegno non
trasferibile, Modello F24, ecc.), dalla copia degli estratti conto da cui risulti il relativo
pagamento attraverso il “conto dedicato” e dalla dichiarazione liberatoria su carta intestata
della ditta fornitrice (allegato E). I documenti di spesa devono recare il dettaglio delle
attività svolte e riportare la dicitura “Operazione cofinanziata dal PSR Puglia 2014/2020,
fondo FEASR, MISURA 19.2, SSL Tavoliere, Azione 2, Intervento __; CUP _________”. Il
beneficiario ha l’obbligo di esibire, al funzionario incaricato dell’accertamento, gli originali
della documentazione probatoria delle spese sostenute sui quali sarà apposto, da parte del
GAL, il timbro di annullamento;

d) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
e) copia elaborati di contabilità generale e/o registri IVA riguardanti le spese da documentare,
firmati dall’incaricato alla contabilità (titolare o professionista in caso di contabilità
delegata);
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f)

certificato in originale della C.C.I.A.A. di data non anteriore a sei mesi, dal quale si evince
che l’impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione
controllata;

g) documentazione fotografica attestante lo stato dei luoghi con particolare riferimento alle
opere edili ed affini non più visibili ed ispezionabili successivamente alla loro esecuzione.
h) elenco dei documenti presentati.
Il GAL potrà richiedere ogni altra documentazione necessaria al fine dell’istruttoria della
domanda di pagamento.

18.2

DOMANDE DI PAGAMENTO DEL SALDO E ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE

La domanda di pagamento del sostegno nella forma di saldo deve essere compilata in ogni sua
parte, rilasciata nel portale SIAN e sottoscritta dal beneficiario secondo le procedure stabilite dal
provvedimento di concessione del sostegno.
Per l’erogazione del saldo del contributo, il beneficiario dovrà presentare la seguente
documentazione, qualora non sia stata presentata in allegato alle precedenti domande di
acconto su SAL o non sia più valida:
a) copia cartacea della domanda di pagamento compilata, rilasciata sul portale SIAN e
sottoscritta dal richiedente;
b) contabilità finale analitica degli interventi realizzati e compresi nel SALDO, composta da:
 relazione tecnica illustrativa delle attività realizzate con riferimento alle spese sostenute
e documentate nella domanda di pagamento del SALDO, con relativa documentazione
fotografica degli interventi realizzati;
 computo metrico consuntivo delle opere realizzate e rendicontate, ove previsto, nel
quale verranno riportate per ogni singola voce computata le corrispondenti fatture
liquidate;
 quadro economico complessivo delle spese ammesse a contributo ed indicazione delle
spese e/o servizi sostenuti;
c) documentazione contabile della spesa sostenuta: copia delle fatture o di altri documenti
quietanzati aventi valore probatorio equipollente relativi alle spese sostenute,
corredate dall’attestazione dei pagamenti effettuati (bonifico, ricevuta bancaria,
assegno non trasferibile, Modello F24, ecc.), dalla copia degli estratti conto da cui risulti
il relativo pagamento attraverso il “conto dedicato” e dalla dichiarazione liberatoria su
carta intestata della ditta fornitrice (allegato E). I documenti di spesa devono recare il
dettaglio delle attività svolte e riportare la dicitura “Operazione cofinanziata dal PSR
Puglia 2014/2020, fondo FEASR, MISURA 19.2, SSL Tavoliere, Azione 2, Intervento __
CUP _________”. Il beneficiario ha l’obbligo di esibire, al funzionario incaricato
dell’accertamento, gli originali della documentazione probatoria delle spese sostenute
sui quali sarà apposto, da parte del GAL, il timbro di annullamento;
d) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
e) certificato di agibilità;
f) copia elaborati di contabilità generale e/o registri IVA riguardanti le spese da
documentare, firmati dall’incaricato alla contabilità (titolare o professionista in caso di
contabilità delegata);
g) layout finale della sede operativa;
h) copia autorizzazioni per l’esercizio dell’attività finanziata rilasciate dagli enti preposti;
i) dichiarazione di inizio attività produttiva (per investimenti produttivi) o di attività in
genere (per investimenti in altri settori che richiedano l’avvio dell’attività), qualora
dovuto;
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j)
k)

certificato in originale della C.C.I.A.A., di data non anteriore a sei mesi, dal quale si evince
che l’impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione
controllata;
elenco dei documenti presentati.

Tutta la documentazione dovrà essere prodotta sia in forma cartacea, sia su supporto
informatico.
Inoltre il GAL potrà richiedere ulteriore documentazione integrativa finalizzata all’istruttoria della
domanda di pagamento del saldo.
L’importo da erogare a saldo sarà determinato a seguito di accertamento in situ, effettuato dal
GAL con personale tecnico qualificato. Le risultanze di tale accertamento devono essere riportate
su apposito verbale di regolare esecuzione degli interventi nel quale sarà accertata e determinata
la spesa sostenuta in conformità a quanto stabilito dal provvedimento di concessione e il
corrispondente importo totale di contributo pubblico, nonché l’importo da erogare a saldo, quale
differenza tra il predetto importo totale e gli importi già erogati sotto forma di anticipo e/o
acconto su SAL.

19.

RICORSI E RIESAMI

Avverso ogni provvedimento emesso nel corso del procedimento sarà possibile presentare, nei
termini consentiti, ricorso gerarchico o giurisdizionale.
Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato al Consiglio di Amministrazione del GAL Tavoliere
s.c.ar.l. – Via Vittorio Veneto n. 33 – 71042 Cerignola (FG) – PEC: galtavoliere@pec.it – entro e
non oltre 30 giorni dalla data di notifica della comunicazione degli esiti istruttori. Non è
consentito il ricorso per omessa lettura della PEC qualora la notifica dell’atto avverso il quale si
ricorre sia avvenuta tramite questo strumento di comunicazione.
Il ricorso giurisdizionale, invece, va presentato all’Autorità Giudiziaria competente nel rispetto
delle procedure e dei tempi stabiliti nell’ordinamento giuridico. La scelta dell’Autorità Giudiziaria
competente va individuata dal beneficiario avendo riguardo all’oggetto del contendere.
Eventuali richieste di riesame, infine, devono essere presentate dal beneficiario direttamente
all’ufficio che ha curato l’istruttoria tecnico-amministrativa per la quale si chiede il riesame. La
richiesta di riesame deve essere adeguatamente motivata e supportata da idonea
documentazione ove pertinente.

20.

TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA E DEGLI IMPEGNI, RECESSO/RINUNCIA DAGLI IMPEGNI

Dopo la presentazione della domanda di sostegno al richiedente/beneficiario (cedente) può
subentrare un altro soggetto (cessionario) a seguito di cessione di azienda, come definita all’art.
8 Reg. UE n. 809 del 2014. In tal caso, occorre prevedere che il cessionario produca apposita
istanza al GAL (sottoscritta anche dal cedente) con annessa dichiarazione di impegno a firma del
cessionario a sottoscrivere le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già
sottoscritti dal richiedente/beneficiario nella domanda di sostegno.
Il GAL verificherà, con riferimento al nuovo soggetto subentrante, la sussistenza dei requisiti di
ammissibilità previsti dal bando e, in caso di concessione avvenuta, il mantenimento del
punteggio assegnato al cedente. In caso di esito positivo, esprimerà parere favorevole al
subentro e lo comunicherà alle parti, invitando il cessionario alla sottoscrizione della
documentazione innanzi citata. In tal caso, dovrà essere effettuata la modifica della domanda di
sostegno a sistema (cambio di beneficiario).
Qualora, invece, si accerti il difetto dei requisiti, il GAL comunicherà al cessionario il rigetto della
richiesta di subentro.
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Per recesso dagli impegni assunti s’intende la rinuncia volontaria al contributo.
Nel momento in cui il beneficiario si renda conto d non poter portare avanti l’investimento
previsto ed ammesso alle agevolazioni, potrà presentare una richiesta di rinuncia scritta al GAL
Tavoliere s.c.ar.l.– tramite PEC al seguente indirizzo: galtavoliere@pec.it.
Il recesso dagli impegni assunti, con riferimento al provvedimento di concessione degli aiuti, è
possibile in qualsiasi momento del periodo d’impegno.
Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dagli aiuti ed il recupero delle
somme già erogate, con la maggiorazione prevista dalla normativa vigente e nel rispetto delle
procedure stabilite dall’Organismo Pagatore AGEA.

21.

VARIANTI IN CORSO D’OPERA, ADATTAMENTI TECNICI, SANZIONI E REVOCHE

Non sono ammissibili revisioni e/o varianti sostanziali al progetto ammesso ai benefici che
comporterebbero modifiche agli obiettivi e/o alla variazione del punteggio attribuito in sede di
valutazione, secondo i criteri di selezione, salvo il collocamento in graduatoria in posizione
comunque utile al mantenimento del diritto.
In ogni caso, la richiesta di revisione e/o variante del progetto di investimento deve essere
preventivamente richiesta al GAL Tavoliere s.c.ar.l.. Tale richiesta deve essere corredata della
necessaria documentazione tecnica (prodotta anche su supporto digitale) dalla quale risultino le
motivazioni a giustificazione delle modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di
comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di
variante.
La richiesta di variante dovrà contenere la seguente documentazione:




relazione di variante, corredata da un quadro economico comparato, nella quale vengono
illustrate le motivazioni alla base delle modifiche proposte al progetto originario;
computo metrico comparato nel quale vengono riportate le voci di spesa ammesse e quelle
proposte in variante, ove pertinente;
nuovi preventivi di spesa per l’acquisto di arredi / attrezzature / macchinari, ove pertinenti.

Verificata la coerenza con il PAL e il PSR, il GAL può concedere l’autorizzazione alle modifiche
richieste a condizione che l’iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che le
attività mantengano una coerenza con gli obiettivi e le finalità dell’Intervento e che la loro
articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto. Le varianti ammesse non
possono, in ogni caso, comportare un aumento del contributo concesso, così come determinato
al momento dell’approvazione della domanda di sostegno.
Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, ovvero le modifiche riferite
a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l’adozione di soluzioni tecniche
migliorative, riferibili ad ogni singola voce di spesa ammessa. Tali adeguamenti tecnici non
potranno comunque oltrepassare la soglia del 10% del costo di ogni singola voce di spesa
ammessa e dovranno essere comunicati preventivamente al GAL. Fatti salvi l’importo totale di
contributo pubblico concesso ed il rispetto dei tetti di spesa ammissibile su ogni singola voce, tali
modifiche dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione al GAL.
Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, il sostegno sarà ridotto o
revocato con il relativo recupero delle somme indebitamente percepite, secondo le procedure
previste dal Reg. (UE) 1306/2013 e dal relativo Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014.
Il GAL procederà a adottare, nei confronti del beneficiario, il conseguente provvedimento (atto
di riduzione o revoca).
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La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito delle
risultanze di attività di controllo interne al procedimento amministrativo, cioè attività previste
dalla regolamentazione comunitaria volte alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento
degli aiuti (es. controlli amministrativi, controlli in loco, controllo degli impegni pluriennali, ecc.).
La revoca/decadenza totale del contributo (premio all’avviamento e contributo
sull’investimento) sarà pronunciata a seguito della rendicontazione complessiva, di spese
ammissibili inferiori ad euro 30.000,00 (investimento minimo ammissibile).
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito della
mancata osservanza degli impegni e degli obblighi previsti dal presente bando e suoi allegati,
dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria.
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può anche essere pronunciata a seguito
delle risultanze di controlli effettuati da organi esterni, quali ad esempio Organi di Polizia,
Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc., al di fuori dei controlli previsti dalla regolamentazione
comunitaria e quindi non rientranti nel procedimento amministrativo.
Le riduzioni ed esclusioni saranno applicate secondo quanto previsto dalla vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale.

22.

VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM)

L’art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 stabilisce che gli Stati Membri garantiscano che tutte le
misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili.
Tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e i criteri di selezione devono essere definiti in modo
oggettivo tale da essere applicati senza possibilità di diverse interpretazioni. Inoltre il controllo
del rispetto degli stessi deve essere certo e con un costo amministrativo sostenibile rispetto al
contributo erogato.
I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle
categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art.
62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 "Verificabilità e Controllabilità delle Misure".
Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell’esperienza pregressa nella gestione del PSR
Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti audit
comunitari.
In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura ha elementi di complessità,
pertanto dovrà attuarsi con modalità pienamente rispondenti alle esigenze di controllo,
nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi.
Ai fini degli adempimenti regolamentari l’Autorità di Gestione e l’OP AGEA utilizzano il Sistema
Informativo VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale
Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare
congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite
check list, predisposte all’interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei
beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

23.

NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO

Il sostegno a valere sul presente bando pubblico è concesso nel rispetto del regolamento di
esenzione sull’applicazione del “de minimis”, Reg. (UE) n. 1407/2013.
Al fine di verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni
previste dalla normativa comunitaria, specie al fine di evitare il cumulo dei benefici e, nel caso di
aiuti de minimis, il superamento del massimale di aiuto concedibile imposto dall’Unione Europea,
il Ministero dello Sviluppo Economico, in attuazione dell’art. 14 della legge 115 del 2014, ha
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istituito, presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo
economico, il “Registro Nazionale degli Aiuti di Stato” (RNA).
Il Registro è concepito per consentire alle amministrazioni pubbliche titolari di misure di aiuto in
favore delle imprese e ai soggetti, anche di natura privata, incaricati della gestione di tali aiuti, di
effettuare i controlli amministrativi nella fase di concessione, attraverso il rilascio di apposite
visure che recano l’elencazione dei benefici di cui il destinatario dell’aiuto abbia già goduto in
qualunque settore negli ultimi esercizi.
Nell’attuazione del presente bando, il GAL espleterà gli adempimenti di competenza concernenti
gli aiuti di stato, anche mediante l’eventuale accesso al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato
(RNA).

24.

DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non definito e specificato dettagliatamente nel Bando Pubblico, si rimanda a
quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1305/2013, dal PSR Puglia 2014-2020, dalla SSL del GAL Tavoliere
s.c.ar.l. e del relativo PAL 2014/2020 e nelle Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative
allo Sviluppo Rurale 2014-2020.
In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti i soggetti beneficiari
destinatari di concessione degli aiuti del PSR Puglia 2014-2020 sono inoltre tenuti a:
-

collaborare con le competenti autorità per l’espletamento delle attività di istruttoria,
controllo e monitoraggio delle DdS e DdP;
non produrre false dichiarazioni;
dare comunicazione per iscritto, al massimo entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi, di
eventuali variazioni della posizione del beneficiario e/o delle condizioni di ammissibilità
previste dal presente Bando Preliminare e dai successivi atti amministrativi correlati;
garantire il rispetto delle norme vigenti in materia regolarità dei lavoratori e l'applicazione
dei Contratti Collettivi di Lavoro di categoria, nonché le norme di igiene e sicurezza del
lavoro di cui al D. Lgs. n.81/2008. Inoltre devono rispettare quanto stabilito dalla Legge
Regionale n.28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e dal
Regolamento Regionale attuativo n. 31/2009 (in particolare quanto previsto al comma 1 e
2 dell'art. 2).

In particolare, con riferimento al Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, si specifica che:
-

Articolo 2, comma 1
“è condizione essenziale per l’erogazione del beneficio economico l’applicazione integrale, da parte del beneficiario,
del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo
territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori
dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l’intero periodo nel quale si articola l’attività
incentivata e sino all’approvazione della rendicontazione oppure per l’anno, solare o legale, al quale il beneficio si
riferisce e in relazione al quale è accordato.
Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione
della clausola che precede (d’ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:
a. dal soggetto concedente;
b. dagli uffici regionali;
c. dal giudice con sentenza;
d. a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
e. dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro
o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.
Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il
contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell’unità produttiva in
cui è stato accertato l’inadempimento.
Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori
pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato accertato
l’inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.
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In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da
qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell’adozione del secondo
provvedimento.
Qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all’80% degli
occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento, il soggetto concedente
emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni
dal momento in cui è stato accertato l’inadempimento.
In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l’ammontare da
recuperare può essere detratto a valere sull’erogazione ancora da effettuare.
Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da
recuperare ovvero si sia già provveduto all’erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all’esatta e completa
restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.
Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all’esatta e completa
restituzione nei termini concessi.
In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle
stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla
base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Articolo 2, comma 2
Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell’emanazione del
presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per
violazione della clausola sociale di cui all’articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n.28”.

25.

RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Le informazioni e la documentazione relativa al presente Bando potranno essere acquisite
collegandosi al sito www.galtavoliere.it .
Eventuali informazioni, chiarimenti e specificazioni in merito al presente Bando Pubblico,
potranno essere richieste al GAL Tavoliere s.c.ar.l. al seguente indirizzo di posta elettronica
info@galtavoliere.it fino a 7 giorni precedenti alla data di scadenza del presente Bando.
Le FAQ di interesse generale saranno pubblicate anche sul sito www.galtavoliere.it nella sezione
relativa al presente Bando.
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è il R.A.F. del
GAL dott.ssa Anna Ilaria Giuliani.
Tutte le comunicazioni tra il GAL e il soggetto beneficiario successive alla presentazione della
proposta avvengono attraverso PEC. La comunicazione si intende avvenuta nel momento in cui il
gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica
del destinatario. A tale scopo il proponente dovrà dotarsi, se non ne è già in possesso, di una
propria specifica casella. L’indirizzo PEC da utilizzare per il GAL è: galtavoliere@pec.it.

26.

INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della
normativa vigente ed in particolare del D.L. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), Reg. (UE) n. 2016/679.
I dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente Bando e
saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno
rispetto della normativa sopra richiamata e improntato ai principi di correttezza, liceità,
pertinenza, trasparenza, e tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti.
Il Titolare del trattamento dei dati è il GAL Tavoliere s.c.ar.l.
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STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 GAL TAVOLIERE
AIUTI ALL’AVVIAMENTO: AZIONE 1 - 1.2 Sviluppo di servizi alla persona
SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI: AZIONE 2 - intervento: 2.2 Erogazione di servizi
alla persona

Al GAL TAVOLIERE S.c.a r.l.
Via Vittorio Veneto, 33
71042 Cerignola (FG)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(resa ai sensi dell’articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
_l_ sottoscritt _______________ nat___ a _______________ __il ____________residente nel
Comune di _________________________________________ Via ________________________
CAP _________ Prov. ________ Tel._____________ Codice Fiscale ________________________
cell. _____________________________________ email _________________________________
PEC ___________________________ nella sua qualità di (1)_______________________________
della (2) _________________________________________con Partita IVA n. _________________CUUA: ____________________________e sede legale nel Comune di _____________________
Prov. ___________ C.A.P. _________________ via/piazza _____________________________
n.________ ,
CONSAPEVOLE
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità
negli atti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni ed integrazioni,
D I C H I A R A
 di essere microimpresa e piccola impresa così come definite dall’allegato 1 del Reg. (UE) n.
702/2014, ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE;
 di essere iscritto al numero __________ del Registro delle Imprese (REA) della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di _____________________ e di
possedere partita IVA n. __________________________;
impresa
attiva/inattiva
con
il
codice
ATECO
 di
essere
_____________________________________ dell’attività economica per la quale viene
richiesto il finanziamento (previsti dall’Allegato F2 “elenco CODICI ATECO ammissibili”),
attivato:


entro 180 (centoottanta) giorni antecedenti la data di pubblicazione del presente
bando sul BURP e prima del rilascio della domanda di sostegno;
oppure



oltre 180 (centoottanta) giorni antecedenti la data di pubblicazione del presente
bando sul BURP e prima del rilascio della domanda di sostegno;

 di aver costituito e/o aggiornato il fascicolo aziendale ai sensi della normativa Organismo
Pagatore (OP) Agea prima della redazione del Piano Aziendale e della presentazione della
Domanda di Sostegno (DdS), caricando a sistema SIAN la particella dell’immobile oggetto
dell’intervento;
1
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 che in caso di richiesta di aiuto all’avviamento (1.2) di attivare obbligatoriamente nella
Domanda di Sostegno (DdS) anche l’intervento a valere sull’Azione 2 Intervento 2.2;
 di rispettare le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 in tema di controllo
del massimale degli aiuti concedibili nell’arco di tre esercizi finanziari e del cumulo degli aiuti
concessi a norma di altri regolamenti soggetti al de minimis. A tal fine si applica il concetto
di impresa unica ovvero si deve considerare l’insieme delle imprese fra le quali esiste
almeno una delle relazioni stabilite all’articolo 2, par. 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013;
 di prevedere interventi localizzati nell’area di pertinenza del GAL Tavoliere (Comuni di
Carapelle, Cerignola, Ordona, Orta Nova, Stornara e Stornarella);
 di non presentare più di una candidatura, ovvero non far parte di altre compagini societarie
che si candidano a ricevere il sostegno di cui al presente Bando;
 di presentare un Piano Aziendale sull’Azione 2 (intervento 2.2) redatto secondo lo Schema
predisposto dal GAL (Allegato C) al presente Bando da tecnico abilitato e controfirmato dal
richiedente nell’ambito della medesima Azione secondo i relativi codici ATECO;
 di essere in regola con la regolarità contributiva e di non essere destinatario di
provvedimento di esclusione da qualsiasi concessione ai sensi dell’art. 2 comma 2
Regolamento regionale n. 31/2009;
 di non trovarsi in stato fallimentare o con procedura di liquidazione o di concordato
preventivo in corso o di amministrazione controllata o stati equivalenti;
 di non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per delitti, consumati o
tentati, o per reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi,
quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, o in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008, o per reati di frode o
sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice
Penale e di cui agli artt. 5, 6 e 12 della Legge n. 283/1962 (nei casi pertinenti);
 di non essere stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca e recupero di benefici
precedentemente concessi nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 20142020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013, non determinati da espressa
volontà di rinuncia, e ad eccezione dei casi in cui sia ancora in corso un contenzioso;
 di non essere destinatario di un vigente provvedimento di sospensione del finanziamento
nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della
corrispondente Misura del PSR 2007-2013;
 di non essere stato oggetto, nell’anno precedente, o nell’anno civile in corso, di
provvedimenti di recupero delle somme liquidate, a mezzo escussione delle polizze
fideiussorie nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della
corrispondente Misura del PSR 2007-2013;
 di aver provveduto al pagamento delle eventuali sanzioni comminate e/o della restituzione
dei finanziamenti liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali adottati per
cause imputabili al beneficiario nell’ambito del PSR 2014-2020 e/o PSR 2007-2013 (ove
pertinente);
 di non aver richiesto un contributo a valere su qualsiasi “fonte di aiuto” per la medesima
iniziativa.
 di osservare le modalità di esecuzione degli investimenti previste dal bando, provvedimento
di concessione e da eventuali atti correlati, nonché dalla normativa urbanistica, ambientale,
paesaggistica vigente e dai vincoli di altra natura eventualmente esistenti;
di impegnarsi:
 ad avviare l’attuazione del Piano Aziendale entro e non oltre 3 mesi (90 giorni) dalla data di
sottoscrizione della lettera di concessione del sostegno e concluderla entro e non oltre 18
mesi (540 giorni) dall’avvio, salvo eventuali proroghe concesse. La data di completamento
del Piano Aziendale coincide con la data di presentazione della domanda di pagamento del
saldo dell’aiuto. Di entrambi gli adempimenti dovrà essere trasmessa formale
comunicazione via PEC al Responsabile del Procedimento;
 a rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n 81/2008 e s.m.i;
 a rispettare la Legge regionale n. 28/2006 Disciplina in materia di contrasto al lavoro non
regolare e del Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;
2
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 a rispettare quanto previsto dalle norme vigenti in materia di regolarità contributiva
(DURC);
 ad osservare le modalità di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di
concessione e da eventuali atti correlati, nonché dalla normativa urbanistica, ambientale,
paesaggistica vigente e dai vincoli di altra natura eventualmente esistenti;
 ad attivare prima dell’avvio degli interventi per i quali si richiedono i benefici un conto
corrente dedicato intestato al soggetto beneficiario, tale attivazione deve avvenire prima
del rilascio della prima Domanda di Pagamento (DdP). Su tale conto dovranno transitare
tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell’investimento, sia di
natura pubblica (contributo in conto capitale) che privata (mezzi propri o derivanti da linee
di finanziamento bancario). Il conto corrente dedicato dovrà restare attivo per l’intera
durata dell'investimento e fino alla completa erogazione dei relativi aiuti. Sullo stesso conto
non potranno risultare operazioni non riferibili agli interventi ammessi all’aiuto pubblico. Le
entrate del conto saranno costituite esclusivamente dal contributo pubblico erogato dall'OP
AGEA, dai mezzi propri immessi dal beneficiario e/o dal finanziamento bancario; le uscite
saranno costituite solo dal pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli
interventi ammessi ai benefici;
 a mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al precedente paragrafo per tutta la durata
della concessione;
 a mantenere la destinazione d'uso degli investimenti realizzati per le medesime finalità per
cui sono stati approvati per un periodo minimo di cinque anni a decorrere dalla data del
pagamento del saldo (cfr. Reg. UE n. 1303/2013, articolo 71 “Stabilità delle operazioni”);
 a mantenere il possesso degli immobili interessati dagli interventi e delle attrezzature
eventualmente acquistate per almeno 5 anni dalla data di pagamento finale del contributo
richiesto;
 ad osservare i termini previsti dai provvedimenti di concessione e dagli atti a essi
conseguenti;
 a non richiedere, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici, anche
al fine di assicurare che la medesima spesa non venga finanziata due volte (no-double
funding);
 a custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell’operazione ammessa a
cofinanziamento, al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai
competenti organismi; tale custodia dovrà essere assicurata fino ad almeno cinque anni
dalla data di ultimazione dei lavori;
 a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento
all’utilizzo del logo dell’Unione Europea, specificando il Fondo di finanziamento, la
Misura/Sottomisura/Operazione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa europea
ed anche indicato nel Manuale Regionale “Obblighi di informazione e pubblicità linee guida
per i beneficiari”.
di essere a conoscenza:




dei motivi di irricevibilità della domanda di sostegno e dell’esito sfavorevole dell’istruttoria
tecnico amministrativa riportati nel paragrafo 17 “Istruttoria tecnico-amministrativa e
concessione del sostegno” del bando;
infine, di:
esonerare gli Organi comunitari, le Amministrazioni statale e regionale, il GAL Tavoliere da
qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni che, per effetto della esecuzione e
dell’esercizio delle opere, dovessero essere arrecati alle persone o a beni pubblici e privati e
di sollevare le Amministrazioni stesse da ogni azione o molestia.
Allega alla presente:
 fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del tecnico
incaricato e del richiedente l’aiuto.
3
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Allegato A – Possesso dei requisiti,
impegni e obblighi

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 GAL TAVOLIERE
AIUTI ALL’AVVIAMENTO: AZIONE 1 - 1.2 Sviluppo di servizi alla persona
SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI: AZIONE 2 - intervento: 2.2 Erogazione di servizi
alla persona

____________________________
Luogo – data
_____________________________________
Firma (3)
1)
2)
3)

Indicare se “titolare”, o “legale rappresentante”;
Indicare l’esatta ragione sociale quale risulta dal certificato della CC.I.AA.;
La firma deve essere apposta a norma dell’articolo 38 del DPR 445/2000.

N.B.: Si precisa che dovranno essere riportate e compilate esclusivamente le dichiarazioni
pertinenti.

4
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Allegato B - Aiuti De Minimis

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 GAL TAVOLIERE
AIUTI ALL’AVVIAMENTO: AZIONE 1 - 1.2 Sviluppo di servizi alla persona
SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI: AZIONE 2 - intervento: 2.2 Erogazione di
servizi alla persona

Al GAL TAVOLIERE S.c.a r.l.
Via Vittorio Veneto, 33
71042 – Cerignola (FG)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN REGIME «DE MINIMIS»,
(resa ai sensi dell’articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
_l_ sottoscritt ________________________________ nat___ a ____________________________
il __________________ residente nel Comune di ________________________________________
_Via _____________________________________________ CAP _____________ Prov. ________
Tel._________________________ Codice Fiscale _______________________________________
cell. _________________________________ email ______________________________________
PEC ___________________________________ nella sua qualità di (1) ________________________
della (2) _____________________________________________________________ con Partita IVA
n. _____________________ CUUA: ____________________________e sede legale nel Comune di
__________________________________________ Prov. ___________ C.A.P. _________________
via/piazza _____________________________ n.________ ,
CONSAPEVOLE
delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi
e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera,
ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
s.m.i.,
DICHIARA
(barrare la casella corrispondente)
che, nei tre anni precedenti la data di inoltro della presente domanda,
di non avere

□
di avere

n
ottenuto la concessione di contributi pubblici, ricompresi nel regime “de minimis” (Reg. (UE) n.
1407/2013 e s.m.i.).
In tal ultimo caso:
 come risulta al successivo “Quadro dei finanziamenti a titolo di “de minimis”, il contributo da
concedere tramite il presente Avviso, sommato agli altri aiuti “de minimis” ricevuti nei 36 mesi
precedenti a qualsiasi titolo, per qualsiasi obiettivo e indipendentemente dalla fonte di
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Allegato B - Aiuti De Minimis

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 GAL TAVOLIERE
AIUTI ALL’AVVIAMENTO: AZIONE 1 - 1.2 Sviluppo di servizi alla persona
SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI: AZIONE 2 - intervento: 2.2 Erogazione di
servizi alla persona




finanziamento (nazionale, regionale o comunitaria) non supera euro 200.000, alla data della
richiesta del contributo;
che gli aiuti “de minimis” vengono considerati erogati al momento in cui sorge per il beneficiario
il diritto a ricevere l’aiuto stesso;
di essere consapevole che, qualora venga superata, con la concessione del contributo richiesto,
la soglia di euro 200.000, l’assegnazione del contributo sarà ridotta o revocata.
QUADRO DEI FINANZIAMENTI GIÀ OTTENUTI A TITOLO DI DE MINIMIS
NORMATVA DI
RIFERIMENTO

ATTO (*) DI
FINANZIAMENTO

DATA

NATURA
DELL’AIUTO

IMPORTO in
euro

(*) Es.: determinazione dirigenziale provinciale o regionale, delibera regionale, decreto
ministeriale.
AUTORIZZA

il GAL Tavoliere s.c.a r.l. al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente
dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o
automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR
n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

Allega alla presente:


Fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del tecnico
incaricato e del richiedente l’aiuto

_______________________________
(Luogo- data)
In fede
______________________________________
(Il titolare/legale rappresentante
dell'impresa)
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Allegato C Piano Aziendale

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 GAL TAVOLIERE
AIUTI ALL’AVVIAMENTO: AZIONE 1 - 1.2 Sviluppo di servizi alla
persona
SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI: AZIONE 2 - intervento: 2.2 Erogazione
di servizi alla persona

RICHIEDENTE ___________________________________________
CUAA _________________________________________________
TECNICO REDATTORE ____________________________________

AZIONI / INTERVENTI A CUI IL RICHIEDENTE PARTECIPA (barrare l’intervento o gli interventi
pertinenti)
Azione 1: Start up nel tavoliere innovativo (Aiuti all’avviamento di attività extra-agricole nelle zone
rurali)
 Intervento: 1.2 Sviluppo di servizi alla persona;
Azione 2: Imprese innovatrici che diversificano nel tavoliere (Sostegno a investimenti nella
creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole)
 Intervento 2.2 Erogazione di servizi alla persona
PIANO AZIENDALE PER l’INTERVENTO: 2.2 EROGAZIONE DI SERVIZI ALLA PERSONA
Il Piano aziendale deve fornire le informazioni necessarie alla descrizione dell’iniziativa proposta,
anche per quanto riguarda il relativo rapporto con il contesto rurale locale. In particolare, devono
essere descritti gli elementi essenziali che contraddistinguono l’attività che si intende creare o
sviluppare, per consentire una visione complessiva dei fattori che caratterizzano l’impresa.
In particolare, il piano dovrà evidenziare:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

le informazioni relative al richiedente
i dati di sintesi sull’iniziativa proposta
l’idea d’impresa
la situazione economica di partenza
le tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo ed il miglioramento dell’attività aziendale
i prodotti e/o i servizi
caratteristiche dell’iniziativa proposta
il piano delle spese
il piano economico – finanziario

1. INFORMAZIONI RELATIVE AL RICHIEDENTE
Ragione o Denominazione Sociale
Titolare / Legale rappresentante
Indirizzo sede legale
Indirizzo sede operativa

Aggiungere nota a margine tabella – se diverso da sede legale

 Microimpresa
 Piccola impresa

1
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STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 GAL TAVOLIERE

Allegato C Piano Aziendale

AIUTI ALL’AVVIAMENTO: AZIONE 1 - 1.2 Sviluppo di servizi alla
persona
SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI: AZIONE 2 - intervento: 2.2 Erogazione
di servizi alla persona

 Impresa attiva
 Impresa inattiva
Descrizione sintetica dell’attività d’impresa:

Forma Giuridica
Data
iscrizione
C.C.I.A.A.

Numero
iscrizione

Codice Fiscale

P.IVA

PEC
Mail
Telefono
(Informazione necessaria per la determinazione della dimensione aziendale ed il riconoscimento di microimpresa – Decreto
del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005).

1.1. Tipo di impresa1 (solo per Microimprese già esistenti)
Barrare la/e casella/e relativa/e alla situazione in cui si trova l'impresa richiedente:


r Impresa autonoma


r Impresa associata


7 Impresa collegata

1.2. Dati necessari per il calcolo della dimensione di impresa
Periodo di riferimento2 ……………………………………
Occupati3
 Fatturato (€)
(ULA4)

 Totale di bilancio (€)

Per la compilazione della tabella 1.2 seguire le modalità di calcolo e le indicazioni contenute nel Decreto Ministero delle
Attività Produttive 18.04.2005 indicando il fatturato o il totale di bilancio.

1 Per l’individuazione del tipo di impresa riferirsi alle definizioni contenute nell’art. 3 del Decreto Ministero delle Attività Produttive
18.04.2005.
2 Il periodo di riferimento, per l’indicazione dei dati, è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di
sottoscrizione della domanda di aiuto; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le
predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda
l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli
art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato
approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio,
non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio
risultanti alla stessa data.
3 Il Decreto Ministero delle Attività Produttive 18.04.2005 all’articolo 2, comma 5, lettera c, riferisce che “per occupati si intendono i
dipendenti dell’impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell’impresa e legati all’impresa da forme
contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria”.
4

Il calcolo delle Unità Lavoro Anno deve essere effettuato secondo quanto indicato nel DM 18 aprile 2005.

2
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STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 GAL TAVOLIERE

Allegato C Piano Aziendale

AIUTI ALL’AVVIAMENTO: AZIONE 1 - 1.2 Sviluppo di servizi alla
persona
SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI: AZIONE 2 - intervento: 2.2 Erogazione
di servizi alla persona

2.

DATI DI SINTESI SULL’INIZIATIVA PROPOSTA

Oggetto
dell’iniziativa
Codice ATECO per il quale si richiede l’aiuto
ed il sostegno (o solo il sostegno) e
Settore di Attività
presente in Partita IVA
di Impresa (Codici
ATECO 2007)
eventuali altri codici ATECO presenti in
Partita IVA

Data attivazione / inserimento codice ATECO dell’attività economica per il quale si richiede
---/----/-------l’aiuto ed il sostegno (o solo sostegno);
Comune
Ubicazione
dell’intervento

Indirizzo
Titolo disponibilità
dell’immobile
Dati catastali

3.

Provincia

Foglio

I

Mappale

I

Particella

I

L’IDEA D’IMPRESA

3.1. Presentazione dell’idea d’impresa o di sviluppo dell’esistente
Illustrare l’oggetto dell’iniziativa proposta, sottolineando l’originalità dell’idea imprenditoriale, i punti di forza e
di debolezza e riportando sinteticamente gli elementi essenziali che contraddistinguono l’attività, i prodotti e/o
le attività utili a riorganizzare e qualificare l’azienda.
Nello specifico, descrivere la relazione che intercorre tra l’intervento proposto ed uno o più degli aspetti sotto
riportati:
 Capacità di migliorare la qualità delle produzioni artigianali;
 Capacità di produrre un’offerta più ampia di produzioni aziendali;
 Capacità di differenziare il prodotto sul mercato;
 …………
Inserire le informazioni sopra richieste:

N.B. Non saranno finanziati interventi riguardanti prodotti compresi nell’Allegato I del Trattato UE
4.

LA SITUAZIONE ECONOMICA DI PARTENZA
4.1 Illustrare sinteticamente la situazione economica in termini di dotazioni strutturali di partenza e
prodotti offerti
3
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Allegato C Piano Aziendale

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 GAL TAVOLIERE
AIUTI ALL’AVVIAMENTO: AZIONE 1 - 1.2 Sviluppo di servizi alla
persona
SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI: AZIONE 2 - intervento: 2.2 Erogazione
di servizi alla persona

5.

LE TAPPE ESSENZIALI E GLI OBIETTIVI PER LO SVILUPPO ED IL MIGLIORAMENTO DELL’ATTIVITA’
AZIENDALE
5.1 Descrivere le fasi necessarie per la realizzazione dell’attività da sviluppare e/o migliorare e relativo
cronoprogramma. Illustrare gli obiettivi che si intendono realizzare con particolare riferimento al
Tematismo su cui si basa la Strategia di Sviluppo Locale del GAL Tavoliere.

Inserire le informazioni sopra richieste

6.

I PRODOTTI E/O I SERVIZI
6.1 Descrivere le caratteristiche del nuovo prodotto / servizio che si intende realizzare o migliorare ed i
relativi processi di erogazione del prodotto / servizio;
Inserire le informazioni sopra richieste

7.

CARATTERISTICHE DELL’INIZIATIVA PROPOSTA
7.1 INNOVATIVITA’ ED ECOCOMPATIBILITA’: descrivere gli elementi dell’idea progettuale proposta rispetto
alla capacità del progetto e del relativo investimento di contribuire ad apportare innovatività ed
ecocompatibilità dell’investimento, migliorando le performance ambientali nei processi produttivi

4
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STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 GAL TAVOLIERE

Allegato C Piano Aziendale

AIUTI ALL’AVVIAMENTO: AZIONE 1 - 1.2 Sviluppo di servizi alla
persona
SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI: AZIONE 2 - intervento: 2.2 Erogazione
di servizi alla persona

Inserire le informazioni sopra richieste

7.2 INCREMENTO OCCUPAZIONALE: descrivere gli elementi dell’idea progettuale proposta rispetto alla
capacità del progetto e del relativo investimento di prevedere la creazione di nuova occupazione, espressa
in termini di ULA (numero di unità lavorative assorbibili a completamento dell’intervento)
inserire le informazioni sopra richieste

7.3 SUSSISTENZA SBOCCHI DI MERCATO: descrivere gli sbocchi di mercato dell’idea progettuale proposta,
rispetto alla capacità del progetto e del relativo investimento di prevedere ed utilizzare Tecnologie di
Informazione e Comunicazione e strumenti digitali oppure mediante l’utilizzo di altri metodi e tecniche
diversi dai precedenti.
Inserire le informazioni sopra richieste

8.

IL PIANO DELLE SPESE

I

quantità

8.1. Presentazione delle spese
Illustrare il piano di spesa, dimensionando il medesimo sulla base delle tipologie e delle quantità di
prodotti/servizi da produrre/erogare una volta raggiunta la fase di regime.
Descrivere sinteticamente i beni individuati e la loro funzionalità per lo svolgimento dell’iniziativa in relazione al
codice ATECO al quale si fa riferimento.

Descrizione dei beni di
fornitore
investimento

I

n.
preventivo

I

Importo
totale
Importo delle spese
delle
spese
in domanda
previste
(IVA esclusa)
(IVA esclusa)

A) Ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento funzionale di beni immobili esistenti da
destinare / destinati all’attività aziendale;
5
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STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 GAL TAVOLIERE

Allegato C Piano Aziendale

AIUTI ALL’AVVIAMENTO: AZIONE 1 - 1.2 Sviluppo di servizi alla
persona
SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI: AZIONE 2 - intervento: 2.2 Erogazione
di servizi alla persona

Totale macrovoce A
B) Acquisto di macchinari, attrezzature, arredi ed impianti strettamente funzionali all’attività per
la finalità dell’intervento;

I TotaleI macrovoce B
C) Spese generali (onorari di tecnici, studi di fattibilità, garanzia fideiussoria, tenuta del conto
corrente) nella misura massima del 12% della spesa ammessa a finanziamento; Le spese
generali collegate a soli macchinari nella misura massima del 6%;

I TotaleI macrovoce C

I

I

D) Investimenti immateriali (fino ad un massimo del 10% della spesa ammessa a finanziamento)
per ICT e software gestionali, acquisizione di brevetti, licenze, marchi commerciali solo se
collegati all’intervento proposto;

I TotaleI macrovoce D

I

I

TOTALE GENERALE (A+B+C+D)
Per ciascuna lettera aggiungere linee testo se necessarie
9.

IL PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO

9.1. Il conto economico previsionale dell’iniziativa
Elaborare il conto economico dell’iniziativa proposta per i primi tre anni, nel caso di microimpresa/piccola
impresa già esistente compilare anche la colonna inerente il conto economico precedente lo sviluppo della
stessa (Anno - 1).

A1)
A2)
A3)

B1)
B2)
B3)
B4)

Conto economico previsionale
Ricavi di vendita
Variazioni rimanenze semilavorati
e prodotti finiti
Altri ricavi e proventi
di cui premio per Azione 1 Intervento
1.1
VALORE DELLA PRODUZIONE
Acquisti di materie prime sussidiarie,
di consumo e merci
Variazione rimanenze materie prime
sussidiarie, di consumo e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi

PRE
INTERVENTO
Anno - 1

POST
INTERVENTO
Anno 1

Anno 2

Anno 3

6
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STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 GAL TAVOLIERE

Allegato C Piano Aziendale

AIUTI ALL’AVVIAMENTO: AZIONE 1 - 1.2 Sviluppo di servizi alla
persona
SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI: AZIONE 2 - intervento: 2.2 Erogazione
di servizi alla persona

B5)
B6)
B7)
B8)
C1)
C2)
D)
C-D
F)
E-F

Personale
Oneri diversi di gestione
MARGINE OPERATIVO LORDO
Ammortamenti e svalutazioni
Accantonamenti per rischi ed oneri
RISULTATO OPERATIVO
+Proventi finanziari
-Interessi e altri oneri finanziari
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
+/- D) Proventi e oneri straordinari,
rivalutazioni/svalutazioni
RISULTATO ANTE IMPOSTE
- F) Imposte sul reddito
UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO

Reddito operativo

Ante investimento

Post investimento

Incremento (in %)
--,--

ATTENZIONE Ai fini della valutazione del progetto, questo deve dimostrare:



Piccole e Microimprese esistenti: l’incremento del rendimento globale, valutato sulla base dell’utile di
esercizio prima e dopo l’intervento;
Piccole e microimprese costituite nell’anno della domanda di sostegno: entro tre anni successivi
all’esecuzione degli interventi le prospettive economiche, valutate in relazione alla previsione di un utile di
esercizio.

Firma del tecnico incaricato

Firma del richiedente

7
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ALLEGATO D
Verifica della
ragionevolezza
dei costi

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 GAL TAVOLIERE
AIUTI ALL’AVVIAMENTO: AZIONE 1 - 1.2 Sviluppo di servizi alla persona
SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI: AZIONE 2 - intervento: 2.2 Erogazione di servizi alla persona

VERIFICA DELLA RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI
REG. (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013
REG. (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17/07/2014

CHECK LIST VALUTAZIONE DELLA RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

per i costi di cui all’articolo 67, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, esclusi contributi in natura e ammortamenti,
una verifica della ragionevolezza dei costi dichiarati. I costi sono valutati con un sistema di valutazione adeguato, quale ad esempio
il ricorso a costi di riferimento, il raffronto di diverse offerte oppure l’esame di un comitato di valutazione

Domanda n.:

DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE
CUUA (CODICE FISCALE):

PARTITA IVA:

DATI IDENTIFICATIVI DELL’INVESTIMENTO
AZIONE 1 INTERVENTO 1.2
AZIONE 2 INTERVENTO 2.2:
TIPOLOGIA DI INTERVENTO:
VOCI DI SPESA:

L’ammissibilità dei costi dell’operazione è stata verificata mediante

I b – CONFRONTO TRA PREVENTIVI

I

b1 – Confronto tra almeno tre preventivi in concorrenza

I

I

I

I

I

b2 – Confronto di preventivi - Deroga per beni e attrezzature afferenti impianti o processi innovativi per i quali non è possibile
reperire tre differenti offerte comparabili;

I

I

I

b3 – Confronto di preventivi - Deroga per progetti complessi per i quali non è utilizzabile il confronto tra diverse offerte
(macchinari, attrezzature o impianti specialistici);

I

RIFERIMENTI OFFERTA
OFFERTA N. 1 – DENOMINAZIONE DITTA
Partita IVA – Codice fiscale
Offerta n.

del

RIFERIMENTI OFFERTA
OFFERTA N. 2 – DENOMINAZIONE DITTA
Partita IVA – Codice fiscale
Offerta n.

del

RIFERIMENTI OFFERTA
OFFERTA N. 3 – DENOMINAZIONE DITTA
Partita IVA – Codice fiscale

1
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ALLEGATO D
Verifica della
ragionevolezza
dei costi
Offerta n.

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 GAL TAVOLIERE
AIUTI ALL’AVVIAMENTO: AZIONE 1 - 1.2 Sviluppo di servizi alla persona
SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI: AZIONE 2 - intervento: 2.2 Erogazione di servizi alla persona

I del I

I

I

CONFRONTABILITÀ DELLE OFFERTE

I

Descrizione beni e servizi confrontabile

OFFERTA N. 1

SI

NO

OFFERTA N. 2

SI

NO

OFFERTA N. 3

SI

NO

I

NB: le offerte non confrontabili devono essere escluse dai successivi controlli, ma devono restare almeno tre offerte da valutare

CONTROLLO DELLA INDIPENDENZA E DELLA CONCORRENZIALITÀ DELL’OFFERTA

I

PARTITA IVA / CODICE FISCALE differente

OFFERTA N. 1

SI

OFFERTA N. 2

SI

OFFERTA N. 3

SI

I

e=]

NO

e=]

e=]

NO

e=]

e=]

NO

e=]

Indirizzo SEDE LEGALE differente

OFFERTA N. 1

SI

e=]

NO

e=]

OFFERTA N. 2

SI

e=]

NO

e=]

OFFERTA N. 3

SI

e=]

NO

e=]

I

Numero di TELEFONO differente

OFFERTA N. 1

SI

e=]

NO

e=]

OFFERTA N. 2

SI

e=]

NO

e=]

OFFERTA N. 3

SI

e=]

NO

e=]

Numero di FAX differente

I
OFFERTA N. 1

SI

e=]

NO

e=]

OFFERTA N. 2

SI

e=]

NO

e=]

OFFERTA N. 3

SI

e=]

NO

e=]

E-MAIL /PEC differente

I
OFFERTA N. 1

SI

e=]

NO

e=]

OFFERTA N. 2

SI

e=]

NO

e=]

OFFERTA N. 3

SI

e=]

NO

e=]

LAYOUT differente

I
OFFERTA N. 1

SI

e=]

NO

e=]

OFFERTA N. 2

SI

e=]

NO

e=]

OFFERTA N. 3

SI

e=]

NO

e=]

I

I

I

I

I

I

2
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ALLEGATO D
Verifica della
ragionevolezza
dei costi

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 GAL TAVOLIERE
AIUTI ALL’AVVIAMENTO: AZIONE 1 - 1.2 Sviluppo di servizi alla persona
SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI: AZIONE 2 - intervento: 2.2 Erogazione di servizi alla persona

Se uno o più elementi sopra considerati sono risultati (tra due o più offerte) coincidenti, si procede alla verifica che le offerte siano indipendenti mediante
analisi delle visure camerali degli intestatari delle offerte

CONTROLLO VISURE CAMERALI
differente

I

I

DENOMINAZIONE

SI

e=]

NO

e=]

DATA DI ISCRIZIONE

SI

e=]

NO

e=]

CODICI ATECO

SI

e=]

NO

e=]

TITOLARI DI CARICHE E QUALIFICHE

SI

e=]

NO

e=]

SOCI

SI

e=]

NO

e=]

SI

e=]

NO

e=]

ALTRO

I descrivere

I

ESITO DEL CONTROLLO DELLA INDIPENDENZA E DELLA CONCORRENZA DELLE OFFERTE
OFFERTA N. 1

POSITIVO

e=]

NEGATIVO

e=]

OFFERTA N. 2

POSITIVO

e=]

NEGATIVO

e=]

OFFERTA N. 3

POSITIVO

e=]

NEGATIVO

e=]

VALUTAZIONE OFFERTE (ragionevolezza dei costi)
Sulla base delle informazioni sopra riportate, si procede alla comparazione delle sole offerte con esito positivo prendendo in considerazione il prezzo
complessivo di tutti i singoli beni descritti. Sulla base del raffronto dei preventivi sopraelencati , ai sensi dell’art. 48, par. 2, lettera e) del Reg. (UE) N.
809/2014, l’offerta n. _____ è valutata congrua ai fini dell’ammissibilità agli aiuti del PSR in quanto risulta essere la più bassa oppure in quanto
economicamente più vantaggiosa, oppure risulta essere la sola rispondente alle caratteristiche specifiche del bene o dell'attrezzatura afferenti ad impianti
o processi innovativi per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili, oppure risulta essere la sola rispondente alle caratteristiche
specifiche del bene o dell'attrezzatura afferenti progetti complessi per i quali non è utilizzabile il confronto tra diverse offerte (macchinari, attrezzature o
impianti specialistici);

I

PIÙ BASSA

I

ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

I

SI

e=]

I

SI

c=J

I In base al prezzo e ad almeno uno dei seguenti criteri

I

 Completezze caratteristiche funzionali
 Capacità di lavoro
 Tempi di consegna
 Caratteristiche riferite a consumo energetico o a rispetto ambiente
 Assistenza tecnica
 Altro_________________________________________________

I

Rispondente alle caratteristiche specifiche del bene o
dell'attrezzatura afferenti ad impianti o processi
innovativi per i quali non è possibile reperire tre
differenti offerte comparabili (b2)

I

Rispondente alle caratteristiche specifiche del bene o
dell'attrezzatura afferenti progetti complessi per i
quali non è utilizzabile il confronto tra diverse offerte
(macchinari, attrezzature o impianti specialistici) (b3)

I
OFFERTA N. 1

I

P.IVA / COD. FISC.

SI

CJ

I

I
SI

I

I

I :
I

CJ

I

Presenza della relazione tecnico/economica
redatta e sottoscritta da un tecnico
qualificato

Presenza della relazione tecnico/economica
redatta e sottoscritta da un tecnico
qualificato

IMPORTO PREVENTIVO

I

I

I

Imponibile

I

IVA

SI

e=]

NO

e=]

SI

e=]

NO

e=]

I
I

OFFERTA APPROVATA

I

I

SI

OFFERTA N. 2

I

I

I

I

I

SI

OFFERTA N. 3

I

I

I

I

I

SI

C=:J
C=:J
C=:J

NO
NO
NO

I

C=::J
C=::J
C=::J
3

70257

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 12-9-2019

ALLEGATO D
Verifica della
ragionevolezza
dei costi

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 GAL TAVOLIERE
AIUTI ALL’AVVIAMENTO: AZIONE 1 - 1.2 Sviluppo di servizi alla persona
SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI: AZIONE 2 - intervento: 2.2 Erogazione di servizi alla persona

SOTTOSCRIZIONE DELLA CHECK-LIST DI CONTROLLO DELLA RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI
Il richiedente

I

I

Il tecnico

I

I

data

I

I

4
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ALLEGATO E
DICHIARAZIONE LIBERATORIA DEL FORNITORE

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 GAL TAVOLIERE
AIUTI ALL’AVVIAMENTO: AZIONE 1 - 1.2 Sviluppo di servizi alla persona
SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI: AZIONE 2 - intervento: 2.2 Erogazione di servizi
alla persona

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DEL FORNITORE
Il/La sottoscritto/a________________________________________ codice fiscale _____________________ nato/a a
_________________________________________

(prov.

______)

il

___________________

residente

a

_____________________ (prov. ______) indirizzo e n. civico ____________________________ In qualità di
titolare/rappresentante

legale

____________________________________________________

P.

Iva/C.

Fisc._________________________ con sede nel Comune di____________________ (prov.______)
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA

che le seguenti fatture:
N° fattura

Data fattura

Imponibile

Iva

Totale

emesse nei confronti della ditta ______________________________________________________ con sede in
_______________________________________ prov. _________ via _____________________________ n. ______
Codice Fiscale ________________________ Partita IVA ________________________________ sono state da questa
interamente pagate nelle seguenti date e con le seguenti modalità:
N° fattura

Data fattura

Importo

Data pagamento

Modalità pagamento

Per le stesse fatture si rilascia la più ampia quietanza non avendo null’altro a pretendere.
Si dichiara altresì che sulle fatture suddette:
 non gravano vincoli di alcun genere
 non sono state emesse note di accredito
 non sono stati concessi sconti o abbuoni successivi alla fatturazione.
__________________, lì ___________
Firma1
__________________________

1

Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante.
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ALLEGATO F2
CODICI ATECO AMMISSIBILI

CODICE
ATECO 2007
59.11.00
59.12.00
59.14.00
59.20.30
74.10.21
74.20.11
74.20.12
74.20.19
74.20.20
77.21.01
77.21.09
85.51.00
85.52.01
85.52.09
85.53.00
85.59.20
85.59.30
85.59.90
85.60.01
85.60.09
87.30.00
87.90.00
88.10.00
88.91.00
88.99.00
90.01.01
90.01.09
90.02.09
90.03.09
90.04.00
91.01.00
91.02.00
91.03.00
93.11.20
93.11.30
93.11.90
93.13.00
93.21.00
93.29.90
96.02.01
96.02.02
96.04.10
96.09.09

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 GAL TAVOLIERE
AIUTI ALL’AVVIAMENTO: AZIONE 1 - 1.2 Sviluppo di servizi alla persona
SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI: AZIONE 2 - intervento: 2.2 Erogazione di servizi alla
persona

ALLEGATO F2 - CODICI ATECO AMMISSIBILI
DESCRIZIONE
Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
Attività di proiezione cinematografica
Studi di registrazione sonora
Attività dei disegnatori grafici di pagine web
Attività di fotoreporter
Attività di riprese aeree nel campo della fotografia
Altre attività di riprese fotografiche
Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa
Noleggio di biciclette
Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative
Corsi sportivi e ricreativi
Corsi di danza
Altra formazione culturale
Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche
Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale
Scuole e corsi di lingua
Altri servizi di istruzione nca
Consulenza scolastica e servizi di orientamento scolastico
Altre attività di supporto all'istruzione
Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili
Altre strutture di assistenza sociale residenziale
Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
Servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili
Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca
Attività nel campo della recitazione
Altre rappresentazioni artistiche
Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
Altre creazioni artistiche e letterarie
Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
Attività di biblioteche ed archivi
Attività di musei
Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
Gestione di piscine
Gestione di impianti sportivi polivalenti
Gestione di altri impianti sportivi nca
Gestione di palestre
Parchi di divertimento e parchi tematici
Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere
Servizi degli istituti di bellezza
Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
Altre attività di servizi per la persona nca

70259

70260

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 12-9-2019

ALLEGATO G
Dichiarazione familiari conviventi /soci

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 GAL TAVOLIERE
AIUTI ALL’AVVIAMENTO: AZIONE 1 - 1.2 Sviluppo di servizi alla persona
SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI: AZIONE 2 - intervento: 2.2 Erogazione di
servizi alla persona

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(resa ai sensi dell’articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La

sottoscritto/a________________________________________

codice

fiscale

_____________________ nato/a a _________________________________________ (prov.
______) il ___________________ residente a _____________________ (prov. ______) indirizzo e n.
civico ____________________________ In qualità di titolare/rappresentante legale/mandatario
dell’impresa _______________________________ P. Iva/C. Fisc._________________________ con
sede nel Comune di____________________ (prov.______)

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la
propria responsabilità
DICHIARA
di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età /o soci:
COGNOME

NOME

LUOGO E DATA DI
NASCITA

CODICE FISCALE

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in
materia di protezione di dati personali) e del Reg. UE n. 2016/679, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.

______________________
data
_______________________
firma leggibile del dichiarante
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Allegato H – Assenza personale
dipendente

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 GAL TAVOLIERE
AIUTI ALL’AVVIAMENTO: AZIONE 1 - 1.2 Sviluppo di servizi alla persona
SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI: AZIONE 2 - intervento: 2.2 Erogazione di
servizi alla persona

Al GAL TAVOLIERE S.c.a r.l.
Via Vittorio Veneto, 33
71042 – Cerignola (FG)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ1
(artt. 47 e 76 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La
sottoscritto/a
_________________________________________________
nato/a
_________________________ il ____________ e residente in _____________________ alla
Via/Piazza ________________________, Codice Fiscale: _____________________ in qualità di
________________________2 dell’Impresa ___________________________________, forma
giuridica _________________________ costituita in data _______________, Partita IVA
_________________________________________________________Recapiti telefonici: ufficio
__________________________________________________________cellulare______________
FAX_______________________________email_________________________________________
PEC: __________________________
CONSAPEVOLE
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità
negli atti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni ed integrazioni,
DICHIARA
Di non avere dipendenti
Codice INAIL (se dovuto) _______________________________________________________
Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare tempestivamente ogni e qualsiasi variazione
dovesse intervenire in merito a quanto sopra comunicato.
Luogo e data, ___________________
Timbro e firma

__________________________
Informativa trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati (GDPR), Reg. (UE) n. 2016/679, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso
ai dati personali e ad ottenere le informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003.
Luogo e data, ___________________

Timbro e firma

__________________________

1 Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante
2 Indicare se “titolare” o “legale rappresentante”.
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Allegato I – informativa Privacy

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 GAL TAVOLIERE
AIUTI ALL’AVVIAMENTO: AZIONE 1 - 1.2 Sviluppo di servizi alla persona
SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI: AZIONE 2 - intervento: 2.2 Erogazione di
servizi alla persona

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n.
2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
riservatezza cui è tenuto il Gal Tavoliere soc. cons. a.r.l.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Gal Tavoliere soc. cons. a.r.l. con sede in Cerignola (FG), via Vittorio Veneto
n. 33.
Responsabile della trattamento dei dati
Il Responsabile del trattamento è il Direttore del GAL Tavoliere
Responsabile della protezione dei dati (RPD)
Il responsabile della protezione dei dati è la MVM Technology srls con sede legale in Apricena (FG), via
Roma n. 4, email: dataprivacy@mvmtechnology.it, pec: mvmtechnology@pec.it
Soggetto individuato quale referente per il Titolare/Responsabile
il soggetto nominato dalla MVM Technology srls quale referente è l’avv. Paolo Somma, C.F.
SMMPLA83D04I158B, con studio in Perugia (PG), via Settevalli n. 133/c.
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese, ovvero per i bandi pubblici del GAL
Tavoliere.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32
del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di
sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29
GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai
sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente
informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione
senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento
di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti
all’Unione Europea.
Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679,
Lei potrebbe conferire, dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che
rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o
l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una
persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali
categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in
forma scritta in calce alla presente informativa.
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Allegato I – informativa Privacy

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 GAL TAVOLIERE
AIUTI ALL’AVVIAMENTO: AZIONE 1 - 1.2 Sviluppo di servizi alla persona
SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI: AZIONE 2 - intervento: 2.2 Erogazione di
servizi alla persona

Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22
del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
 chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
 ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari
o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando
possibile, il periodo di conservazione;
 ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
 ottenere la limitazione del trattamento;
 ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare
del trattamento senza impedimenti;
 opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;
 opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la
profilazione;
 chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al
diritto alla portabilità dei dati;
 revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
 proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a GAL Tavoliere soc. cons. a.r.l., all'indirizzo postale
della sede legale in Cerignola (FG), via Vittorio Veneto n. 33 o all’indirizzo mail info@galtavoliere.it
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………nato/a a ……………………………………………… il
…………………………..e residente in………………………., via…………………………….
DICHIARA
di aver ricevuto e compreso l’informativa che precede.
………………., lì …………………..…
Firma

………………………………
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………..alla luce dell’informativa ricevuta
 esprimo il consenso
NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati
personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.
 esprimo il consenso
NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati
personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.
 esprimo il consenso
NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie
particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede.
(N.B. Barrare le caselle per esprimere/non esprimere il consenso)
………………….., lì …………………………

Firma
……………………………………….
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Modello 1
Al Sig. _______________________
_______________________
_______________________
(indirizzo del tecnico)

Oggetto: PSR 2014/2020. BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
PUBBLICATO NEL BURP N. _______ DEL _______ – MISURA 19 – Sottomisura 19.2 – AIUTI
ALL’AVVIAMENTO: AZIONE 1 INTERVENTO: 1.2 SVILUPPO DI SERVIZI ALLA PERSONA - AZIONE 2
INTERVENTO: 2.2 EROGAZIONE DI SERVIZI ALLA PERSONA
Autorizzazione all’accesso al fascicolo aziendale.
Delega alla Compilazione – Stampa - Rilascio - sul portale SIAN – della domanda di sostegno.
Il/La
sottoscritto/a_________________________________________________________________________
nato/a a ______________________ il ________________ , residente in
_____________________________
Via __________________________________________________________ n° ______ - CAP
___________
CF: ___________________________________, email:____________ P.IVA : ____________
CUAA: _____________________________________

□ Titolare di impresa individuale
□ Contitolare della
società__________________________________________________________________

□ Amministratore/Legale rappresentante della
società____________________________________________

□ Dipendente/Lavoratore
dell’azienda/impresa__________________________________________________

□ Altro
(specificare)_______________________________________________________________________
intende presentare domanda di sostegno ai sensi della Misura 19 - Sottomisura 19.2 – AIUTI
ALL’AVVIAMENTO: AZIONE 1 INTERVENTO: 1.2 SVILUPPO DI SERVIZI ALLA PERSONA - AZIONE 2
INTERVENTO: 2.2 EROGAZIONE DI SERVIZI ALLA PERSONA come da Bando del GAL 1Tavoliere,
e, pertanto
INCARICA
il sig.
___________________________________________________________________________________
Nato a _______________________ il ________________ , residente in
_____________________________

1

Indicare il GAL corrispondente al bando a cui si deve presentare la domanda di sostegno.
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Modello 1
Via __________________________________________ n° ______ - CAP CF:
_____________________
alla Compilazione – Stampa - Rilascio - sul portale SIAN – della domanda di sostegno, ai sensi di
quanto stabilito nel Bando Pubblico del GAL, autorizzando l’accesso al proprio fascicolo aziendale
ed ai propri dati esclusivamente per gli usi consentiti e finalizzati alla presentazione della domanda
di cui all’oggetto.
Consenso al trattamento dei dati personali
Dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ed alla trasmissione degli stessi agli Enti,
per lo svolgimento delle relative finalità istituzionali e per attività informativa sul settore di competenza, ai fini di quanto
previsto dal D.Lgs. n. 196/03.
_____________lì __________________
_________________________


1

Allegati:
Documento di riconoscimento e codice fiscale del richiedente

Indicare il GAL corrispondente al bando a cui si deve presentare la domanda di sostegno.

In fede
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Modello 2

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale
e Ambientale
Lungomare Nazario Sauro, 45/47
70121 BARI
e-mail: n.cava@regione.puglia.it:
c.sallustio@regione.puglia.it
GAL TAVOLIERE
e-mail GAL: info@galtavoliere.it

Oggetto: PSR 2014/2020. BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
PUBBLICATO NEL BURP N. _______ DEL _______MISURA 19 - Sottomisura 19.2 AIUTI ALL’AVVIAMENTO:
AZIONE 1 INTERVENTO: 1.2 SVILUPPO DI SERVIZI ALLA PERSONA - SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI: AZIONE
2 INTERVENTO: 2.2 EROGAZIONE DI SERVIZI ALLA PERSONA
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ACCESSO AL PORTALE SIAN E/O ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E DI PAGAMENTO.
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________
nato/a a ___________________ il ______________, residente in ______________________________
via _____________________________________________________ n° ______ - CAP ______________
CF (1): ______________________________________ TEL. ________________ FAX _________________
Email: ________________________________ _
CHIEDE
al responsabile delle utenze SIAN della Regione Puglia,

□

l’AUTORIZZAZIONE (2) all’accesso al portale SIAN – Area riservata per la compilazione, stampa e
rilascio delle domande.

Al GAL TAVOLIERE

□ l’ABILITAZIONE ( ) alla compilazione della domanda di sostegno relativa alla Misura 19 – Sottomisura
3

19.2 – Azione 1: Intervento: ______ Azione 2 Intervento: 2.2
Bando di riferimento:(4) GAL TAVOLIERE AIUTI ALL’AVVIAMENTO: AZIONE 1 INTERVENTO: 1.2 SVILUPPO
DI SERVIZI ALLA PERSONA - SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI: AZIONE 2 INTERVENTO: 2.2 EROGAZIONE
DI SERVIZI ALLA PERSONA
All’uopo fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte sul portale sollevando l’Amministrazione da
qualsiasi responsabilità riveniente dall’uso non conforme dei dati a cui ha accesso.
__________________, lì __________________
Allega alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale;
2. Delega della ditta richiedente alla presentazione della domanda di sostegno sul portale SIAN;

Timbro e firma
____________________________

La mancata compilazione del campo comporta l’annullamento della richiesta. Nel caso di studi associati dovrà essere
riportato il C.F. di uno dei soci.
La richiesta di autorizzazione deve essere presentata esclusivamente dai soggetti non autorizzati in precedenza all’accesso al
portale SIAN.
3
I soggetti già autorizzati all’accesso al portale SIAN devono richiedere solo l’abilitazione alla compilazione della domanda di
sostegno.
4
Indicare il GAL corrispondente al bando a cui si deve presentare la domanda di sostegno.
1
2
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TABELLA DI RACCORDO
DOCUMENTI BANDO - DOCUMENTI SIAN

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 GAL TAVOLIERE
AIUTI ALL’AVVIAMENTO: AZIONE 1 - intervento: 1.2 Sviluppo di servizi alla
persona
SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI: AZIONE 2 - intervento: 2.2 Erogazione di servizi
alla persona

TABELLA DI RACCORDO
DOCUMENTI BANDO - DOCUMENTI SIAN
BANDO PUBBLICO AZIONE 1 INTERVENTO 1.2
AZIONE 2 INTERVENTO 2.2
COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI
VALIDITÀ DEL RICHIEDENTE (TITOLARE O LEGALE
RAPPRESENTATE) E DEL/I TECNICO/I INCARICATO/I;
ATTESTAZIONE DI INVIO TELEMATICO DELLA DDS;
CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE E/O DI VARIAZIONE DEL
NUMERO DI PARTITA IVA;
VISURA STORICA DELLA C.C.I.A.A. AGGIORNATA ALLA DATA
DELLA DDS (DA CUI SI EVINCANO I CODICI ATECO) E CERTIFICATO
DI VIGENZA DI DATA NON ANTERIORE A SEI MESI, DAL QUALE SI
EVINCA CHE L’IMPRESA NON È IN STATO DI FALLIMENTO,
CONCORDATO
PREVENTIVO
O
AMMINISTRAZIONE
CONTROLLATA (ANCHE IN CASO DI IMPRESA INATTIVA);
DICHIARAZIONE RESA DAL TITOLARE/RAPPRESENTANTE LEGALE,
AI SENSI DEL D.P.R. N. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000, SUL
POSSESSO DEI REQUISITI DEL RICHIEDENTE E SUL RISPETTO
DEGLI IMPEGNI E DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL PRESENTE
BANDO PUBBLICO, COME DA ALLEGATO A;
DICHIARAZIONE RESA DAL TITOLARE/RAPPRESENTANTE LEGALE
AI SENSI DEL D.P.R. N. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000, SUGLI AIUTI
DE MINIMIS OTTENUTI NEL TRIENNIO ANTECEDENTE ALLA DATA
DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DELLA SITUAZIONE DI
COMPATIBILITÀ, COME DA ALLEGATO B;
ATTESTAZIONE INPS DEL NUMERO OCCUPATI O COPIA
CONFORME ALL’ORIGINALE DEL LIBRO UNICO DEL LAVORO DA
CUI SI EVINCA IL NUMERO DI PERSONE CHE HANNO LAVORATO
NELL'IMPRESA, AGGIORNATO ALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE
DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO OVE PERTINENTE, OVVERO, NEL
CASO DI IMPRESA SENZA OCCUPATI) OVE PERTINENTE, OVVERO
DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’ASSENZA DI PERSONALE
DIPENDENTE REDATTA SECONDO IL MODELLO ALLEGATO H;
DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)
OVE PERTINENTE, OVVERO NEL CASO DI IMPRESA NON
ASSOGGETTABILE A DURC, DICHIARAZIONE REDATTA SECONDO
IL MODELLO ALLEGATO N;
IN CASO DI RICHIESTA DA PARTE DI SOCIETÀ: COPIA
CONFORME DELLO STATUTO E DELL’ATTO COSTITUTIVO
VIGENTE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
SOSTEGNO;
IN CASO DI RICHIESTA DA PARTE DI SOCIETÀ: COPIA
CONFORME
DELL’ATTO
CON
CUI
L’ORGANO
AMMINISTRATIVO O L’ASSEMBLEA DEI SOCI APPROVI IL
PROGETTO DI INVESTIMENTO E LA RELATIVA PREVISIONE DI

SIAN
DOCUMENTO DI IDENTITA'

ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE
PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA

PER

IL

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, AI SENSI DEGLI
ARTT. 46 E 47 DEL DPR 28/12/2000 N. 445,
RIGUARDANTE TUTTI GLI IMPEGNI, OBBLIGHI E
PRESCRIZIONI PREVISTI DAL BANDO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI
NOTORIETÀ RESA DAL BENEFICIARIO AI SENSI DEL
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28
DICEMBRE 2000, N. 445 (TESTO UNICO DELLE
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN
MATERIA
DI
DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA) ATTESTANTE GLI AIUTI "DE
MINIMIS" CONCESSI NELL'ULTIMO TRIENNIO O DI
NON AVERE OTTENUTO AIUTI "DE MINIMIS"
ATTESTAZIONE INPS DEL NUMERO OCCUPATI O
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DEL LIBRO
UNICO DEL LAVORO, AGGIORNATO ALLA DATA DI
SOTTOSCRIZIONE
DELLA
DOMANDA
DI
SOSTEGNO

DURC
COPIA CONFORME DELL'ATTO COSTITUTIVO E
DELLO STATUTO COMPLETO DI EVENTUALE
REGOLAMENTO INTERNO
COPIA CONFORME DELL'ATTO CHE AUTORIZZA IL
RAPPRESENTANTE LEGALE ALL'ESECUZIONE DI
TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI, IVI COMPRESI
LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E LA
RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO, RECANTE

1

70268

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 12-9-2019

BANDO PUBBLICO AZIONE 1 INTERVENTO 1.2
AZIONE 2 INTERVENTO 2.2
SPESA, CON L’AUTORIZZAZIONE AL LEGALE RAPPRESENTANTE
A PRESENTARE LA DOMANDA DI SOSTEGNO;
IN CASO DI RICHIESTA DA PARTE DI SOCIETÀ: BILANCIO,
ALLEGATI ED ATTESTAZIONE DELL’INVIO TELEMATICO,
RIFERITO AGLI ULTIMI DUE ESERCIZI CONTABILI APPROVATI
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA DI
SOSTEGNO. NEL CASO DI IMPRESE ESONERATE DALLA TENUTA
DELLA CONTABILITÀ ORDINARIA E/O DALLA REDAZIONE DEL
BILANCIO, ULTIME DUE DICHIARAZIONI DEI REDDITI
PRESENTATE E COPIA DELLE ULTIME DUE DICHIARAZIONI
ANNUALI IVA; IN CASO DI NUOVA IMPRESA
AUTODICHIARAZIONE DI NON PERTINENZA;
IN CASO DI DITTA INDIVIDUALE: COPIA DELLE ULTIME DUE
DICHIARAZIONI DEI REDDITI PRESENTATE E COPIA DELLE
ULTIME DUE DICHIARAZIONI ANNUALI IVA OVE PERTINENTI,
OVVEERO - IN CASO DI NUOVA IMPRESA AUTODICHIARAZIONE
DI NON PERTINENZA;
COPIA DEI TITOLI DI POSSESSO DEGLI IMMOBILI CONDOTTI IN
PROPRIETÀ E/O AFFITTO E/O USUFRUTTO E/O COMODATO
(COMODATO PREVISTO SOLO NEL CASO DI BENI SEQUESTRATI
E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA) AI FINI DELLA
DIMOSTRAZIONE DELLA PIENA DISPONIBILITÀ DA PARTE DEL
RICHIEDENTE. IN CASO DI CONDUZIONE IN AFFITTO IL
CONTRATTO REGISTRATO DEVE AVERE UNA DURATA RESIDUA
DI ALMENO OTTO ANNI A PARTIRE DALLA DATA DI RILASCIO
DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO (COMPRESO IL PERIODO DI
RINNOVO AUTOMATICO). QUALORA IL CONTRATTO
DEBITAMENTE REGISTRATO PREVEDA UN PERIODO DI TEMPO
INFERIORE AGLI OTTO ANNI, È NECESSARIO ALLEGARE UN
IMPEGNO
SOTTOSCRITTO
DAL
PROPRIETARIO/ICOMPROPRIETARIO DELL’IMMOBILE E DAL RICHIEDENTE DI
DISPONIBILITÀ ALL’ESTENSIONE DEL CONTRATTO PER IL
PERIODO
RICHIESTO
DAL
PRESENTE
BANDO.
L’ESTENSIONE/APPENDICE AL CONTRATTO DEBITAMENTE
REGISTRATA DOVRÀ ESSERE TRASMESSA A MEZZO PEC ENTRO
GIORNI 10 DALLA PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
PROVVISORIA, PENA L’ESCLUSIONE.
IN CASO DI OPERE EDILI E/O AFFINI: AUTORIZZAZIONE ALLA
REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PREVISTI RILASCIATA DAL
COMPROPRIETARIO, NEL CASO DI COMPROPRIETÀ, O DAL NUDO
PROPRIETARIO (IN CASO DI USUFRUTTO), O DAL PROPRIETARIO
(NEL CASO DI AFFITTO), (O NEL CASO DI COMODATO
DELL’AGENZIA NAZIONALE – ANBSC) NEI CASI PERTINENTI;
IN CASO DI OPERE EDILI E/O AFFINI: AUTORIZZAZIONE DEL
CONIUGE ALLA CONDUZIONE E ALLA REALIZZAZIONE DEGLI
INVESTIMENTI PREVISTI, NEL CASO DI COMPROPRIETÀ TRA
CONIUGI IN REGIME DI COMUNIONE DI BENI; IN TUTTI GLI ALTRI
CASI DI COMPROPRIETÀ APPOSITO CONTRATTO DI AFFITTO,
REGOLARMENTE REGISTRATO E DI DURATA COME SOPRA
INDICATO (ALLA LETTERA K) NEI CASI PERTINENTI;

SIAN
DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA DEI VINCOLI E
DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI
ASSUNTI.

BILANCI

ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE
PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA

PER

IL

TITOLO DI POSSESSO/CONDUZIONE

NEL CASO DI COMPROPRIETA', USUFRUTTO O
AFFITTO, AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE
DEGLI INVESTIMENTI PREVISTI RILASCIATA DAL
COMPROPRIETARIO
(NEL
CASO
DI
COMPROPRIETA'), O DAL NUDO PROPRIETARIO
(IN CASO DI USUFRUTTO), O DAL PROPRIETARIO
(NEL CASO DI AFFITTO), QUALORA NON GIA'
ESPRESSAMENTE INDICATA NELLO SPECIFICO
CONTRATTO, DA ALLEGARE IN COPIA A CORREDO
DELL'AUTORIZZAZIONE

DICHIARAZIONE DI ASSENSO ALLA
REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI;

2
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BANDO PUBBLICO AZIONE 1 INTERVENTO 1.2
AZIONE 2 INTERVENTO 2.2
TITOLI ABILITATIVI RICHIESTI DALLA NORMATIVA VIGENTE PER
LA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PREVISTI NEL
PROGETTO (PERMESSI DI COSTRUIRE, SCIA, CILA, CIL,
VALUTAZIONI AMBIENTALI, AUTORIZZAZIONI, NULLAOSTA,
PARERI, ECC.), o DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE
GLI AIUTI E DEL TECNICO ISCRITTO AL PROPRIO
ALBO/ORDINE/COLLEGIO, ATTESTANTE L’ASSENZA DI VINCOLI
DI NATURA URBANISTICA, AMBIENTALE, PAESAGGISTICA,
IDROGEOLOGICA E DEI BENI CULTURALI NEL CASO DI
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER I QUALI NON È NECESSARIO
ACQUISIRE SPECIFICI TITOLI ABILITATIVI (ES. ACQUISTO
MACCHINE E ATTREZZATURE);
PIANO
AZIENDALE
CONTENENTE
LA
DESCRIZIONE
DELL’INIZIATIVA PROPOSTA A FIRMA DI TECNICO INCARICATO
ED ISCRITTO ALL’ALBO/ORDINE/COLLEGIO E DEL RICHIEDENTE IL
SOSTEGNO REDATTO SECONDO IL MODELLO ALLEGATO C;
FORMATO DI PROGETTO ESECUTIVO CON LIVELLO E QUALITÀ
DELLA PROGETTAZIONE COME DEFINITO DALLA NORMATIVA
VIGENTE E CON TIMBRO E FIRMA DI TECNICO ED ISCRITTO AL
PROPRIO ALBO/ORDINE/COLLEGIO, COMPOSTO DA:
RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA CHE ILLUSTRI ALMENO:
SITUAZIONE EX-ANTE, OBIETTIVI, LOCALIZZAZIONE DEL
PROGETTO, DETTAGLIO PUNTUALE DEGLI INTERVENTI
PREVISTI, ILLUSTRAZIONE DI EVENTUALI ARREDI, E
ATTREZZATURE E MACCHINARI PREVISTI; DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA EX-ANTE; CRONOPROGRAMMA DEGLI
INTERVENTI; QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DI TUTTI
GLI INTERVENTI;
FORMATO DI PROGETTO ESECUTIVO CON LIVELLO E QUALITÀ
DELLA PROGETTAZIONE COME DEFINITO DALLA NORMATIVA
VIGENTE E CON TIMBRO E FIRMA DI TECNICO ED ISCRITTO AL
PROPRIO ALBO/ORDINE/COLLEGIO, COMPOSTO DA:
ELABORATI GRAFICI DELL’INTERVENTO (STATO DEI LUOGHI E
PROGETTO), INQUADRAMENTO URBANISTICO; PLANIMETRIE,
PIANTE, SEZIONI E PROSPETTI; MAPPA CATASTALE DELLE
PARTICELLE INTERESSATE DAGLI INTERVENTI PROPOSTI CON
TIMBRO E FIRMA DEL TECNICO ISCRITTO AL PROPRIO
ALBO/ORDINE/COLLEGIO;
FORMATO DI PROGETTO ESECUTIVO CON LIVELLO E QUALITÀ
DELLA PROGETTAZIONE COME DEFINITO DALLA NORMATIVA
VIGENTE E CON TIMBRO E FIRMA DI TECNICO ED ISCRITTO AL
PROPRIO ALBO/ORDINE/COLLEGIO, COMPOSTO DA:
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE (PER OPERE
EDILI ED AFFINI – COMPRENDENTI ANCHE GLI INFISSI, GLI
IMPIANTI
ELETTRICI,
TERMO-IDRAULICI,
DI
CONDIZIONAMENTO E CLIMATIZZAZIONE, TELEFONICI E
TELEMATICI, DI PRODUZIONE DI ENERGIA,– I PREZZI UNITARI
ELENCATI NEL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO NON
POTRANNO ESSERE DI IMPORTO SUPERIORE A QUELLO
RIPORTATO NEL LISTINO PREZZI DELLE OPERE PUBBLICHE
DELLA REGIONE PUGLIA IN VIGORE ALLA DATA DI
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO). NEL
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DOVRANNO ESSERE
INDICATI I CODICI DEL PREZZIARIO AI QUALI SI FA
RIFERIMENTO CON IL DETTAGLIO DELLE QUANTITÀ, ED UN

SIAN

COPIA DEL TITOLO ABILITATIVO (PERMESSO A
COSTRUIRE, SCIA, CIL, CILA

BUSINESS PLAN/PIANO AZIENDALE

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA

ELABORATI GRAFICI/PROGETTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ANALITICO

3
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BANDO PUBBLICO AZIONE 1 INTERVENTO 1.2
AZIONE 2 INTERVENTO 2.2
RIEPILOGO RELATIVO ALLE SINGOLE CATEGORIE DI LAVORI
PREVISTI;
FORMATO DI PROGETTO ESECUTIVO CON LIVELLO E QUALITÀ
DELLA PROGETTAZIONE COME DEFINITO DALLA NORMATIVA
VIGENTE E CON TIMBRO E FIRMA DI TECNICO ED ISCRITTO AL
PROPRIO ALBO/ORDINE/COLLEGIO, COMPOSTO DA:
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO A FIRMA DEL
TECNICO PROGETTISTA CHE GLI ELABORATI PROGETTUALI,
TIMBRATI E FIRMATI SOPRA ELENCATI CORRISPONDANO A
QUELLI APPROVATI DALL’AMMINISTRAZIONE COMPETENTE;
LAY OUT DELLA SEDE OPERATIVA CON LINEE ED IMPIANTI,
ARREDI E ATTREZZATURE NECESSARI E FUNZIONALI REDATTI
DA UN TECNICO ISCRITTO AL PROPRIO ALBO/ORDINE
/COLLEGIO;
PREVENTIVI DI SPESA (IN ORIGINALE) IN FORMA ANALITICA,
DEBITAMENTE DATATI, FIRMATI E TIMBRATI, FORNITI SU CARTA
INTESTATA DA ALMENO TRE DITTE CONCORRENTI, NEL CASO DI
ACQUISTO E MESSA IN OPERA DI STRUTTURE ACCESSORIE
FUNZIONALI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ, DI MACCHINE,
ATTREZZATURE E ARREDI, NONCHÉ DI FORNITURE LE CUI VOCI
DI SPESA NON SIANO COMPRESE NEL LISTINO PREZZI DELLE
OPERE PUBBLICHE DELLA REGIONE PUGLIA (IN CASO DI
PREVENTIVI ACQUISITI TRAMITE PEC È NECESSARIO ALLEGARE
COPIA DELLA RICHIESTA E DELLA SUCCESSIVA RICEZIONE);
PREVENTIVI (IN ORIGINALE) PER GLI ONORARI DEI CONSULENTI,
ALMENO TRE (FORNITI SU CARTA INTESTATA, DEBITAMENTE
DATATI, FIRMATI E TIMBRATI; INOLTRE, IN CASO DI PREVENTIVI
ACQUISITI TRAMITE PEC È NECESSARIO ALLEGARE COPIA DELLA
RICHIESTA E DELLA SUCCESSIVA RICEZIONE);
RELAZIONE GIUSTIFICATIVA DELLA SCELTA OPERATA SUI
PREVENTIVI REDATTA E SOTTOSCRITTA DA TECNICO ABILITATO
E DAL RICHIEDENTE I BENEFICI E PER I CONSULENTI TECNICI
SOLO DAL RICHIEDENTE
CHECK LIST DI COMPARAZIONE PREVENTIVI DA COMPILARE PER
OGNI TIPOLOGIA DI SPESA PER CUI È RICHIESTO IL SOSTEGNO
(COME DA ALLEGATO D);
CONSENSO A FAVORE DEL GAL TAVOLIERE SCARL AD
EFFETTUARE IL TRATTAMENTO DI RACCOLTA, REGISTRAZIONE,
ORGANIZZAZIONE,
CONSERVAZIONE,
CONSULTAZIONE,
ELABORAZIONE DEI PROPRI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS.
N. 679/2016 REDATTO SECONDO IL MODELLO ALLEGATO O;
IN CASO DI START UP INNOVATIVA: CERTIFICATO DI ISCRIZIONE
DI DATA NON ANTERIORE A 6 MESI ALLA DATA DEL RILASCIO
DELLA DDS PRESSO LA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO DELLE
IMPRESE DEDICATA ALLE “START UP INNOVATIVE” DELLA
C.C.I.A.A. COMPETENTE;
COPIA CONFORME DEL CERTIFICATO GENERALE DEL
CASELLARIO GIUDIZIALE DEL RICHIEDENTE E/O DEI SOCI IN CASO
DI SOCIETÀ;
ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA;

SIAN

ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE
PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA

PER

IL

LAY OUT DI PROGETTO

PREVENTIVI SPESA COMPARATIVI

PREVENTIVI PER GLI ONORARI DEI CONSULENTI
TECNICI, ALMENO 3 (FORNITI SU CARTA
INTESTATA, DEBITAMENTE DATATI E FIRMATI)
RELAZIONE GIUSTIFICATIVA DELLA SCELTA
OPERATA SUI PREVENTIVI REDATTA E
SOTTOSCRITTA DA TECNICO ABILITATO E DAL
RICHIEDENTE I BENEFICI
ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE
PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA

PER

IL

ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE PER IL
PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA

ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE PER IL
PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA
CERTIFICATO
GIUDIZIALE

GENERALE

DEL

CASELLARIO

ELENCO RIEPILOGATIVO DEI DOCUMENTI
TRASMESSI CON LA DOMANDA

4
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GAL TAVOLIERE
Integrazioni, precisazioni e proroga scadenza Bandi Azione 1 - Intervento 1.1 e Bando Azione 2 - Intervento
2.1.

Estratto Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 03.09.2019
L’anno duemiladiciannove, il giorno 03 del mese di settembre, alle ore 18:00 in Cerignola, presso la sede
legale della società in via Vittorio Veneto, 33 piano terra, in Cerignola, si è riunito URGENTEMENTE il Consiglio
di Amministrazione del GAL TAVOLIERE s.c.a r.l. per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. PSR PUGLIA 2014-2020 – PAL GAL TAVOLIERE Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”
- Sottomisura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e animazione” (CUP: B32F17001080009
SMARTCIG: Z4728C7C1B) Nomina commissione per la “realizzazione di un portale web per la
Società GAL Tavoliere Scarl”: deliberazioni relative ed adempimenti conseguenti;
2. PSR Puglia 2014-2020 Misura 19 Sottomisura 19.2 GAL Tavoliere Bandi Pubblici Azione 1 (Interventi
1.1) Azione 2 (Interventi 2.1): Integrazioni, precisazioni e proroga: deliberazioni relative ed
adempimenti conseguenti;
3. PSR Puglia 2014-2020 Misura 19 Sottomisura 19.2 GAL Tavoliere Bandi Pubblici Azione 1 (Interventi
1.2, 1.3, 1.4) Azione 2 (Interventi 2.2, 2.3, 2.4): aggiornamenti, deliberazioni relative ed adempimenti
conseguenti;
4. Comunicazioni del Presidente.
Sono presenti i Signori:
ONOFRIO GIULIANO
Presidente
CARLO ANTONIO RAMUNNO
Consigliere
FRANCESCO SANTORO
Consigliere
PIERFRANCESCO CASTELLANO
Consigliere
Risultano assenti giustificati i Signori:
FRANCESCO METTA
Consigliere
Assume la Presidenza su designazione unanime dei presenti il dott. Onofrio Giuliano che chiama a fungere da
segretario la dott.ssa Maria Angela Viti, che accetta. Partecipa alla riunione il RAF del GAL dott.ssa Anna Ilaria
Giuliani ed il dott. Michele Lacenere, nella sua qualità di supporto al CDA.
OMISSIS…
Punto n.2 PSR Puglia 2014-2020 Misura 19 Sottomisura 19.2 GAL Tavoliere Bandi Pubblici Azione 1 (Interventi
1.1) Azione 2 (Interventi 2.1): Integrazioni, precisazioni e proroga: deliberazioni relative ed adempimenti
conseguenti;
Il Presidente dott. Onofrio Giuliano, visto il verbale del Consiglio di Amministrazione del 30/05/2019 con il
quale è stato approvato il Bando Pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative Azione 1:
Start up nel Tavoliere innovativo (Aiuti all’avviamento di attività extra-agricole nelle zone rurali) Intervento: 1.1
Sviluppo di impianti artigianali e/o manifatturieri finalizzate ad innovare funzioni d’uso dei prodotti, materiali
e sotto-prodotti e Azione 2 Imprese Innovatrici che diversificano nel Tavoliere (Sostegno a investimenti nella
creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole) Intervento: 2.1 Acquisizione di impianti di trasformazione
artigianali e manifatturieri finalizzati ad innovare funzioni d’uso dei prodotti, materiali e sotto-prodotti;
Visto il BURP n. 71 del 27/06/2019 sul quale è stato pubblicato il Bando;
Viste le scadenze per la presentazione delle domande di sostegno fissate: al 09/09/19 ore 12:00 - Invio
modelli 1 - 2 per la delega del TECNICO abilitato alla compilazione della Domanda di Sostegno sul SIAN; al
16/09/19 ore 23:59 - Termine finale di operatività del portale SIAN per il rilascio della Domanda di Sostegno
ed al 20/09/19 ore 23:59 – Scadenza per l’invio del plico al GAL Tavoliere contenente la Domanda di Sostegno
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(DdS) corredata di tutta la documentazione progettuale;
Viste le richieste di chiarimenti pervenute da potenziali beneficiari durante le attività di animazione e
promozione dei Bandi svoltesi sul territorio del GAL Tavoliere;
Considerato che alcune richieste di chiarimento hanno fatto emergere l’assenza di alcuni codici ATECO
nell’allegato F1 “Codici ATECO”, necessari al raggiungimento degli obiettivi del Bando e delle finalità della
Strategia di Sviluppo Locale.
Tutto ciò premesso, sentito il parere del Direttore, il Presidente propone:
• di modificare ed integrare l’allegato F1 “Codici ATECO” aggiungendo i seguenti Codici ATECO Az.1.1-2.1:
11.05.00 Produzione di birra e 90.03.02 Attività di conservazione e restauro di opere d’arte;
• di precisare quanto riportato al paragrafo 13 “Modalità e termini per la presentazione delle domande di
sostegno inserendo quanto segue: “Per procedere all’apertura del Fascicolo Aziendale bisogna rivolgersi
esclusivamente ai Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) che provvederanno ad “aprire” un
fascicolo aziendale relativo al soggetto che ha presentato domanda, qualora lo stesso non ne fosse
già in possesso. I soggetti abilitati alla compilazione della domanda per via telematica, previa richiesta
delle credenziali di accesso al SIAN, sono: i Centri Assistenza Agricola (CAA). Le abilitazioni concesse ai
CAA sono limitate alle domande dei beneficiari dai quali hanno ricevuto un mandato scritto ed i liberi
professionisti autorizzati all’accesso al SIAN. Le abilitazioni concesse ai liberi professionisti sono limitate
alle domande dei beneficiari dai quali hanno ricevuto un mandato scritto.”
• Inoltre, considerate le suddette modifiche ed integrazioni al Bando, al fine di garantire la massima
partecipazione, il Presidente propone di prorogare i termini di scadenza indicati al paragrafo 13
“Modalità e termini per la presentazione delle domande di sostegno”, ovvero al giorno 07 ottobre
2019 ore 12.00 per l’Invio dei modelli 1 - 2 per la delega del TECNICO abilitato alla compilazione della
Domanda di Sostegno sul SIAN; al 14 ottobre 2019 ore 23:59 il termine finale per la compilazione/
stampa/rilascio delle domande di sostegno ed al 18 ottobre 2019 ore 23:59 – il termine per l’invio del
plico al GAL Tavoliere contenente la Domanda di Sostegno (DdS) corredata di tutta la documentazione
progettuale.
Il Consiglio dopo ampia discussione, preso atto di quanto esposto dal Presidente, all’unanimità
DELIBERA
• di modificare ed integrare l’allegato F1 “Codici ATECO” aggiungendo i seguenti Codici ATECO Az.1.1-2.1:
11.05.00 Produzione di birra e 90.03.02 Attività di conservazione e restauro di opere d’arte.
• di precisare quanto riportato al paragrafo 13 “Modalità e termini per la presentazione delle domande di
sostegno inserendo quanto segue: “Per procedere all’apertura del Fascicolo Aziendale bisogna rivolgersi
esclusivamente ai Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) che provvederanno ad “aprire” un
fascicolo aziendale relativo al soggetto che ha presentato domanda, qualora lo stesso non ne fosse di
già in possesso. I soggetti abilitati alla compilazione della domanda per via telematica, previa richiesta
delle credenziali di accesso al SIAN, sono: i Centri Assistenza Agricola (CAA). Le abilitazioni concesse ai
CAA sono limitate alle domande dei beneficiari dai quali hanno ricevuto un mandato scritto ed i liberi
professionisti autorizzati all’accesso al SIAN. Le abilitazioni concesse ai liberi professionisti sono limitate
alle domande dei beneficiari dai quali hanno ricevuto un mandato scritto.”
• Inoltre, considerate le suddette modifiche ed integrazioni al Bando, al fine di garantire la massima
partecipazione, il Presidente propone di prorogare i termini di scadenza indicati al paragrafo 13
“Modalità e termini per la presentazione delle domande di sostegno”, ovvero al giorno 07 ottobre
2019 ore 12.00 per l’Invio dei modelli 1 - 2 per la delega del TECNICO abilitato alla compilazione della
Domanda di Sostegno sul SIAN; al 14 ottobre 2019 ore 23:59 il termine finale per la compilazione/
stampa/rilascio delle domande di sostegno ed al 18 ottobre 2019 ore 23:59 – il termine per l’invio del
plico al GAL Tavoliere contenente la Domanda di Sostegno (DdS) corredata di tutta la documentazione
progettuale.
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Di confermare quant’altro stabilito nel Bando Pubblicato sul BURP n. 71 del 27/06/2019;
Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul sito ufficiale del GAL
e nella sezione LEADER del portale del PSR Puglia.
…OMISSIS
Null’altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, letto ed approvato il presente verbale, la
riunione è tolta alle ore 19:30.
Il Segretario
Maria Angela Viti

Il Presidente
Onofrio Giuliano
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ALLEGATO F1 CODICI ATECO AMMISSIBILI

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 GAL TAVOLIERE
AIUTI ALL’AVVIAMENTO: AZIONE 1 - intervento: 1.1 sviluppo di impianti artigianali
SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI: AZIONE 2 - intervento: 2.1 acquisizione di impianti di
trasformazione artigianali

ALLEGATO F1 - CODICI ATECO AMMISSIBILI
CODICE
DESCRIZIONE
ATECO 2007
10.39.00
Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi)
10.52.00
Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
10.71.10
Produzione di prodotti di panetteria freschi
10.71.20
Produzione di pasticceria fresca
10.72.00
Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
10.73.00
Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
10.82.00
Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
10.85.01
Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame
10.85.02
Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips
10.85.03
Produzione di piatti pronti a base di ortaggi
10.85.04
Produzione di pizza confezionata
10.85.05
Produzione di piatti pronti a base di pasta
10.85.09
Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari
11.05.00
Produzione di birra*
13.20.00
Tessitura
13.30.00
Finissaggio dei tessili
13.91.00
Fabbricazione di tessuti a maglia
13.92.10
Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
13.92.20
Fabbricazione di articoli in materie tessili nca
13.96.10
Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili
13.99.10
Fabbricazione di ricami
13.99.20
Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti
13.99.90
Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi
14.11.00
Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
14.13.10
Confezione in serie di abbigliamento esterno
14.13.20
Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
14.14.00
Confezione di camice, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
14.19.10
Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
14.19.21
Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate
14.19.29
Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari
14.20.00
Confezione di articoli in pelliccia
14.31.00
Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia
14.39.00
Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia
15.12.09
Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
15.20.10
Fabbricazione di calzature
16.29.12
Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simile
16.29.19
Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
16.29.30
Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
16.29.40
Laboratori di corniciai
23.19.20
Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
23.70.20
Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico
31.03.00
Fabbricazione di materassi
31.09.30
Fabbricazione di poltrone e divani
90.03.02
Attività di conservazione e restauro di opere d'arte*
95.23.00
Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili
95.24.01
Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento
95.24.02
Laboratori di tappezzeria
95.25.00
Riparazione di orologi e di gioielli
95.29.01
Riparazione di strumenti musicali
Le produzioni artigianali dei codici ATECO di cui sopra, devono riferirsi esclusivamente alla realizzazione di prodotti tipici
legati alla tradizione locale, non compresi nell’Allegato I previsto dall’art. 32 del Trattato CE

*approvato dal CDA del GAL nella seduta del 03/09/2019
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GAL VALLE DELLA CUPA
Proroga avvisi pubblici per la presentazione delle domande di sostegno Azione 2 – “Creazione e sviluppo di
impresa per rafforzare l’offerta di servizi di turismo esperienziale, accoglienza ed ospitalità”
Intervento 2.1 – “Pacchetto multi misura rivolto alle aziende agricole per l’avvio e la realizzazione di attività
multifunzionali”
Intervento 2.2 – “Pacchetto multimisura per l’avvio di nuove PMI extra agricole”
Intervento 2.3 – “Sviluppo di servizi di accoglienza e di ospitalità per rafforzare l’offerta turistica sostenibile
e responsabile”.
Verbale C.d.A. del 06/09/2019
Il giorno 06 Settembre 2019, alle ore 17.00, presso la sede del G.A.L. a Trepuzzi in via Surbo n. 34, si è riunito
il Consiglio di Amministrazione del G.A.L. con il seguente O.d.G.:
1. Integrazioni, Precisazioni e Proroga Bandi Pubblici Intervento 2.1 - Pacchetto multi misura rivolto alle
aziende agricole per l’avvio e la realizzazione di attività multifunzionali;
2. Integrazioni, Precisazioni e Proroga Bandi Pubblici Intervento 2.2 – Pacchetto multimisura per l’avvio
di nuove pmi extra agricole;
3. Integrazioni, Precisazioni e Proroga Bandi Pubblici Intervento 2.3 - Sviluppo di servizi di accoglienza e
ospitalità per rafforzare l’offerta turistica sostenibile e responsabile;
4. Varie ed eventuali.
Il Consiglio di Amministrazione è presente nelle persone del Presidente Giuseppe Taurino, dei Consiglieri
Salvatore Sanghez in videoconferenza, Marcello Amante Federico Pastore e Antonio Raho.
Sono inoltre presenti i tecnici e consulenti del Gal, l’Ing. Antonio Perrone, il Dott. Alessandro Capodieci e il
Rag. Angelo Epifani che funge da segretario.
Si passa alla discussione del primo punto all’ODG: “Integrazioni, Precisazioni e Proroga Bandi Pubblici
Intervento 2.1 Pacchetto multi misura rivolto alle aziende agricole per l’avvio e la realizzazione di attività
multifunzionali”.
Il Presidente VISTO
− il verbale del Consiglio di Amministrazione del 10/06/2019 con il quale è stato approvato il Bando
Pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative all’Intervento 2.1 - “Pacchetto multi
misura rivolto alle aziende agricole per l’avvio e la realizzazione di attività multifunzionali” completo
dei relativi allegati;
− il BURP n. 78 del 11 /0 7 /2019 sul quale è stato pubblicato il Bando;
− la scadenza per la presentazione delle doman de di sostegno fissata al 24 /0 9 /2019;
VISTE
− le richieste di chiarimenti pervenute da potenziali beneficiari durante le attività di animazione e
promozione dei Bandi svoltesi sul territori o del GAL;
− le richieste di proroga pervenute a mezzo email da parte di tecnici e/o potenziali beneficiari per difficoltà
tecniche di operatività sul SIAN
Tutto ciò premesso, sentito il parere del Direttore, al fine di garantire la massima partecipazione, il Presidente
propone di prorogare i termini di scadenza indicati al paragrafo 13 “Modalità e termini per la presentazione
delle domande di sostegno”.
Il Consiglio dopo ampia discussione, preso atto di quanto esposto dal Presidente, all’unanimità
DELIBERA
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 Di prorogare il termine finale di operatività del portale SIAN e rilascio della Domanda di Sostegno alle ore
23.59 del 08 Ottobre 2019;
 Di prorogare il termine finale per la presentazione delle DdS rilasciata nel portale SIAN e di tutta la
documentazione cartacea, alle ore 23.59 del 09 Ottobre 2019;
 Di prorogare il termine per l’invio dei modelli 1, 2 e 2A indicati al paragrafo 13 “Modalità e termini per la
presentazione delle domande di sostegno”, al giorno 30 Settembre 2019;
 Di confermare quant’altro stabilito nel Bando Pubblicato sul BURP n. 78 del 11/07/2019;
 Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito ufficiale del
GAL
Si passa alla discussione del secondo punto all’ODG: “Integrazioni, Precisazioni e Proroga Bandi Pubblici
Intervento 2.2 - Pacchetto multimisura per l’avvio di nuove pmi extra agricole”.
Il Presidente VISTO
− il verbale del Consiglio di Amministrazione del 10/06/2019 con il quale è stato approvato il Bando
Pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative all’Intervento 2.2 - “Pacchetto
multimisura per l’avvio di nuove pmi extra agricole” completo dei relativi allegati;
− il BURP n. 78 del 11/07/2019 sul quale è stato pubblicato il Bando;
− la scadenza per la presentazione delle domande di sostegno fissata al 24/09/2019;
VISTE
− le richieste di chiarimenti pervenute da potenziali beneficiari durante le attività di animazione e
promozione dei Bandi svoltesi sul territori o del GAL;
− le richieste di proroga pervenute a mezzo email da parte di tecnici e/o potenziali beneficiari per difficoltà
tecniche di operatività sul SIAN
Tutto ciò premesso, sentito il parere del Direttore, al fine di garantire la massima partecipazione, il Presidente
propone di prorogare i termini di scadenza indicati al paragrafo 13 “Modalità e termini per la presentazione
delle domande di sostegno”.
Il Consiglio dopo ampia discussione, preso atto di quanto esposto dal Presidente, all’unanimità
DELIBERA
 Di prorogare il termine finale di operatività del portale SIAN e rilascio della Domanda di Sostegno alle ore
23.59 del 08 Ottobre 2019;
 Di prorogare il termine finale per la presentazione delle DdS rilasciata nel portale SIAN e di tutta la
documentazione cartacea, alle ore 23.59 del 09 Ottobre 2019;
 Di prorogare il termine per l’invio dei modelli 1, 2 e 2A indicati al paragrafo 13 “Modalità e termini per la
presentazione delle domande di sostegno”, al giorno 30 Settembre 2019;
 Di confermare quant’altro stabilito nel Bando Pubblicato sul BURP n. 78 del 11/07/2019;
 Di pubblicare il presente provvedi mento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito ufficiale del
GAL
Si passa alla discussione del terzo punto dell’O.d.G. “Integrazioni, Precisazioni e Proroga Bandi Pubblici
Intervento 2.3 - Sviluppo di servizi di accoglienza e ospitalità per rafforzare l’offerta turistica sostenibile e
responsabile”
Il Presidente VISTO
− il verbale del Consiglio di Amministrazione del 10/06/2019 con il quale è stato approvato il Bando
Pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative all’Intervento 2.3 - “Sviluppo di
servizi di accoglienza e ospitalità per rafforzare l’offerta turistica sostenibile e responsabile” completo
dei relativi allegati;
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− il BURP n. 74 del 04/07/2019 sul quale è stato pubblicato il Bando;
− la scadenza per la presenta zione delle domande di sostegno fissata al 01/10/2019;
VISTE
− le richieste di chiarimenti pervenute da potenziali beneficiari durante le attività di animazione e
promozione dei Bandi svoltesi sul territori o del GAL;
− le richieste di proroga pervenute a m ezzo email da parte di tecnici e/o potenziali beneficiari per
difficoltà tecniche di operatività sul SIAN
Tutto ciò premesso, sentito il parere del Direttore, al fine di garantire la massima partecipazione, il Presidente
propone di prorogare i termini di scadenza indicati al paragrafo 13 “Modalità e termini per la presentazione
delle domande di sostegno”.
Il Consiglio dopo ampia discussione, preso atto di quanto esposto dal Presidente, all’unanimità
DELIBERA
 Di prorogare il termine finale di operatività del portale SIAN e rilascio della Domanda di Sostegno alle ore
23.59 del 15 Ottobre 2019;
 Di prorogare il termine finale per la presentazione delle DdS rilasciata nel portale SIAN e di tutta la
documentazione cartacea, alle ore 23.59 del 16 Ottobre 2019;
 Di prorogare il termine per l’invio dei modelli 1, 2 e 2A indicati al paragrafo 13 “Modalità e termini per la
presentazione delle domande di sostegno”, al giorno 07 Ottobre 2019;
 Di confermare quant’altro stabilito nel Bando Pubblicato sul BURP n. 74 del 04/07/2019;
 Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito ufficiale del
GAL
Si passa alla discussione al quarto punto dell’O.d.G. “Varie ed eventuali”
Non essendoci ulteriori argomenti da discutere alle ore 19.30 la seduta è tolta.
IL SEGRETARIO
Rag. Angelo Epifani

IL PRESIDENTE
On. Avv. Giuseppe Maria Taurino
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Avvisi
REGIONE PUGLIA COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
Prot. n. 1804 del 5 settembre 2019. Avviso di avvio procedimento espropriativo. Comune di Ascoli Satriano
(FG).
“Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico” di cui all’art. 55 della Legge 28
dicembre 2015, n. 221.
Lotto n. 13 - “Completamento lavori consolidamento dissesto idrogeologico e messa in sicurezza in località
Fornaci” - Comune di Ascoli Satriano (FG) Codice ReNDiS 16IR459/G1 - CUP B36C18000520001.
Avviso di avvio del procedimento espropriativo.
Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti
dell’art. 11 e dell’art. 16 D.P.R. n. 327/2001 ss.mm.ii.
VISTO l’art. 11 (La partecipazione degli interessati) del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. (Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);
VISTO l’art. 16 (Le modalità che precedono L’approvazione del progetto definitivo) del D.P.R. n. 327/2001 e
ss.mm .ii. (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilità);
VISTA la L.R. n. 3/2005 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti;
VISTI gli esiti della Conferenza dei Servizi sul progetto definitivo relativo agli interventi in oggetto, indetta ai
sensi del comma 2 dell’art. 14 e comma 7 dell’art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i. e svoltasi nelle sedute del
15/05/2019 e 08/07/2019;
CONSIDERATO che l’approvazione del Progetto Definitivo, in esito alla suddetta Conferenza dei Servizi,
comporterà, ai fini della realizzazione dell’intervento in oggetto, variante al piano urbanistico comunale vigente
(Programma di Fabbricazione, Piano Regolatore Generale o Piano Urbanistico Generale) con conseguente
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
CONSIDERATO che, ai fini dell’adozione dell’atto che ne dichiari la pubblica utilità, è depositato il progetto
dell’opera in parola unitamente ai documenti ritenuti rilevanti, alla relazione indicante la natura e lo scopo
dell’intervento da eseguire e al piano particellare d’esproprio;
TENUTO CONTO che l’approvazione del progetto definitivo comporterà la dichiarazione di pubblica utilità,
urgenza ed indifferibilità dell’opera, condizione per procedere successivamente all’espropriazione delle aree
interessate dai lavori, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001;
RITENUTO necessario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16, comma 4, D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., comunicare
l’avviso dell’avvio del procedimento diretto all’approvazione del progetto definitivo dell’opera in esame ai fini
della dichiarazione di pubblica utilità, allo scopo di mettere in condizione i soggetti intestatari catastali dei
beni immobili interessati dai lavori, di poter formulare osservazioni nei termini previsti per Legge;
Il Commissario Straordinario Delegato per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio
idrogeologico nella Regione Puglia, ed in sua vece il Soggetto Attuatore lng. Raffaele Sannicandro, ai sensi
degli artt. 11 e 16 del D.P.R. n. 327/01 (Testo Unico sulle Espropriazioni) e ss.mm.ii.
COMUNICA
l’avvio del procedimento diretto all’approvazione del progetto definitivo dell’opera ai fini dell’apposizione
del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità, afferenti gli immobili di seguito
riportati, censiti in Catasto Terreni del Comune di Ascoli Satriano.
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AVVISA che
− l’Amministrazione competente al procedimento di cui al presente avviso è il Commissario Straordinario
Delegato per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione
Puglia , Via Gentile, 52 - Bari;
− gli elaborati progettuali ed i relativi atti sono depositati presso la sede del Commissario Straordinario
Delegato per il Rischio Idrogeologico della Regione Puglia con sede in Bari in Regione Puglia - Edificio
Polifunzionale - Via Gentile, 52 e potranno essere visionati previo appuntamento telefonico ai nn.
080/5407966 - 080/5406536 oppure potranno essere consultati in fonnato “*.pdf” dall’area download
all’indirizzo: http://www.dissestopuglia.it/imlogin.pbp?loginstatus=-3 con nome utente: ascoli satriano
e password: f9tmtpr1;
− il Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in oggetto è l’Ing. Raffaele Sannicandro, il cui
indirizzo pec per eventuali comunicazioni: info@pec.dissestopuglia.it;
− le aree oggetto di dichiarazione di pubblica utilità finalizzate all’esproprio sono individuate nella
tabella seguente:

Comune

Ditta

Foglio di
mappa

Particella/e

Diritti e
oneri reali

oggetto di
esproprio
(mq)

Superficie
oggetto di
occupazione
temporanea
(mq)

Ascoli

FALCONE POTITO

Satr iano
Ascoli

FALCONE ANTON IO

Satriano
Ascoli

AMER ICO NICOLA

Satriano
Ascoli

AMERICO NICOLA

Satriano
Ascoli

AMERICO NICOLA

Satriano
Ascoli

AMERICO NICOLA

Satriano
Ascoli

AMERICO NICOLA

Satriano
Ascol i

AMERICO NICOLA

Satriano
Ascoli

AMERICO NICOLA

Satriano
Ascoli

SACCARO ANTONIO

Satr ian o
Ascoli

SACCAROBARBARA

Satriano
Asco li

SACCARO GERARDO

Satriano
Ascoli

SACCARO GIULIO

Satriano
~

63

47

63

47

63

56

63

107

63

108

63

109

63

110

63

111

63

451

72

598

72

598

72

598

72

598

Proprietà

1/2
Proprietà

1/2
Proprietà

1/1
Proprietà

1/1
Proprietà

1/1
Proprietà

1/1
Proprietà

1/1
Proprietà

1/1
Proprietà

1/1
Proprietà

17/30
Proprietà

2/90
Proprietà

2/30
Propr ietà

2/90

600,65

600,65

4.304,84

323,79

1.349,03

320,23

239,70

724,84

1.928,50

631,00

1.234,83

631,00

1.234,83

631,00

1.234,83

631,00

1.234,83
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LUCIO

Ascoli
Satriano

SACCAROLUCIO

Ascoli
Satriano

BACCAROPASQUALE

Ascoli
Satriano

TANGA MARIA
INCORONATA

Ascoli
Satriano

72

598

72

S98

72

598

72

598

Proprietà
2/90
Proprietà
2/30
Proprietà
2/30
Proprietà

1/6

631,00

1.234,83

631,00

1.234,83

631,00

1.234,83

631,00

1.234,83

− ai sensi dell’art. 16, comma 10, del D.P.R. n. 327/2001 i proprietari dei suddetti immobili ed ogni altro
interessato al procedimento entro il tennine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione e/o
ricevimento del presente avviso, potranno presentare in fonna scritta le proprie eventuali osservazioni in
merito al procedimento di che trattasi, facendole pervenire, a mezzo di raccomandata A.R., al seguente
indirizzo: Commissario Straordinario Delegato - Via Gentile n. 52 - 70 126 - BARI , con l’avvertenza che
in difetto o in caso di ritardo si procederà senza tener conto delle eventuali osservazioni tardive;
− il valore delle aree espropriande, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001, sarà determinato
senza tenere conto delle costruzioni, delle piantagioni e delle migliorie, che siano state realizzate
sul fondo da espropriare dopo la comunicazione del presente avviso di avvio del procedimento
espropriativo, che si considerano realizzate al solo scopo di conseguire una maggiore indennità di
espropriazione.
Si precisa, inoltre, che ai sensi dell’art. 3 comma 3 del D.P.R. n. 327/2001, colui che risulta proprietario
secondo i registri catastali di un bene soggetto ad esproprio e riceva la comunicazione o la notificazione
relativa ad atti del procedimento espropriativo, ove non sia più proprietario è tenuto a comunicarlo
all’Amministrazione procedente entro trenta giorni dalla prima notificazione, indicando, aJtresi, ove ne sia
a conoscenza, il nuovo proprietario e fornendo copia degli atti in suo possesso utili a ricostruire le vicende
dell’immobile.
Il presente avviso è comunicato, ai sensi dell’art. 14, comma 1, della L.R. Puglia n. 3 del 2005, personalmente
agli interessati alle singole opere previste dal progetto definitivo mediante
raccomandata A/R, inoltre, ai sensi dell’art. 14, comma 2, della L.R. Puglia n. 3 del 2005 e ss.mm.ii., sarà affisso
per 30 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Ascoli Satriano e pubblicato: sul sito informatico
della Regione Puglia, sul sito internet della Struttura Commissariale http://www.dissestopuglia.it/ e sul sito
informatico del Comune di Ascoli Satriano.
Il Soggetto Attuatore
(Ing. Raffaele Sannicandro)
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REGIONE PUGLIA COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
Prot. n. 1831 del 9 settembre 2019. Avviso di avvio procedimento espropriativo. Comune di Faeto (FG).
“Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico” di cui all’art. 55 della legge 28
dicembre 2015, n. 221.
Lotto n. 22 - “Lavori di consolidamento del centro abitato in zona Vallone del Ponte” - Comune di Faeto (FG)
Codice ReNDiS 16IR011/G1-CUP B36C18000520001.
Avviso di avvio del procedimento espropriativo.
Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti
dell’art. 11 e dell’art. 16 D.P.R. n. 327/2001 ss.mm.ii.
VISTO l’art. 11 (La partecipazione degli interessati) del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. (Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);
VISTO l’art. 16 (Le modalità che precedono l’approvazione del progetto definitivo) del D.P.R. n. 327/2001 e
ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilità);
VISTA la L.R. n. 3/2005 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti;
VISTI gli esiti della Conferenza dei Servizi sul progetto definitivo relativo agli interventi in oggetto, indetta ai
sensi del comma 2 dell‘art. 14 e comma 7 dell’art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i. e svoltasi nelle sedute del
29/05/2019 e 15/07/2019;
CONSIDERATO che l’approvazione del Progetto Definitivo, in esito alla suddetta Conferenza dei Servizi,
comporterà, ai fini della realizzazione dell’intervento in oggetto, variante al piano urbanistico comunale vigente
(Programma di Fabbricazione, Piano Regolatore Generale o Piano Urbanistico Generale) con conseguente
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
CONSIDERATO che, ai fini dell’adozione dell’atto che ne dichiari la pubblica utilità, è depositato il progetto
dell‘opera in parola unitamente ai documenti ritenuti rilevanti, alla relazione indicante la natura e lo scopo
dell’intervento da eseguire e al piano particellare d’esproprio;
TENUTO CONTO che l’approvazione del progetto definitivo comporterà la dichiarazione di pubblica utilità,
urgenza ed indifferibilità dell’opera, condizione per procedere successivamente all’espropriazione delle aree
interessate dai lavori, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001;
RITENUTO necessario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16. comma 4, D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., comunicare
l’avviso dell’avvio del procedimento diretto all’approvazione del progetto definitivo dell’opera in esame ai fini
della dichiarazione di pubblica utilità, allo scopo di mettere in condizione i soggetti intestatari catastali dei
beni immobili interessati dai lavori, di poter formulare osservazioni nei termini previsti per Legge;
Il Commissario Straordinario Delegato per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio
idrogeologico nella Regione Puglia, ed in sua vece il Soggetto Attuatore Ing. Raffaele Sannicandro, ai sensi
degli artt. 11 e 16 del D.P.R. n. 327/01 (Testo Unico sulle Espropriazioni) e ss.mm.ii.
COMUNICA
l’avvio del procedimento diretto all’approvazione del progetto definitivo dell’opera ai fini dell’apposizione
del vincolo preordinato all’esproprio e aJla dichiarazione di pubblica utilità, afferenti gli immobili di seguito
riportati, censiti in Catasto Terreni del Comune di Faeto.
AVVISA che
− l’Amministrazione competente al procedimento di cui al presente avviso è il Commissario Straordinario
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Delegato per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione
Puglia, Via Gentile, 52 - Bari;
− gli elaborati progettuali ed i relativi atti sono depositati presso la sede del Commissario Straordinario
Delegato per il Rischio Idrogeologico della Regione Puglia con sede in Bari in Regione Puglia - Edificio
Polifunzionale- Via Gentile, 52 e potranno essere visionati previo appuntamento telefonico ai nn.
080/5407966 - 080/5406536 oppure potranno essere consultati in formato “*.pdf” dall‘area download
all’indirizzo: http://www.dissestopuglia.it/imlogin.php?loginstatus=-3 con nome utente: faeto e
password: kj27zqbh ;
− il Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in oggetto è l’ Ing. Raffaele Sannicandro, il cui
indirizzo pec per eventuali comunicazioni: info@pec.dissestopuglia.it;
− le aree oggetto di dichiarazione di pubblica utilità finalizzate all’esproprio sono individuate nella
tabella seguente:
Terreni

Comune

Foglod l
mappa

Partice.lla/e

DI BELLOARCANGELARITA

Faeto

9

1026

FOSCARINIALCIDEVITTORIO

Faeto

9

1026

MENDITTI NICOLA

Faeto

9

1026

NITTI MARIO

Faeto

9

1026

QUATRAROSRL

Faeto

9

1043

QUATRAROSRL

Faeto

9

1044

GRAFONEFABIO

Faeto

9

1045

DE STEFANOLUCIA

Faeto

9

1009/sub.2

GUERRIERIGIOVANNA

Faeto

9

1010/sub.3

Ditta

Dtrittl e
oneri reali
Proprietà

1/6
Proprietà

1/3
Proprietà

1/6
Proprietà

1/3
Proprietà

1000/1000
Proprietà

1000/1000
Proprietà

1000/1000

Superficie
oggetto di
esproprio
(mq)

12,00

12,00

12,00

12,00

10,10

11,00

2,00

CatastoFabbricati
Proprietà

1/1
Proprietà

1/1

8,00

9,00

− ai sensi dell’art. 16, comma 10, del D.P.R. n. 327/2001 i proprietari dei suddetti immobili ed ogni altro
interessato al procedimento entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione e/o
ricevimento del presente avviso, potranno presentare in forma scritta le proprie eventuali osservazioni in
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merito al procedimento di che trattasi, facendole pervenire, a mezzo di raccomandata A.R., al seguente
indirizzo: Commissario Straordinario Delegato- Via Gentile n. 52 - 70126 - BARI, con l’avvertenza che in
difetto o in caso di ritardo si procederà senza tener conto delle eventuali osservazioni tardive;
− il valore delle aree espropriande, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001 , sarà determinato
senza tenere conto delle costruzioni, delle piantagioni e delle migliorie, che siano state realizzate
sul fondo da espropriare dopo la comunicazione del presente avviso di avvio del procedimento
espropriativo, che si considerano realizzate al solo scopo di conseguire una maggiore indennità di
espropriazione.
Si precisa, inoltre, che ai sensi dell’art. 3 comma 3 del D.P.R. n. 327/2001 , colui che risulta proprietario
secondo i registri catastali di un bene soggetto ad esproprio e riceva la comunicazione o la notificazione
relativa ad atti del procedimento espropriativo, ove non sia più proprietario è tenuto a comunicarlo
all’Amministrazione procedente entro trenta giorni dalla prima notificazione, indicando, altresì, ove ne sia
a conoscenza, il nuovo proprietario e fornendo copia degli atti in suo possesso utili a ricostruire le vicende
dell’immobile.
Il presente avviso è comunicato, ai sensi dell’art. 14, comma 1, della L. R. Puglia n. 3 del 2005, personalmente
agli interessati alle singole opere previste dal progetto definitivo mediante raccomandata AIR, inoltre, ai sensi
dell’art. 14, comma 2, della L.R. Puglia n. 3 del 2005 e ss.mm.ii., sarà affisso per 30 giorni consecutivi all’Albo
Pretorio del Comune di Faeto e pubblicato: sul sito informatico della Regione Puglia, sul sito internet della
Struttura Commissariale http://www.dissestopuglia.it/ e sul sito informatico del Comune di Faeto.
Il Soggetto Attuatore
(Ing. Raffaele Sannicandro)
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PUGLIA SVILUPPO
Invito per ricevere manifestazioni di interesse da parte delle PMI che intendano aderire all’iniziativa di
strutturazione di operazioni di Minibond.
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 85/2019
INVITO PER RICEVERE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DELLE PMI CHE INTENDANO
ADERIRE ALL’INIZIATIVA DI STRUTTURAZIONE DI OPERAZIONI DI MINIBOND DI CUI ALLA D.G.R. N.
2048/2018, RETTIFICATA CON D.G.R. N. 2215/2018.
A.

Finalità e condizioni dell’invito.
1. Il presente Invito è adottato nell’ambito dell’attuazione dell’“Avviso pubblico per la selezione
di operatori finanziari per lo svolgimento del servizio di Arranger in relazione alla strutturazione
di operazioni di un portafoglio di Minibond”, di seguito “Avviso” pubblicato sul portale regionale
Empulia in data 18/01/2019 (prot. PI012713-19)1, visto l’Accordo di Finanziamento stipulato in data
07 dicembre 2018 tra la Regione Puglia e Puglia Sviluppo S.p.A. (approvato con Atto Dirigenziale della
Sezione Competitività e Ricerca dei sistemi produttivi n. 2380 del 05.12.2018 su indirizzo espresso
con DGR n. 2048 del 15.11.2018 e con DGR di rettifica n. 2215 del 29.11.2018) e considerato che in
data 2 novembre 2018 è stata pubblicata, sul sito POR Puglia FESR-FSE 2014/2020, la Valutazione ex
ante (cd. VEXA) per la costituzione del Fondo Minibond Puglia 2014/2020.
2. L’Avviso era finalizzato a selezionare l’Arranger idoneo a dare attuazione agli interventi della
Regione, realizzati tramite Puglia Sviluppo S.p.A., destinati a sostenere i piani di sviluppo delle PMI
che hanno le potenzialità per emettere Minibond supportati da garanzie pubbliche, favorendo la
complementarietà con il sistema del credito bancario tradizionale attraverso l’utilizzo di un canale
alternativo che si traduce nel ricorso al mercato di capitali. Lo strumento è attuato attraverso la
logica di portafoglio, i cosiddetti Basket Bond con i quali si cartolarizzano i Minibond, ed ha la finalità
di rendere disponibili alle PMI risorse finanziarie destinate all’emissione degli stessi.
3. Il costituendo R.T.I. UNICREDIT S.p.A. (capofila) e UNICREDIT BANK AG, risulta il soggetto individuato
come Arranger a seguito della procedura suddetta come da relativo provvedimento di Puglia Sviluppo
(Determinazione del Presidente del C.d.A. n. 74/2019 comunicata ai soggetti proponenti su Empulia
in data 17/06/2019 prot. PI141055-19 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Supplemento S120 del 25/06/2019 nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 74
– 5° Serie speciale - del 26/06/2019);
4. Per l’attuazione del presente Invito è applicata la normativa relativa a:
 il Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli
107 e 108 del TFUE agli aiuti di importanza minore (“de minimis”), pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea del 24 dicembre 2013, n. L 352/1;
 il Regolamento regionale n. 15/2014 per la concessione di aiuti di importanza minore alle PMI
(de minimis) così come modificato dal Regolamento regionale n. 18 del 18.12.2018.;
 il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato e ss.mm.ii.;
 il Regolamento regionale n. 17 del 2014 “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il
mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”,
così come modificato dal Regolamento regionale n. 2 del 2019;
 gli artt. 37, 38, 40 e 41 del Regolamento UE n. 1303/2013 che disciplinano il funzionamento degli
strumenti finanziari;
 il Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/ 2014 (cd. off the shelf);
 Legge 30 aprile 1999, n. 130 relativa alle operazioni di cartolarizzazione e ss.mm. e ii..
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5. Ai fini del presente Invito, sono adottate le seguenti definizioni:
• Impresa unica: In conformità al Regolamento UE N. 1407/2013, s’intende per «impresa unica»
l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
i.
un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
ii.
un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di
amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
iii.
un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù
di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di
quest’ultima;
iv.
un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo
stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli
azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui agli alinea da i) a iv) di cui sopra, per il
tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.
• Imprese in Difficoltà: indica le imprese (Piccole e medie) che, ai sensi del Regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, si trovano in una delle seguenti condizioni:
- nel caso di una società a responsabilità limitata2, qualora abbia perduto più della metà del
capitale sottoscritto, a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite
cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi
propri della società) dà luogo a un risultato negativo superiore alla metà del capitale sociale
sottoscritto; oppure
- nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti
della società3, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società,
oppure
- nel caso in cui l’impresa sia soggetta a procedure concorsuali di insolvenza ovvero qualora
ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una
procedura concorsuale per insolvenza;
- nel caso in cui, ricevuta un’agevolazione nella forma del finanziamento o della garanzia, l’impresa
non abbia ancora rimborsato il prestito o non sia stato esperito l’effetto della garanzia, ovvero nel
caso in cui l’impresa abbia beneficiato di una ristrutturazione del credito e sia ancora soggetta a
piano di ristrutturazione.
• Minibond: sono prestiti obbligazionari senior non convertibili, sia quotati che non quotati, emessi da
società (escluse società finanziarie e bancarie) italiane per importi inferiori a €50 milioni;
• Investimento in “attivi materiali”: attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e
attrezzature;
• Investimento in «attivi immateriali»: attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in
diritti di brevetto, licenze, know how o altre forme di proprietà intellettuale, compreso il trasferimento
di diritti di proprietà in imprese a condizione che tale trasferimento avvenga tra imprese non
appartenenti allo stesso gruppo.
6. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Invito si rinvia alla normativa di cui alla
precedente lettera A, comma 1.
7. Le PMI che presenteranno Manifestazioni di Interesse ai sensi del presente Invito non potranno vantare
alcun diritto alla conclusione della procedura né potranno essere destinatarie di alcun risarcimento
anche nel caso di mancata realizzazione dell’operazione come previsto alla successiva lettera G. punto 5.
Società emittenti i Minibond
1. Le manifestazioni di interesse debbono essere presentate da società di capitali nonché da società
cooperative a responsabilità limitata e per azioni diverse dalle banche e dalle micro-imprese, come
definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. Le imprese non

2

Cfr. Allegato I della Direttiva 2013/34/UE

3

Cfr. Allegato II della Direttiva 2013/34/UE
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devono né avere emesso azioni quotate in Borsa né essere Imprese in Difficoltà.
2. Il presente Invito è rivolto alle PMI che intendono emettere i Minibond. Per PMI si intendono, le
piccole e le medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 124 del 20 maggio 2003, con esclusione
delle micro imprese. Il requisito dimensionale di PMI deve essere in possesso da parte dell’impresa al
momento della presentazione della domanda di candidatura al presente invito.
C. Localizzazione delle iniziative imprenditoriali.
Le iniziative imprenditoriali da finanziarsi con l’emissione di Minibond possono riguardare investimenti in
attivi materiali da realizzarsi nel territorio della regione Puglia, investimenti in attivi immateriali aventi ricadute
nella regione Puglia, spese in attivo circolante ausiliarie e correlate agli investimenti suddetti. Le PMI devono
avere una sede operativa nella regione Puglia alla data di pubblicazione del presente Invito.
D.
1.

2.
3.
4.

5.

E.
1.

4

I Minibond: caratteristiche delle iniziative imprenditoriali e settori di attività ammissibili
L’emissione dei Minibond deve essere destinata, anche per operazioni di natura straordinaria:
a. alla realizzazione di investimenti, in attivi materiali ed attivi immateriali per un importo non inferiore
al 10% del valore nominale del Minibond;
b. al sostegno dell’attivo circolante4, legato ad attività di sviluppo o espansione5 ausiliarie e correlate
alle attività di cui al precedente paragrafo a), la cui natura accessoria è documentata, tra l’altro,
dal piano di sviluppo della PMI e dall’importo dell’operazione. Tra questi sono ammissibili, a titolo
esemplificativo, anche costi di partecipazione a fiere commerciali nonché quelli relativi a studi o
servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti o di prodotti già esistenti su un nuovo
mercato in un altro Stato membro o in un paese terzo.
I Minibond devono essere di nuova emissione e avere una scadenza massima di 7 anni, eventualmente
comprensiva di un preammortamento massimo di 12 mesi.
I singoli Minibond devono avere un importo compreso tra € 2.000.000,00 (duemilioni/00) e € 10.000.000
(diecimilioni/00).
Il Minibond è regolato al tasso di remunerazione contrattualmente stabilito attraverso il pagamento
di cedole, a fronte della raccolta di capitale. Il costo complessivo dell’operazione viene stabilito
dall’Arranger d’intesa con gli Investitori in funzione del grado di rischiosità stimata delle imprese, dei
costi di strutturazione dell’operazione, dell’onerosità stimata della parte residua del tasso di garanzia e
dell’applicazione della disciplina dei “premi esenti”.
Sono ammesse le iniziative imprenditoriali inerenti a tutte le attività economiche ad eccezione dei settori/
attività esclusi riportati alla successiva lettera E) del presente Invito.
Esclusioni
Non potranno essere considerate le richieste formulate da PMI:
a. che hanno ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali
illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
b. che sono state destinatarie, nei sei anni precedenti, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni
concesse dalla Regione, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da par te delle imprese;
c. che risultano inadempienti o insolventi per quanto riguarda eventuali altri prestiti o contratti di
leasing;

Cfr. EGESIF 14_0041- 1 dell’11/02/2015. Le categorie di spesa per le quali il capitale circolante potrebbe essere utilizzato possono

includere, tra le altre, i fondi richiesti per sopportare i costi relativi a:

5

•

materie prime e in lavorazione;

•

lavoro;

•

scorte e spese generali;

•

liquidità per finanziare crediti commerciali e vendite all’ingrosso.

Tra le attività di sviluppo ed espansione si annoverano: R&S, innovazione, servizi e internazionalizzazione.
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2.

3.

F.
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d. che non hanno restituito agevolazioni pubbliche per le quali sia stata disposta la restituzione;
e. qualificabili come Imprese in difficoltà ai sensi dei vigenti regolamenti comunitari;
f. attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del
Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
g. attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato di
Funzionamento dell’Unione Europea;
h. attive nel settore carboniero;
i. attive nei settori del commercio, dell’edilizia e del ciclo rifiuti (ad eccezione delle PMI che svolgono
le attività ricomprese nell’Allegato A1 “Settore del ciclo dei rifiuti – Attività ammissibili” al presente
Invito);
j. attive nel settore della produzione/manutenzione di armi, sistemi d’arma e munizioni, veicoli da
combattimento militare;
k. attive nei settori dei giochi d’azzardo e scommesse e pornografia.
Non potranno essere emessi i Minibond per programmi d’impresa direttamente collegati ai quantitativi
esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con
l’attività d’esportazione e per gli interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto
ai prodotti di importazione, in attuazione dell’art. 1, comma 1, del Regolamento (UE) n. 1407/2013.
Come previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014, al punto 9) delle premesse, in linea di principio, non
costituiscono aiuti ad attività connesse all’esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere
commerciali, né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti o di
prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o in un paese terzo.
Sono escluse le imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti
agricoli (ad eccezione delle PMI che svolgono le attività ricomprese nell’Allegato A2 “Settore della
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli – Attività ammissibili” al presente Invito).
Requisiti delle PMI candidate

Il Minibond potrà essere emesso da PMI valutate economicamente e finanziariamente sane. In particolare, le
società candidate emittenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
a. Non avere emesso avere azioni quotate in Borsa
b. Non rientrare nella definizione di “Imprese in Difficoltà” di cui al presente Invito
c. Fatturato minimo (ultimo bilancio approvato): € 5.000.000
d. EBITDA (ultimo bilancio approvato) in percentuale sul fatturato è >= 4 %.
e. Posizione Finanziaria Netta (NFP) / EBITDA <5 (ultimo bilancio approvato)
f. Posizione Finanziaria Netta (NFP) / Equity <3,5 (ultimo bilancio approvato)
G.

Candidati emittenti – attività di valutazione dei requisiti

1.

Puglia Sviluppo pubblica il presente Invito sul sito web di Puglia Sviluppo (https://www.pugliasviluppo.
eu/it/), sul portale Sistema Puglia (http://www.sistema.puglia.it/), e sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia per ricevere manifestazioni di interesse da parte delle PMI che intendono emettere Minibond
aderendo all’iniziativa.
Puglia Sviluppo seleziona le società che rispondono all’Invito in base ai requisiti indicati alle precedenti
lettere B), C), D), F) e alle esclusioni di cui alla precedente lettera E). La valutazione è condotta da Puglia
Sviluppo con procedura negoziale secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande in ragione
della disponibilità delle risorse. Le società che supereranno la valutazione dei requisiti passeranno alla
fase successiva di valutazione di finanziabilità da parte dell’Arranger e dell’Investitore Principale.
Pertanto, le società che supereranno la valutazione in merito alla sussistenza dei requisiti da parte di
Puglia Sviluppo, verranno supportate dall’Arranger nel processo di valutazione di finanziabilità da parte
dell’Investitore Principale, incluso il processo di ottenimento del rating. Tale valutazione si svolgerà in n.
2 fasi:

2.

3.
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4.

5.
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3.1 Fase 1: Fase di valutazione preliminare della sostenibilità dell’iniziativa condotta sulla base delle
informazioni disponibili e delle ulteriori informazioni ritenute necessarie.
3.2 Fase 2: Fase di valutazione finale in ordine alla effettiva possibilità di strutturazione ed emissione dei
Minibond comprendente l’attribuzione di un rating.
Il rating minimo previsto è “B+” secondo la scala di rating Standard&Poor’s, o rating equivalenti di
altre agenzie di rating riconosciute dall’eurosistema. Il rating è assegnato da un’agenzia di rating ECAI
riconosciuta da parte di ESMA individuata in collaborazione tra l’Arranger e l’Investitore Principale.
La valutazione di finanziabilità di cui al precedente comma 3 è svolta dall’Arranger e dall’Investitore
Principale a loro insindacabile giudizio sulla base di una autonoma stima fondata su criteri e prassi di
mercato e le rispettive policy di credito e investimento. Pertanto, le PMI candidate potranno essere
escluse dalla procedura di valutazione in qualsiasi fase della stessa fino all’effettiva emissione dei
Minibond.
Come specificato alla precedente lettera A, comma 2, lo strumento è stato concepito attraverso la
logica di portafoglio, con l’obiettivo di costituzione di un basket di Minibond dell’importo complessivo di
Euro 100.000.000,00 (centomilioni/00). Pertanto, l’iniziativa di cui al presente Invito potrebbe risultare
irrealizzabile qualora le PMI riconosciute individualmente finanziabili dall’Arranger e dall’Investitore
Principale non consentano il raggiungimento di un basket sufficientemente diversificato (per numero di
PMI) o di importo sufficiente a sostenere efficientemente i costi di gestione della struttura di finanziamento
(la cartolarizzazione dei Minibond con emissione di un unico titolo di debito rappresentativo del basket).

H.

Determinazione dell’intensità di aiuto della garanzia di portafoglio

1.

La misura è conforme alla disciplina di cui all’art. 21, comma 18, del Regolamento (UE) N. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014.
L’elemento di aiuto della garanzia di portafoglio, limitatamente al tasso di garanzia dell’80%, determinato
in termini di ESL, in maniera conforme all’art. 4 del Regolamento UE n. 1407/2013 (de minimis), è calcolato
sulla base della disciplina dei “premi esenti” di cui alla Comunicazione della Commissione n. 155/2008.
In particolare, l’Elemento di Aiuto (ESL) consiste nella differenza tra il prezzo di mercato della garanzia ed
il prezzo pagato per la misura in oggetto. Nel caso in cui si superi il limite previsto dal Regolamento “de
minimis” - Euro 200.000,00 (duecentomila/00) -, la quota eccedente tale limite, calcolata per ciascuna
impresa, sarà pagata dall’impresa a tassi di mercato come previsto dalla disciplina dei premi esenti.

2.

3.

I.

Determinazione dell’intensità di aiuto della sovvenzione diretta in favore delle PMI

1.

Puglia Sviluppo a seguito della stipula della Convenzione con la Regione Puglia, eroga sovvenzioni dirette
alle PMI per la copertura parziale del 50%delle spese di esplorazione relative alla strutturazione e alla
organizzazione dell’emissione dei Minibond.
Le sovvenzioni sono conformi all’art. 24 (costi di esplorazione) del Regolamento UE n. 651/2014, nonché
all’art. 63 (aiuti per i costi di esplorazione delle PMI) del Regolamento della Regione Puglia n. 17/2014
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”, così come modificato dal Regolamento regionale n.
2/2019.
Le sovvenzioni sono finalizzate alla copertura parziale dei seguenti costi di esplorazione:
a. commissioni di strutturazione da corrispondere all’Arranger per costi finalizzati all’attività di
strutturazione e della contrattualistica (spese una tantum per gli studi legali relativamente alla
redazione e revisione della contrattualistica e altri costi una tantum dovuti agli agenti);
b. costi per l’ottenimento del rating da parte di società ECAI (External Credit Assessement Institutions)
riconosciute da parte dell’ESMA (European Securities and Markets Authority);
c. costi per la certificazione dell’ultimo bilancio (solo in caso di prima certificazione).

2.

3.
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A mero scopo di chiarezza, i costi di strutturazione di cui al precedente comma 3, par. a), si intendono
comprensivi di tutti i costi riportati di seguito:
a) costo del legale dell’operazione (legale dell’Arranger);
b) costo del legale dell’Investitore Principale (anche per gli eventuali pareri legali);
costi una tantum e up-front per gli agenti della SPV (ossia il veicolo che sottoscriverà o acquisterà
i Minibond, finanziandosi mediante l’emissione di titoli nell’ambito di un’operazione di
cartolarizzazione, ai sensi della Legge 130/1999), ossia:
− Servicer (il soggetto incaricato, fra l’altro, (i) della riscossione dei pagamenti a valere sui Minibond
e dei servizi di cassa e pagamento ai sensi della Legge 130/1999 e (ii) di verificare la conformità
della cartolarizzazione dei Minibond alla Legge 130/1999 e al prospetto informativo);
− Rappresentante dei Portatori dei Titoli (il soggetto che agisce quale rappresentante comune dei
sottoscrittori dei titoli emessi dalla SPV);
− Computation Agent (il soggetto incaricato di calcolare gli incassi della SPV a valere sui Minibond
nonché gli ammontari dovuti ai portatori dei titoli nonché agli altri creditori della SPV);
− Cash Manager (ove nominato, è il soggetto cui è demandato il compito di investire i predetti
ammontari nell’interesse della SPV nel periodo intercorrente tra una data di pagamento interessi
e l’altra);
− Corporate Servicer (il soggetto incaricato di fornire alla SPV alcuni servizi di carattere
amministrativo, contabile e societario);
− Paying Agent (il soggetto incaricato di effettuare i pagamenti ai creditori dell’SPV, inclusi i
portatori dei titoli attraverso il circuito di Monte Titoli);
− Account Bank (la banca presso cui sono aperti, in nome dell’SPV, i conti correnti necessari al
funzionamento della cartolarizzazione);
− Monitoring Agent (ove nominato, ha la funzione di verificare il rispetto dei c.d. financial covenants
da parte degli emittenti dei Minibond;
d) costi per la costituzione o della messa a disposizione della SPV;
e) costi relativi alle formalità pubblicitarie prescritte dalla Legge 130/1999 (pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale dell’avviso di sottoscrizione o acquisto dei Minibond);
f) remunerazione di Monte Titoli per il censimento della SPV e dei titoli;
g) qualsiasi altro costo sostenuto dall’Arranger per la strutturazione ed il collocamento dei Minibond e
dei titoli.
Si precisa che le spese ricorrenti relative agli agenti della SPV indicati al comma 4, paragrafo c), di cui
sopra saranno ricompresi nel costo della cedola del Minibond (i.e. la SPV utilizzerà una parte delle somme
ricevute a titoli di interessi sui Minibond per far fronte a tali pagamenti).
Si precisa, infine, che, in aggiunta alle spese di cui al precedente comma 3 (che, al ricorrerne dei
presupposti, sono coperte da sovvenzione), le seguenti spese a carico degli Emittenti i Minibond non
sono coperte da sovvenzione:
a) Spese una tantum:
c)

5.

6.

• costi legali per il rilascio di una c.d. capacity opinion relativa agli Emittenti, come da prassi di
mercato;
• onorari notarili relativi alla delibera emissione dei Minibond;
• agente per il pagamento dei Minibond;
• banca agente per il censimento e accentramento dei Minibond;
• Monte Titoli per censimento Emittenti e Minibond.
b) Spese ricorrenti:
• agente per il pagamento dei Minibond;
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•
•
•
•

banca agente per il pagamento dei Minibond;
Monte Titoli (canone annuo);
Certificazione periodica del bilancio;
rating (mantenimento).

7. Si precisa altresì che tutti gli impegni giuridicamente vincolanti da cui sorgono i costi di cui sopra devono
essere stati assunti successivamente alla data di presentazione della domanda di candidatura di cui alla
lettera L del presente Invito. Qualora invece i predetti impegni giuridicamente vincolanti fossero assunti
dalla PMI candidata in data antecedente alla data di presentazione della domanda di cui sopra, la relativa
spesa sarà considerata inammissibile.
J. Rendicontazione dei costi ammissibili inerenti all’erogazione della sovvenzione diretta
1. Le PMI candidate che siano state ammesse alla fase di valutazione finale di finanziabilità di cui alla
precedente lettera G), comma 3.2, del presente Invito, potranno – al termine della procedura – richiedere
a Puglia Sviluppo via PEC (finanziamentodelrischio@pec.it), l’erogazione della sovvenzione compilando e
firmando digitalmente il documento di cui all’Allegato C al presente Invito “Domanda di erogazione della
sovvenzione diretta”. In particolare, nel modulo di domanda, la PMI richiedente dovrà elencare le spese
ammissibili sostenute ed allegare:
• copia dei contratti/conferme d’ordine/ordini di acquisto, mandati professionali, etc. inerenti tutte le
forniture/servizi oggetto di sovvenzione;
• copia delle fatture o di altri titoli di spesa fiscalmente regolari,
• documentazione comprovante l’avvenuto pagamento dei titoli di spesa documentati: copie dei titoli
di pagamento con relativi estratti conto bancari ed evidenza delle transazioni.
2. Gli originali della documentazione di spesa sopra indicata devono comunque essere conservati e tenuti
a disposizione dalle PMI per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni previsti dalla normativa applicabile
fino al completo rimborso del relativo Minibond.
3. La Regione Puglia o Puglia Sviluppo avranno la facoltà di richiedere in ogni momento alle PMI – e fino al
completo rimborso del relativo Minibond – ulteriori documenti o effettuare sopralluoghi presso la relativa
sede, anche non precedentemente concordati.
K.

Risorse finanziarie disponibili per le sovvenzioni dirette

L’ammontare complessivo delle risorse per la concessione delle sovvenzioni dirette, stanziate con DGR n.
1492 del 02.08.2019, è pari a 2.000.000,00 di euro (duemilioni/00) a valere sul POR Puglia FESR-FSE 20142020, azione 1.3 “Interventi per l’innovazione e l’avanzamento tecnologico delle imprese”; salvo impegno
della spesa.
Il presente invito persegue il raggiungimento dell’obiettivo specifico “1a) Incrementare l’attività di innovazione
nelle imprese” a cui concorre la suddetta Azione del POR Puglia 2014-2020 e contribuisce al perseguimento
dell’indicatore di output “CO01-Numero di imprese che ricevono un sostegno”, di cui alla priorità di
investimento “1.b) Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra
imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell’istruzione superiore …”
L.
1.

2.

M.

Modalità e termini di presentazione delle domande di candidatura
Le domande di candidatura devono essere presentate a Puglia Sviluppo via PEC (finanziamentodelrischio@
pec.it) compilando e firmando digitalmente il documento di cui all’Allegato B al presente Invito “Domanda
di candidatura all’emissione dei Minibond”.
Le domande debbono essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 9 settembre 2019. La data di
chiusura del presente invito sarà comunicata da Puglia Sviluppo sul proprio sito web (https://www.
pugliasviluppo.eu/it/) e sul portale Sistema Puglia (http://www.sistema.puglia.it/).
Supporto da parte di Puglia Sviluppo S.p.A.

Al fine di agevolare le PMI destinatarie del presente Invito a valutare il possesso dei requisiti per candidarsi alla
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fruizione dell’intervento di cui all’Avviso, nonché ad inviare manifestazioni d’interesse conformi alle previsioni
del presente Invito, Puglia Sviluppo S.p.A. pubblicherà sul portale Sistema Puglia (http://www.sistema.puglia.
it/) un elenco delle domande più frequenti che potrebbero essere poste a tale riguardo, corredate delle
relative risposte, e metterà a disposizione delle PMI interessate, in orario lavorativo e previo appuntamento,
proprio personale qualificato che possa fornire ogni chiarimento che fosse necessario.
N.

Elenchi PMI ammesse

1.

L’elenco delle PMI emittenti sarà pubblicato sul sito web di Puglia Sviluppo (https://www.pugliasviluppo.
eu/it/) e sul portale Sistema Puglia (http://www.sistema.puglia.it/).

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Avv. Grazia D’Alonzo

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Emmanuella Spaccavento,
telefono 080 54988148
e-mail: espaccavento@pugliasviluppo.regione.puglia.it
PEC: finanziamentodelrischio@pec.it
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Allegato A1:
Settore del ciclo dei rifiuti - Attività ammissibili

Codice Ateco 2007

Descrizione

38.21.01

Produzione di compost

38.31.10

Demolizione di carcasse

38.31.20

Cantieri di demolizione navali

38.32.10

Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici

38.32.20

Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di
materie prime plastiche, resine sintetiche

38.32.30

Recupero e preparazione per il riciclaggio di rifiuti solidi urbani, industriali e
biomasse
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Allegato A2:
Settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli – Attività ammissibili
Codice Ateco 2007

Descrizione

10.52.00

Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico

10.61.40

Altre lavorazioni di semi e granaglie (limitatamente alla “Produzione di cereali
per la prima colazione”

10.71.10

Produzione di prodotti di panetteria freschi

10.71.20

Produzione di pasticceria fresca

10.72.00

Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati

10.73.00

Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili

10.82.00

Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie

10.83.01

Lavorazione del caffè

10.83.02

Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi

10.84.00

Produzione di condimenti e spezie

10.85.01

Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame

10.85.02

Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips

10.85.03

Produzione di piatti pronti a base di ortaggi

10.85.04

Produzione di pizza confezionata

10.85.05

Produzione di piatti pronti a base di pasta

10.85.09

Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari

10.86.00

Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici

10.91.00

Produzione di mangimi per l’alimentazione degli animali da allevamento

10.92.00

Produzione di prodotti per l’alimentazione degli animali da compagnia

11.01.00

Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici

11.05.00

Produzione di birra

11.07.00

Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia
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Allegato B:

Domanda di candidatura all’emissione di Minibond
“INVITO PER RICEVERE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DELLE PMI CHE INTENDANO
ADERIRE ALL'INIZIATIVA DI STRUTTURAZIONE DI OPERAZIONI DI MINIBOND DI CUI ALLA D.G.R.
N. 2048/2018, RETTIFICATA CON D.G.R. N. 2215/2018
(DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 85/2019)
Spett.le Puglia Sviluppo S.p.A.
Via Delle Dalie, s.n.
70026 Modugno - BA
Il sottoscritto....................................................…………….............…………………………….in qualità di rappresentare
legale

...................................................................................................................................della

società................................................………………..codice fiscale……………………………………………………………partita
IVA………………………………………forma

giuridica..………..........…………………,

con

sede

legale

in................................................................................, prov. ………............., CAP........................ via e n.
civ………., tel…………………………………………., e – mail ………………………………………..., PEC (Posta Elettronica
Certificata) dell’impresa………………………………., sito internet…………………………………………………..
consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

CHIEDE
di candidarsi come società emittente dei Minibond per la realizzazione di un progetto di impresa, come
dettagliato nella scheda di intervento allegata alla presente domanda dal costo complessivo previsto di
€………………………………. .

A tal fine

DICHIARA
nella qualità di cui sopra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del DPR 445/2000:
a) che il soggetto candidato è regolarmente costituito ed iscritto nel Registro delle Imprese;
b) che il soggetto candidato non ha emesso azioni quotate in Borsa;
c) che il soggetto candidato è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione
volontaria e non è sottoposto a procedure concorsuali;
d) che non rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un
conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
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e) che non è stato destinatario, nei sei anni precedenti, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni
concesse dalla Regione, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
f) che non risulta inadempiente o insolvente per quanto riguarda eventuali altri finanziamenti o
contratti di leasing;
g) che non deve restituire/ha restituito agevolazioni pubbliche per le quali sia stata disposta la
restituzione;
h) che non si trova in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà ai sensi dei vigenti
regolamenti comunitari;
i)

che il soggetto candidato opera nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro,
con particolare riferimento agli obblighi contributivi, ai CCNL di riferimento e agli accordi integrativi
di categoria, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;

j)

che il soggetto candidato opera nel rispetto della clausola sociale come disciplinata dal Regolamento
Regionale del 27 novembre 2009, n. 31 “L.R. n. 28/2006 -Disciplina in materia di contrasto al lavoro
non regolare” pubblicato sul BURP n.191 del 30/11/2009;

k) che il soggetto candidato rispetta le disposizioni relative al cumulo delle agevolazioni ai sensi del
Regolamento n. 1407/2013;
l)

che tutte le notizie fornite e i dati indicati nella presente domanda e nell’allegato corrispondono al
vero;

AUTORIZZA

Puglia Sviluppo S.p.A.,la Regione Puglia ed ogni altro soggetto formalmente delegato, ad effettuare tutte le
indagini tecniche e amministrative dagli stessi ritenute necessarie.
Il sottoscritto dichiara, altresì, di aver preso visione e di accettare tutti i punti dell’“Invito per ricevere
manifestazioni di interesse da parte delle PMI che intendano aderire all'iniziativa di strutturazione di
operazioni di Minibond di cui alla D.G.R. n. 2048/2018, rettificata con D.G.R. n. 2215/2018”
(Determinazione del presidente del consiglio di amministrazione n. 85/2019).
Inoltre, con riferimento alla tutela della privacy di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), il sottoscritto
è consapevole che il conferimento dei dati è facoltativo, ma l'eventuale rifiuto di fornire alcuni dati potrebbe
inficiare la valutazione della domanda di candidatura.

ACCETTA
-

di essere incluso, in caso di esito positivo, nell’elenco delle società emittenti in cui sono pubblicati, altresì,
la ragione sociale e l’importo dell’operazione finanziaria di emissione del Minibond.
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ALLEGA
-

Scheda di intervento (Allegato B1)

Data ………………………………………

firma digitale
…………………………………
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Allegato B-1:
Scheda di intervento
Sezione 1 -Dati Anagrafici
Ragione Sociale e Forma
Giuridica
Partita Iva

C.F.

I

Capitale Sociale interamente
versato
Legale Rappresentante

Comune e
Provincia

I

>---------------1 >-------Sede Legale

Provincia

Sede Amministrativa
Sede Operativa

Indirizzo
(Via e n° )

Sede Legale
CAP

Sede Amministrativa
Sede Operativa

Telefono

Data
costituzione

Durata della
società

Indirizzo Web

e-mail

I

I

PEC (Posta Elettronica Certificata) dell’impresa
Referente interno dell'impresa per il
progetto:
Tel.:

I

e-mail:

I Cell:

I

e-mail:

I Cell:

I

Eventuale altro referente dell'impresa per il
progetto:
Tel.:

I

Settore di attività dell’impresa
Ateco
2007
primario
dell’impresa

Sezione 2 -Attività e Settore

I

Descrizione delle attività svolte dall'impresa (max 300 caratteri)
(prodotti e servizi)

Attività prevalente svolta
dall’impresa
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Descrizione della compagine societaria,
elenco dei soci e percentuali di
partecipazione

Sezione 3 -Dimensione e requisiti economico/patrimoniali
□ Piccola impresa
Dimensione impresa (da ultimi due bilanci approvati)
□ Media impresa
Fatturato (Ultimo bilancio approvato): Min. 5.000.000,00 €
Il fatturato si compone dell’importo di cui alla voce 1 “Ricavi delle
vendite” della Macroclasse lettera A) “Valore della produzione” dello
Schema del Conto Economico

______________€

EBITDA (ultimo bilancio approvato) in percentuale sul fatturato ≥ 4%
L’“EBITDA”
si compone della differenza tra la Macroclasse lettera A)
“Valore della Produzione” e le seguenti voci della Macroclasse lettera B)
“Costi della Produzione” del Conto Economico:
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
7) Per servizi
8) Per godimento beni di terzi
9) Per il personale
14) Oneri diversi di gestione
Il fatturato
si compone come specificato in precedenza
-

_______%

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA / EBITDA < 5 (ultimo bilancio approvato)
Il numeratore “Posizione Finanziaria Netta” si compone di:
+Disponibilità liquide di cui alla classe IV della Macroclasse lettera C)
dello Stato Patrimoniale Attivo.
+Crediti finanziari a breve di cui alla classe II della Macroclasse lettera C)
dello Stato Patrimoniale Attivo.
-Debiti finanziari a breve di cui alla Macroclasse lettera D) dello Stato
Patrimoniale Passivo.
-Debiti finanziari a medio/lungo di cui alla Macroclasse lettera D) dello
Stato Patrimoniale Passivo
=POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
Il denominatore “EBITDA” si compone come specificato in precedenza

_______

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA / EQUITY < 3.5 (ultimo bilancio
approvato)
Il numeratore “Posizione Finanziaria Netta” si compone come
specificato in precedenza
Il denominatore “EQUITY” si compone del valore del Patrimonio netto di
cui alla Macroclasse lettera A) dello Stato Patrimoniale Passivo

_______

Ultimo bilancio approvato (da allegare)

Data __/__/____

Bilancio certificato

DD
SÌ

NO

Sezione 4 -Descrizione del progetto d’impresa finanziato con il Minibond
Sede operativa oggetto dell'investimento con MINIBOND
Nuova unità produttiva
Sede già esistente

Indirizzo___________________CAP______COMUNE_______( )

□

□
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Ateco
2007

Attività che si intende realizzare con

I

Il’emissione del Minibond

Descrizione dell'iniziativa imprenditoriale di cui alla Lettera D) comma
1 dell’Invito.

Finalità del Minibond (stima degli importi in Attivi
materiali/immateriali/circolante)
Attivi materiali
Attivi immateriali
Attivo circolante

(minimo 2 pagine)

I

__________________ €
__________________ €
___________________€

____________________€
TOTALE
Il progetto d’impresa è stato presentato a valere su altre misure
agevolative?
In caso di risposta affermativa, indicare la misura oggetto di richiesta di
agevolazione

Data ………………………………………

Allegato:
- Copia ultimo bilancio di esercizio approvato.

SÌ

NO

(specificare)_________________

firma digitale
…………………………………
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Allegato C
DOMANDA DI EROGAZIONE DELLA SOVVENZIONE DIRETTA
Invito per ricevere manifestazioni di interesse da parte delle PMI che abbiano aderito all'iniziativa di
strutturazione di operazioni di Minibond di cui alla D.G.R. N. 2048/2018, rettificata con D.G.R. N.
2215/2018.

(Determinazione del presidente del consiglio di amministrazione n. 85/2019)
Spett.le Puglia Sviluppo S.p.A.
Via Delle Dalie, s.n.
70026 Modugno - BA
Il/la sottoscritto/a Sig. …………………………………, nato/a a ……………………………………. il………….., e residente in
……………………………………….………...., prov .…, via…………………………………………….……..…. n. ….. consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art.
76 del DPR n. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA
in qualità di rappresentante legale dell’impresa ……………........ con sede legale in …………, via ……………… n. …., P.
IVA n. ……………........
¨ di aver emesso un MINIBOND per un importo di € ____________________ riguardante un progetto di
impresa localizzato presso ……………………………….., prov. …...., via ……………………………………….e n. civ. …….,
¨ di aver partecipato alla procedura di emissione un MINIBOND per un importo di € ____________________
riguardante un progetto di impresa localizzato presso ……………………………….., prov. …...., via
……………………………………….e n. civ. …….,
§

che nel periodo che va dal _________________ (gg/mm/aa) al _________________ (gg/mm/aa) sono state
effettivamente sostenute e completamente liquidate spese esplorative di strutturazione e
organizzazione per l’emissione del MINIBOND per un importo complessivo di Euro _________________
(IVA esclusa), così suddivise:
VOCE DI SPESA

A)

COSTI ESPLORATIVI PER COMMISSIONI DI STRUTTURAZIONE DA

B)

COSTI ESPLORATIVI PER L’OTTENIMENTO DEL RATING DA PARTE DI

CORRISPONDERE ALL’ARRANGER PER COSTI FINALIZZATI ALL’ATTIVITÀ
DI STRUTTURAZIONE E DELLA CONTRATTUALISTICA

SOCIETÀ ECAI (EXTERNAL CREDIT ASSESSEMENT INSTITUTIONS)

RICONOSCIUTE DA PARTE DELL’ESMA (EUROPEAN SECURITIES AND

C)

MARKETS AUTHORITY

COSTI ESPLORATIVI PER LA CERTIFICAZIONE DELL’ULTIMO BILANCIO

(SOLO IN CASO DI PRIMA CERTIFICAZIONE)
TOTALE

SPESA
RENDICONTATA
(€)

IMPORTO
SOVVENZIONE
RICHIESTA (€)
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RICHIEDE
§

l’erogazione del pagamento della sovvenzione pari al 50% del totale delle spese di cui alla tabella
sopra riportata, equivalente all’importo di …………………..Euro;

§

che tale somma venga accreditata sul Conto Corrente bancario dell’Impresa, le cui coordinate bancarie
sono:
Conto corrente bancario IBAN ……………………………………………………………...
intestato a ........................................................
intrattenuto presso la Banca………………………………………………………...
Via ………………………………………………………………………………………………….
CAP…………Città …………..…………………………………………………………………..

…………………………, lì …………….…

Il dichiarante
Firma digitale
………………………………………

Si allega:
• Prospetto riepilogativo delle spese oggetto di rendicontazione (Allegato C1).
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Allegato C-1:
Prospetto riepilogativo delle spese oggetto di rendicontazione
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE RENDICONTATE
ALLEGATO ALLA DOMANDA DI EROGAZIONE DELLA SOVVENZIONE DIRETTA
Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000 Art. 76
ALLEGATO C1
N.

Voci di spesa

A)

COSTI ESPLORATIVI PER COMMISSIONI DI STRUTTURAZIONE DA CORRISPONDERE
ALL’ARRANGER PER COSTI FINALIZZATI ALL’ATTIVITÀ DI STRUTTURAZIONE E DELLA
CONTRATTUALISTICA

B)

COSTI ESPLORATIVI PER L’OTTENIMENTO DEL RATING DA PARTE DI SOCIETÀ ECAI (EXTERNAL
CREDIT ASSESSEMENT INSTITUTIONS) RICONOSCIUTE DA PARTE DELL’ESMA (EUROPEAN
SECURITIES AND MARKETS AUTHORITY

C)

COSTI ESPLORATIVI PER LA CERTIFICAZIONE DELL’ULTIMO BILANCIO

Descrizione

Fornitore

Estremi contratto di
acquisto/ordine/
conferma d'ordine

N. fattura (o titolo di
spesa equivalente)

Data
fattura

Imponibile (€)

IVA (€)

Totale
fattura (€)

Modalità ed
estremi di
pagamento
(Bonifico, a/b,
RIBA, ecc..)

Data di
pagamento

Importo
complessivo del
pagamento (€)

TOTALE

Luogo, lì

…………………………………………………

Il di chi arante
Firma digitale
………………………………

Percentuale di sovvenzione
richiesta (max 50%)

Importo della
sovvenzione
richiesta (€)
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA
Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. Proponente: Marco Polo Solar.

OGGETTO: Comune di SAN SEVERO (FG)
Verifica di assoggettabilità a VIA
Intervento: IMPIANTO DI PRODUZIONE AGRO-ENERGETICO INTEGRATO DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI SAN
SEVERO (FG) IN LOCALITA’ “MOTTA DELLA REGINA- CELENTANA”, COSTITUITO DA:
- IMPIANTO OLIVICOLO SUPERINTENSIVO AI FINI DELLA RICERCA SULLA CULTIVAR E MITIGAZIONE
PAESAGGISTICA DELLA STAZIONE ELETTRICA TERNA ESISTENTE
- IMPIANTO FOTOVOLTAICO AD INSEGUIMENTO SOLARE MONO-ASSIALE CON MODULI BIFACCIALI PER LA
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA AVENTE UNA POTENZA DI PICCO DI 32 MW
Proponente: Marco Polo Solar
Il Dirigente del Settore Ambiente della provincia di Foggia, con determinazione dirigenziale n.1326 del
9/9/2019, sentito il parere del comitato tecnico per la VIA, ha ritenuto di assoggettare a VIA il progetto
proposto dalla società in oggetto
Provincia di Foggia
Settore Ambiente
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COMUNE DI PUTIGNANO
Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS.

DETERMINAZIONE R.C.G.2692_2019 DEL 30-08-2019
Det. 5 AREA 450-2019 del 30-08-2019
Dirigente: lng. GIOVANNI COLAIANNI
Responsabile del Procedimento: lng. GIOVANNI COLAIANNI
Estensore della Determina: ANTONIO GIOVANNI PENNA
Oggetto: D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e L.R. 14 dicembre 2012, n. 44 e s.m.i.. Procedura di verifica di
assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), riguardante l’ampliamento dell’Opificio Industriale
Sachim S.r.l., sito in agro di Putignano alla S.C. Mastricale n. 7. - Provvedimento di esclusione. L’AUTORITA’ COMPETENTE
DETERMINA
Per quanto premesso ed evidenziato che qui si intende integralmente riportato:
1. DI (ESCLUDERE) non assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica il progetto riguardante l’Ampliamento
(area standard di pertinenza da attrezzare a parcheggio e verde) dell’Opificio Industriale Sachim S.r.l., sito in
agro di Putignano alla S.C. Mastricale n. 7.
2. DI STABILIRE che i contributi pervenuti dai soggetti consultati ed i pareri della Commissione Locale per il
Paesaggio riportati nel presente atto si intendono come prescrizioni operative per l’esecuzione del progetto
di Ampliamento.
3. DI PROVVEDERE, ai sensi dell’articolo 8, comma 5, della Legge Regionale n. 44/2012 e s.m.i. alla
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo http://www.comune.putignano.ba.it nonché nella
sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n.33/2013; nonché per estratto sul BURP.
ATTESTA
• la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs.
18/8/2000 n. 267;
• che il trattamento dei dati di cui al presente provvedimento è conforme al Regolamento UE 2016/679 del
27 aprile 2016 relativo alla “Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione dei dati” e al D.Lgs. 196/2003, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
101/2018;
• che ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, il presente provvedimento sarà pubblicato
all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

L’Autorità Competente abilitata al rilascio del provvedimento finale
Il Dirigente 5^ Area LL.PP. - Patrimonio e Paesaggio
Ing. Giovanni Colaianni
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ACQUEDOTTO PUGLIESE
Avviso di deposito procedura di verifica di assoggettabilità ambientale. Potenziamento dell’impianto di
depurazione e relativo recapito finale a servizio dell’agglomerato di Cavallino-Lizzanello (LE).

Il proponente, Acquedotto Pugliese SpA, con sede legale in Bari, alla via Salvatore Cognetti n. 36, in qualità di
soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato,

−

−

−

−
−

PREMESSO CHE:
La Società Acquedotto Pugliese ha redatto il progetto definitivo relativo all’intervento di “Potenziamento
dell’impianto di depurazione e relativo recapito finale a servizio dell’agglomerato di CAVALLINO-LIZZANELLO
(LE)”, compreso tra gli interventi ammessi a finanziamento a valere sulle risorse di cui al Piano Operativo
Ambiente (FSC 2014-2020) - Delibera CIPE n. 55/2016 e DGR 2040 del 18-12-2018;
Per tale progetto di potenziamento è stata presentata domanda di verifica di assoggettabilità a VIA presso
la Regione Puglia - Servizio Ecologia ai sensi dell’art.20 del D.Lgs.152/06 nonché dell’art. 16 della L.R. 12
aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;
L’intervento ha l’obiettivo di potenziare, nel rispetto del R.R. 13/2017, la capacità depurativa dell’impianto
per allinearlo ai carichi, in termini di Abitanti Equivalenti, previsti dal Piano di Tutela delle Acque e il recapito
finale costituito da trincee drenanti, oltre a prevedere misure finalizzate al controllo delle emissioni
odorigene.
L’opera in progetto è localizzata nel Comune di Cavallino (LE) ed interessa l’area di sedime del depuratore
cittadino e un’area ad esso adiacente da acquisire per la realizzazione delle nuove trincee;
La tipologia di intervento è sottoposta a verifica di assoggettabilità ambientale poiché ricompresa tra i
progetti di cui al comma 8, lettera t) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.,
(modifiche ed estensioni di progetti di cui (omissis) all’allegato IV (co. 7 lett. v – impianti di depurazione
delle acque con potenzialità superiori a 10.000 a.e.) già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione che
possono avere ripercussioni negative sull’ambiente) nonché nella categoria della lettera B.2.az) modifica
delle opere e degli interventi elencati nell’Elenco B.2 ovvero degli interventi di cui alla lettera B.2.am)
impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti dell’elenco B.2
dell’allegato B della L.R. 12 aprile 2001, n. 11 e s.m.i.

RENDE NOTO
che copia del progetto e degli elaborati ambientali sono depositati e visionabili presso le seguenti
Amministrazioni:
1. Regione Puglia Servizio Ecologia, Via Gentile – Bari – sito web amministrazione;
2. Comune di Cavallino, Via Pietro Ciccarese, 5 – 73020 CAVALLINO (LE)
3. Acquedotto Pugliese S.p.A., Viale E. Orlando, s.c. – BARI (BA). Giorni ed orari di consultazione: dal
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12.
per la pubblica consultazione e la presentazione di eventuali osservazioni da inviare entro il termine di
quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Massimiliano Baldini
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CONSORZIO SPECIALE BONIFICA DELL’ARNEO
Decreto prefettizio prot. n. 0046279 del 30 agosto 2019 di autorizzazione all’accesso in aree private.

Il Prefetto della Provincia di Brindisi
Vista l’istanza pervenuta il 6 agosto 2019, con cui il Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, con sede
legale in Nardò (LE), via XX Settembre n. 69, ai fini della redazione del progetto esecutivo per la realizzazione
di opere idrauliche per “la mitigazione del rischio idraulico nei territori attraversati dal Canale Patri in agro di
Brindisi”, chiede che i tecnici indicati nella medesima istanza vengano autorizzati ad accedere nelle proprietà
private ubicate lungo il tracciato dell’opera, ricadenti nel territorio del Comune di Brindisi, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001;
Vista la documenta zione allegata all’istanza;
Visto l’art. 15 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;
DECRETA
I tecnici del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, di cui allegato elenco (all.1) , incaricati di svolgere
le operazioni preparatorie citate in premessa, sono autorizzati ad accedere alle proprietà private, riportate
nella planimetria stralcio indicante i punti di indagine, allegata al presente provvedimento (all.2), ricadenti nel
territorio del Comune di Brindisi.
L’accesso alle proprietà private resta subordinato alla preventiva notifica ai proprietari o ai possessori
della presente autorizzazione, con i relativi allegati, che ne costituiscono parte integrante, da effettuarsi
almeno sette giorni prima dell’inizio delle operazioni.
Brindisi, data del protocollo
p. IL PREFETTO t.a.
IL VICEPREFETTO VICARIO
(Cicoria)
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USCIia Oel :10/06/2019

Numero : 0046284
Classifica : A4-ECON .1-22-5

o
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Area IV - Via Ennio n. 35 - tel. 0831-430334
Brindisi, data del protocollo

Al Consorzio Speciale per la Bonifica di
Arneo.
Via XX settembre, 69
NARDO' (LE)

Oggetto: P.O.R puglia 2014 - 2020 - Asse V - Azione 5.1 - DGR 1165/2016 "Intervento
per la mitigazione del rischio idraulico nei territori attraversati dal Canale Patri in agri di
Brindisi - 1/\ lotto".
Richiesta autorizzazione all'accesso in aree private ai sensi dell'art. 15 DPR n. 327/2001.

Con riferimento all'istanza specificata in oggetto si trasmette il decreto prefettizio
di accesso ai fondi unitamente alle copie conformi ed agli allegati, che ne costituiscono
parte integrante.
Il Consorzio indicato in indirizzo provvederà alla pubblicazione del suddetto decre
to nell'albo pretorio del Comune di Brindisi.
Ciò premesso si resta in attesa della relata di notifica al termine dei venti giorni del
la pubblicazione ali' albo pretorio del Comune interessato.

p. IL DIRIGENTE
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SPECIALE PER LA BONIFICA DI ARNEO
via XX Settembre, 69 73048 - NARDO' (LE)
R .O. 1742 DEL 14.04.1927 - D .P.R. 636 DEL 05.03.197 1 e Delibera G .R. n.4765 del 30 .05.1960

Certificato
ISO9001:2015n' 1126/A/2019

C.F. 82001150752

Centra lino: 0833/876111 (r.a.)
Fax:
N. __

4-- ~4_0_b
___

di Prot.

- 6 AGO.2019_
Data _________

0833/876276

Email: protocollo@consorziobonificadiarneo
.it
PEC : protocollo.arneo@pec
.rupar.puglia.it

OGGETTO: P.O.R. Puglia 2014 - 2020 - Asse V - Azione 5.1 - DGR 1165/2016 "Intervento per la mitigazione del rischio
idraulico nei territori attraversa t i dal Canale Patri in agri di Brindisi - 1" lotto".
Richiesta autorizzazione all'accesso in aree private ai sensi dell'art.15 DPR n. 327 /2001 .

S.E. 11Prefetto di Brindi si
Dott . Umberto GIUDATO
Prefettura di Brindisi
pfo'.oc.ollo_JJ
rcfbr@ 'c.in~ern o.it

Eg. Signor Prefetto,
premesso che :
Il Consorzio da tempo è impegnato nello studio e nella realizzazione di opere di sistemazione idraulica e tra i suoi
obiettivi princ ipali vi è la salvaguardia del territorio e delle acque che lo attraversano;
Per tali fini sono stati redatti degli studi di fattibilità e progetti preliminari con l'obbiettivo di accedere ai finanziamenti
necessari per la loro realizzazi one;
Tra questi è stato redatto , nel 2014, il progetto preliminare di " Mitigazione del rischio Idraulico nel territori attraversati
dal Canale Patri In agrodi Brindisi"per l'importo di ( 9.500.000,00;
Con Deliberaz ione n. 1165 del 26 luglio 2016 la Giunta Regionale Pugliese ha approva to un programma regionale di
interv enti di mit igazione del rischio idraul ico in materia di difesa del suolo, composto da n. 19 interventi, a valere sulla
dotazione finanziaria del P.O. R. PUGLIA2014-2020 - Asse V - Azione 5.1;
Nel programma regionale è stato inserito il finanziamento di € 5.000.000,00 per l'Intervento per la mitigazionedel

rischioIdrauliconel territori attraversatidal canalePatri in agrodi Brindisi;
Con delibera Commissariale n. 254/17 del 6.9.2017 si è proceduto alla presa d'atto del progetto preliminare,
dell'importo di€ 9.500.000,00, redatto dal Consorzio nel 20 14;
In considerazione del fatto che la Regione Puglia ha finanziato l'anzidetto progetto preliminare per ( 5.000.000,00, l'Ar ea
Tecnica del Consorzio, a norma dell'art. 23 del D.Lgs. 50/20 16, ha redatto un progetto di fattibilità tecnica ed economica
per tale importo;
Con nota prot. 6074 del 25.10.2018 è stato trasmesso per gli adempimenti di competenza, al Comune di Brindisi, ed
acquisito dal medesimo Comune con prot. 103834 in data 26.10.2018, il progetto defini tivo per la realizzazione delle
opere idrauliche indicate in oggetto con la richiesta dell'adozione della variante al piano rego latore vigente e per
l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, cosl come previsto dall'a rt . 11, 111 comma del DPR327/2001 e s.m.i ..
Per la redazione del progetto esecutivo e la conseguente Auto ri zzazione Unica Regionale è necessario procedere con
quanto previsto dal DPR120/2017 con la caratterizzazione delle terre e rocce da scavo dell'area interessata, anche al
fine di un possibile riutilizzo delle stesse;
Questo Consorzio ha già effettuato un primo stralcio di indagini lungo le aree demaniali e in aderenzaalle strade;
E' necessario procedere al secondo stralcio previsto dal plano delle indagini, su terreni di privati;
per quanto sopra,
Voglia S.E. il Prefetto di Brindisi, autorizzare questo Ente, nelle persone dei sigg.ri tecnici, lng . Alberto De Pascalis, Fabio De
Pascalis, Fra ncesco Leuzzi, Alberto Romano, Gianluca Mengoli, Geol. Raffaella De Pascalis, Geom. Francesco Masciullo,
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PERLABONIFICADIARNEO
SPECIALE

nonché alle maestranze dell'impresa delegata per le indagini, ad accedere nelle aree di proprietà di privati per le attività
previste dal c. 1 dell'art .15 del DPR 327/2001.
Le aree oggetto di intervento sono riportate nell'allegato grafico, stralcio dal progetto generale, mentre le corrispondenti
visure di partita catastale ne identificano la presunta proprietà .
Questo Consorzio provvederà alla notifica ai proprietari dei terreni, interessati dall'intervento, della Sua autorizzazione
all'accesso in aree private, così come previsto dall'art. 15 del DPR 327/2001.
Si allegano alla presente: elaborato grafico corografia generale dell'intervento, relazione generale,relazione del piano delle
indagini, planimet ria stralcio ove sono evidenziati i punti di indagine; il Geom. Luigi De Lorentis (tel. 0833876503) e il Dott.
Valerio Quarta (tel. 0833 876525/ 3385936612)sono i referenti dell'intervento.
Con osservanza

2
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ENTE BILATERALE DEL COMMERCIO DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI BARI - BAT
Avviso esaurimento risorse disponibili Fondo di sostegno alla genitorialità.
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI
REGIONE PUGLIA – ENTE BILATERALE DEL TERZIARIO DI BARI
PREMESSO CHE
•
l’Ente Bilaterale del Terziario della Provincia di BARI e BAT (d’ora in poi “Ebiter”) ha partecipato alla
detta selezione entro i termini previsti dal predetto Avviso pubblico e con D.D. n. 1057 del 25/10/2016 è stato
ammesso a finanziamento;
•
A norma dell’art. 3 di cui all’Avviso pubblico approvato con D.D. n. 830 del 23/08/2016, i soggetti
intermediari hanno il compito di “redigere di concerto con la Regione Puglia – Sezione Promozione della
salute e del benessere, l’Avviso pubblico finalizzato alla definizione della tipologia di interventi, promozione
di servizi di conciliazione, regolamentazione dei tempi e delle modalità di erogazione degli stessi.
•
La comunicazione protocollo A00/082/18/06/2018/0002466 del Dipartimento Promozione della
Salute Sezione Promozione della Salute e Benessere della Regione Puglia del 18/06/2018 con la quale si
proroga la validità al 31/12/2019 e si autorizzano le modifiche al Bando come pubblicato sul BURP REGIONE
PUGLIA n. 89 del 05/07/2018;
•
Che ai sensi dell’art. 5 il bando è attivo fino ad esaurimento delle risorse disponibili, ed ai sensi
dell’art. 8 non saranno accettate domande ad esaurimento risorse;
AVVISO
ai dipendenti delle Aziende iscritte che in data 05/09/2019 alle ore 10.00 sono esaurite le risorse disponibili
del FONDO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’ e che pertanto non saranno accettate più domande.
Bari, li 05/09/2019

Il Direttore/Referente del Bando
Dott. Mauro Portoso
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Ordinanza di pagamento diretto Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 18910 del 30 agosto 2019.
Metanodotto Interconnessione TAP – DN 1400 (56”)”. Comune di Lecce (LE). DM di asservimento e
occupazione temporanea 6 dicembre 2018.

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per la Sicurezza dell’approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche
Divisione VII – Rilascio e gestione titoli minerari, espropri, royalties
IL DIRIGENTE
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche
ed integrazioni (di seguito: Testo Unico);
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante le disposizioni in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 24 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 107, del 10 maggio 2017, recante “Individuazione degli
uffici dirigenziali di livello non generale” del Ministero dello Sviluppo Economico;
VISTO il decreto ministeriale 06 dicembre 2018 con cui sono disposte a favore di SNAM RETE GAS S.P.A., con
sede legale in S. Donato Milanese – piazza Santa Barbara n. 7, di seguito Società beneficiaria, azioni ablative
riguardanti terreni nel Comune di LECCE (LE), interessate dal tracciato del metanodotto “Interconnessione
TAP - DN 1400 (56”), DP 75 bar”;
CONSIDERATO che con il citato decreto sono stati stabiliti gli importi delle indennità provvisorie per la
costituzione di servitù di metanodotto derivanti dalle operazioni di messa in opera dell’infrastruttura;
VISTI:
1. l’articolo 7 del decreto 06 dicembre 2018 con cui si dispone che le Ditte proprietarie, nei trenta giorni
successivi all’immissione in possesso possono comunicare a questa Amministrazione e per conoscenza
alla Società beneficiaria, con dichiarazione irrevocabile, l’accettazione delle indennità di occupazione
temporanea ed asservimento del terreno nella misura stabilita nell’elenco allegato al decreto stesso;
2. il verbale di immissione in possesso e stato di consistenza, redatto a cura della Società beneficiaria in
data 28/02/2019, dei terreni siti nel Comune di LECCE (LE), identificati al Catasto Terreni Foglio 161,
Particella 12;
3. la comunicazione prot. n. 6255, del 19/03/2019 di accettazione di indennità e contestuale dichiarazione
sostitutiva ai sensi degli articoli 48 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale la sig.ra TOSCANO Maria
Palma dichiara:
• di essere unica proprietaria dell’immobile sopraindicato;
• di accettare definitivamente e senza riserve l’indennità stabilita nel citato decreto ministeriale per
l’asservimento del terreno e l’occupazione temporanea pari a complessivi € 5.253,00 (cinquemila
duecentocinquantatre/00);
• che non esistono diritti di terzi a qualunque titolo sull’area interessata dall’azione ablativa, in
particolare per diritti reali, pignoramenti, ipoteche, fallimenti e sequestri;
• di assumersi in ogni caso, ai sensi dell’art. 26, c. 6, del Testo Unico, ogni responsabilità in relazione a
eventuali diritti di terzi, ed in particolare l’obbligo di essere tenuti a cedere a chiunque possa vantare
un diritto sull’area la quota di indennità a questi eventualmente dovuta, esonerando da ogni pretesa
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presente o futura i Responsabili della procedura espropriativa, nonché la Società beneficiaria del
decreto ministeriale 06 dicembre 2018;
CONSIDERATO che le visure compiute dall’Ufficio tramite la piattaforma Sister per i servizi catastali e di
pubblicità immobiliare non hanno evidenziato iscrizioni pregiudizievoli sull’immobile;
RITENUTO pertanto di procedere alla liquidazione
ORDINA
Articolo 1
Ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del Testo Unico, come indennità per l’asservimento dei terreni
identificati al Foglio 161, Particella 12, del Catasto Terreni del Comune di LECCE (LE), ai fini della realizzazione
del metanodotto indicato in premessa, la Società beneficiaria corrisponda l’importo stabilito con decreto
ministeriale 06 dicembre 2018, pari a complessivi € 5.253,00 (cinquemiladuecentocinquantatre/00), a favore
della sig.ra TOSCANO Maria Palma, (omissis).
Articolo 2
Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Testo Unico, il presente provvedimento è pubblicato senza indugio
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene, a cura della Società beneficiaria.
Articolo 3
Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di cui all’articolo 2, nel caso non sia proposta opposizione da
terzi, il pagamento é eseguito da parte della Società beneficiaria, cui è posto l’obbligo di inoltrare a questa
Amministrazione idonea documentazione attestante l’esecuzione del presente provvedimento.

Il DIRIGENTE
dr. Carlo Landolfi
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Ordinanza di pagamento diretto parziale e deposito parziale Ministero dello Sviluppo Economico prot. n.
18924 del 30 agosto 2019. Metanodotto Interconnessione TAP – DN 1400 (56”)”. Comune di Lecce (LE). DM
di asservimento e occupazione temporanea 6 dicembre 2018.

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per la Sicurezza dell’approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche
Divisione VII – Rilascio e gestione titoli minerari, espropri, royalties
IL DIRIGENTE
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche
ed integrazioni (di seguito: Testo Unico);
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante le disposizioni in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 24 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 107, del 10 maggio 2017, recante “Individuazione degli
uffici dirigenziali di livello non generale” del Ministero dello Sviluppo Economico;
VISTO il decreto ministeriale 06 dicembre 2018 con cui sono disposte a favore di SNAM RETE GAS S.P.A., con
sede legale in S. Donato Milanese – piazza Santa Barbara n. 7, di seguito Società beneficiaria, azioni ablative
riguardanti terreni nel Comune di LECCE (LE), interessate dal tracciato del metanodotto “Interconnessione
TAP - DN 1400 (56”), DP 75 bar”;
CONSIDERATO che con il citato decreto sono stati stabiliti gli importi delle indennità provvisorie per la
costituzione di servitù di metanodotto derivanti dalle operazioni di messa in opera dell’infrastruttura;
VISTI:
1. l’articolo 7 del decreto 06 dicembre 2018 con cui si dispone che le Ditte proprietarie, nei trenta giorni
successivi all’immissione in possesso possono comunicare a questa Amministrazione e per conoscenza
alla Società beneficiaria, con dichiarazione irrevocabile, l’accettazione delle indennità di occupazione
temporanea ed asservimento del terreno nella misura stabilita nell’elenco allegato al decreto stesso;
2. il verbale di immissione in possesso e stato di consistenza, redatto a cura della Società beneficiaria in
data 27/02/2019, dei terreni siti nel Comune di LECCE (LE), identificati al Catasto Terreni Foglio 110,
Particella 47;
3. le comunicazioni prot. n. 6107, del 18/03/2019, n. 6420, del 21/03/2019, e n. 17842, del 06/08/2019, di
accettazione di indennità e contestuale dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 48 e 76 del d.P.R.
n. 445/2000 con le quali, rispettivamente le sig.re VALENTINI Sabina, VALENTINI Ilaria e VALENTINI
Alessia, dichiarano, nel limite della propria quota di proprietà:
• di essere comproprietari dell’immobile sopraindicato;
• di accettare definitivamente e senza riserve l’indennità stabilita nel citato decreto ministeriale per
l’asservimento del terreno (pari a complessivi € 1.419,00);
• che non esistono diritti di terzi a qualunque titolo sull’area interessata dall’azione ablativa, in
particolare per diritti reali, pignoramenti, ipoteche, fallimenti e sequestri;
• di assumersi in ogni caso, ai sensi dell’art. 26, c. 6, del Testo Unico, ogni responsabilità in relazione a
eventuali diritti di terzi, ed in particolare l’obbligo di essere tenuti a cedere a chiunque possa vantare
un diritto sull’area la quota di indennità a questi eventualmente dovuta, esonerando da ogni pretesa
presente o futura i Responsabili della procedura espropriativa, nonché la Società beneficiaria del
decreto ministeriale 06 dicembre 2018;
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CONSIDERATO che il sig. LAUDISA Antonio è deceduto e l’erede presunto LAUDISA Niny’ è rimasto silente
così come il sig. PERRONE Vito;
TENUTO CONTO che nei casi sopra indicati occorre depositare i relativi importi presso la competente
Ragioneria Territoriale del Ministero dell’economia e delle finanze – Servizio depositi amministrativi;
CONSIDERATO che le visure compiute dall’Ufficio tramite la piattaforma Sister per i servizi catastali e di
pubblicità immobiliare non hanno evidenziato iscrizioni pregiudizievoli sull’immobile;
RITENUTO pertanto di procedere alla liquidazione a favore dei proprietari che hanno accettato, nel limite
della propria quota di proprietà, l’indennità stabilita con il decreto 06 dicembre 2018;
RITENUTO opportuno provvedere alla custodia degli importi non accettati in attesa della definizione delle
indennità
ORDINA
Articolo 1
Ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del Testo Unico, come indennità per l’asservimento dei terreni
identificati al Foglio 110, Particella 47, del Catasto Terreni del Comune di LECCE (LE), ai fini della realizzazione
del metanodotto indicato in premessa, la Società beneficiaria corrisponda, nel limite della relativa quota di
proprietà, l’importo stabilito con decreto ministeriale 06 dicembre 2018 (pari a complessivi € 1.419,00), a
favore dei signori:
− VALENTINI Sabina, (omissis), per la quota di proprietà pari a 1/9;
− VALENTINI Ilaria, (omissis), per la quota di proprietà pari a 1/9;
− VALENTINI Alessia, (omissis), per la quota di proprietà pari a 1/9.
Articolo 2
Per i motivi indicati nelle premesse, la Società beneficiaria, con riferimento ai fogli e mappali del catasto
comunale di cui al precedente articolo 1, depositi senza indugio, presso la competente Ragioneria Territoriale
del Ministero dell’economia e delle finanze - Servizio depositi amministrativi, il residuo importo, pari a
complessivi € 946,00 (nocecentoquarantasei/00), stabilito a favore a favore dei sig.ri:
− LAUDISA Antonio, nato a (omissis) - deceduto - c.f.: (omissis), per la quota di proprietà pari a 3/9
erede presunto:
− LAUDISA Niny’, (omissis),
− PERRONE Vito, (omissis), per la quota di proprietà pari a 3/9
aventi diritto:
− BANCA CARIME S.P.A. sede di COSENZA, Via Gregorio Caloprese,
− INTESA SAN PAOLO S.P.A. sede di NAPOLI, Via Francesco Galeota, 31.
Articolo 3
Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Testo Unico, il presente provvedimento è pubblicato senza indugio
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene, a cura della Società beneficiaria.
Articolo 4
Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di cui all’articolo 3, nel caso non sia proposta opposizione da
terzi, il pagamento a favore dei proprietari elencati al precedente articolo 1 é eseguito da parte della Società
beneficiaria, cui è posto l’obbligo di inoltrare a questa Amministrazione idonea documentazione attestante
l’esecuzione del presente provvedimento.
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Articolo 5
La Società beneficiaria trasmetta la documentazione inerente gli adempimenti di cui agli articoli 2 e 3 ai
proprietari interessati, ai terzi che risultino titolari di un diritto sull’immobile e a questa Amministrazione.
Il DIRIGENTE
dr. Carlo Landolfi
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Pubblicazione DD. n. 674 del 6 settembre 2019 Regione Puglia Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio
per le Espropriazioni.
OGGETTO: DPR n.327/2001-artt. 52 sexies e 52 octies- SNAM RETE GAS- L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446
dell’08/07/2014 - Soggetto proponente. SNAM Rete Gas - “Metanodotto Collegamento Allacciamento Farris
(Comune di Orsara di Puglia) DN 200 (8”) - 75 bar” - Costituzione coattiva anticipata di servitù ed occupazione
temporanea non preordinata all’asservimento con determinazione urgente delle indennità provvisorie ex art.
22 del DPR n. 327/2001 e art. 15 della L. R. n. 3/2005 e ss.mm., degli immobili siti in agro dei Comuni di Bovino
ed Orsara di Puglia.
Il funzionario Giacomo Bruno, responsabile del procedimento amministrativo dell’intervento in oggetto,
sulla base dell’istruttoria, riferisce quanto segue:
Vista la determinazione dirigenziale n. 71 in data 19/05/2017, pubblicata sul BURP n. 64 del 01/06/2017,
con la quale il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali ha, tra l’altro, approvato il progetto definitivo
relativo al Metanodotto “Adeguamento della rete di trasporto regionale in Puglia e Basilicata DN vari- DP
vari” che prevedeva la realizzazione di vari gasdotti ricadenti nel territorio della Regione Puglia, proposto
e presentato dalla SNAM Rete Gas S.p.a., Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della
SNAM S.p.a. con sede legale in S. Donato Milanese, nonché ha rilasciato in favore della medesima Società
l’autorizzazione unica alla costruzione ed all’esercizio delle suddette opere con l’adempimento delle condizioni
e delle precisazioni dettagliatamente riportate nella relazione istruttoria, parte integrante del medesimo
provvedimento.
Considerato che con il suddetto provvedimento n. 71/2017 è stata, altresì, dichiarata la pubblica utilità sul
predetto intervento generale di “Adeguamento della rete di trasporto regionale in Puglia e Basilicata DN variDP vari” ed è stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio per la durata di cinque anni, decorrenti dalla
data del medesimo provvedimento, su tutte le aree interessate dalla realizzazione della medesima opera,
demandandosi alla Sezione lavori Pubblici l’espletamento dei procedimenti ablativi entro lo stesso termine di
cinque anni, subordinatamente all’osservanza degli adempimenti in capo al promotore dell’espropriazione ai
sensi dell’art. 20 -comma 1- del DPR n. 327/2001 e s.m.
Rilevato che le suddette opere come sopra approvate saranno realizzate su terreni di proprietà di terzi
identificati nell’elenco particellare accluso all’avviso di avvio del procedimento.
Considerato che la suddetta opera, tra l’altro, comprendeva la realizzazione dei lavori di “Collegamento
Allacciamento Farris (Comune di Orsara di Puglia) DN 200 mm (8 “) - 75 bar”.
Vista la nota prot. n. INGCOS/TAPUG/1061/CAR in data 02.09.2019, con la quale il Manager del Servizio
Ingegneria e Costruzioni -Progetti e Infrastrutture Sud Orientali- della SNAM Rete Gas, con riferimento al
suddetto intervento di “Collegamento Allacciamento Farris (Comune di Orsara di Puglia) DN 200 mm (8”) - 75
bar”, al fine di assicurare la tempestiva e regolare esecuzione dello stesso, ha chiesto ai sensi dell’art. 22 e
artt. 52 sexies e 52 octies del DPR 327/2001 e s.m., la determinazione urgente delle indennità provvisorie di
asservimento e di occupazione temporanea non preordinata alla servitù degli immobili siti in agro dei Comuni
di Bovino ed Orsara di Puglia, così come individuati nel piano particellare descrittivo e nell’elenco delle ditte
catastali interessate.
Rilevato che tali elaborati, ora, trasmessi dalla Società SNAM Rete Gas con l’innanzi detta nota prot.
n. INGCOS/TAPUG/1061/CAR/2019 del 02.09.2019 allegati al presente provvedimento per farne parte
integrante, riportano le rispettive ditte catastali proprietarie e/o comproprietarie degli immobili interessati
dalla realizzazione dell’opera in parola, le superfici da asservire e quelle da occupare temporaneamente per
un periodo di due anni a decorrere dalla data di immissione in possesso nonchè le relative indennità da offrire
in via provvisoria ed urgente.
Che il comma 2 lett. c) dell’art. 15 della l.R. n. 3/2005 e s.m. consente, fra l’altro, la facoltà di autorizzare, senza
particolari indagini e formalità, la espropriazione e/o l’asservimento anticipato di immobili, contestualmente

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 12-9-2019

70317

alla determinazione urgente delle relative indennità provvisorie per opere attinenti a servizi a rete in materia
di energia, come nel caso di specie.
Ritenuto, altresì, che la realizzazione delle opere in parola si è resa necessaria al fine di migliorare
l’affidabilità e la flessibilità richiesti nella gestione delle reti di trasporto di metano a servizio delle utenze civili
ed industriali presenti sul territorio.
Che tali considerazioni si ritengono sufficienti a definire il carattere di particolare urgenza dei lavori da
eseguire, correlati alla particolare natura dell’impianto da realizzare.
Considerato, pertanto, che allo stato degli atti, non sussistono motivi ostativi alla richiesta di costituzione
coattiva di servitù ed occupazione temporanea, per una durata di due anni a decorrere dalla data di immissione
in possesso, ed alla contestuale determinazione urgente delle relative indennità provvisorie da corrispondere
per l’asservimento degli immobili.
Che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 22 del T.U. n. 327/2001 e s.m. e dall’art. 15 della L.R. n. 3/2005, si
può provvedersi alla suddetta richiesta di determinazione urgente delle indennità provvisorie di asservimento
e di occupazione temporanea con contestuale costituzione di servitù coattiva, in favore della SNAM RETE
GAS S.p.a., degli immobili così come individuati negli uguali allegati elenchi, contraddistinti con la lettera “A”
con l’indicazione di tutti i dati anagrafici e con la lettera “B” con l’omissione dei dati non necessari ai fini di
pubblicità, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Rilevato che il presente atto rientra tra quelli di gestione amministrativa di competenza del Dirigente
del Servizio Gestione Opere Pubbliche ai sensi dell’art. 3 della citata L.R. n.3/2005 e dell’art. 45 della L.R.
n.10/2007 nonché del successivo atto dirigenziale del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione -Sezione Personale ed Organizzazione- n. 16 in data 31/03/2017 di attribuzione
delle funzioni di Autorità Espropriante regionale.
PROPONE
al dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche, nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni di adottare
il sotto indicato provvedimento;
verificando e attestando quanto segue.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, indispensabili per l’adozione
dell’atto; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata o di spesa, né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale;
Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle
norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile del Procedimento
Giacomo Bruno
P.O. Supporto alle funzioni della Regione in materia di espropri
Vito Vitone
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IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBliCHE
nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni
Vista la L.R. n. 7 del 12.03.1997, artt. 4 e 5;
Visto il D.Lgs. 23/05/2000 n. 164 -art. 8-;
Visto il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001, artt. 4, 16 e 17;
Visto il D.P.R. 08/06/2001 n. 327 e s.m. -artt.22, 52 sexies e 52 octies-;
Visto il D.Lgs. 27/12/2004 n. 330;
Vista la L. R. 22/02/2005 n.3 art. 3 -comma 6- e art. 15 -comma 2 let. c)-;
Vista la L.R. 16.04.07, n.10 art. 45;
Visto il D.M. 17/04/2008 del Ministero dello Sviluppo Economico;
Visto l’ art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto l’art. 14 del Regolamento Regionale del 4 giugno 2015, n. 13 “Regolamento per la disciplina del
procedimento amministrativo”;
Vista la deliberazione di G.R. n. 1518 del 31/07/2015 recante l’Adozione del Modello Organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa regionale MAIA”
Approvazione atto Alta Organizzazione;
Visto il decreto n.443 in pari data con il quale il Presidente della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42 comma 2, lett. h) - dello Statuto della Regione Puglia, ha adottato l’atto di “Alta Organizzazione della Regione
Puglia” di adozione del suddetto nuovo modello organizzativo denominato MAIA;
Visto l’atto dirigenziale n. 115 in data 17/02/2017, con il quale il Dirigente della Sezione Personale ed
Organizzazione, in esecuzione delle determinazioni contenute nel verbale n. 10 del 20/10/2016, ha istituito i
Servizi della Giunta regionale, attribuendo le funzioni di Autorità Espropriante Regionale al Servizio Gestione
Opere Pubbliche;
Visto l’art. 3 -comma 6- della L.R. 22/02/2005 n. 3 che dispone che l’Ufficio per le Espropriazioni “svolge
tutte le funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce all’Autorità Espropriante, nonché alle Regioni
in materia di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione di quelle attribuite alla competenza dell’Organo
di Governo, per il cui esercizio propone la Giunta Regionale gli atti da adottare”;
Visto l’atto del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione
-Sezione Personale ed Organizzazione- n. 16 in data 31/03/2017 con il quale, preso atto delle risultanze del
Verbale del Coordinamento dei Direttori di Dipartimento n. 3 del 29/03/2017, è stato, tra l’altro, nominato,
con decorrenza 01/04/2017, l’Avv. Raffaele Landinetti Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche della
Sezione Lavori Pubblici;
Ritenuto di dover provvedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente e sostanzialmente riportate;
DETERMINA
di condividere e fare propria la relazione istruttoria riportata in preambolo;
Art.1- E’ costituita anticipatamente, in favore della SNAM Rete Gas S.p.a., Società soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di SNAM S.p.a., con sede legale in S. Donato Milanese, in esecuzione di quanto
disposto dall’art. 22 del T.U. 327/2001 e s.m. e dall’art. 15 della L.R. n.3/2005, la servitù coattiva sugli immobili
siti in agro dei Comuni di Bovino ed Orsara di Puglia (FG), così come indicato negli elenchi “A” e “B”, allegati
al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale e con i quali costituiscono corpo unico,
occorrenti per la realizzazione dei lavori di realizzazione del “Collegamento Allacciamento Farris (Comune
di Orsara di Puglia) DN 200 mm (8”) - 75 bar” ed esercizio dell’impianto stesso, giusta autorizzazione
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unica e contestuale declaratoria di pubblica utilità espressa con provvedimento dirigenziale della Sezione
Autorizzazioni Ambientali n. 71 in data 19/05/2017.
Art.2- E’ disposta, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E., in favore della suddetta Società SNAM Rete Gas,
l’occupazione temporanea non preordinata all’asservimento, degli immobili individuati nei suddetti allegati
elenchi occorrenti per l’esecuzione dei lavori sopra descritti.
Art.3- E’ disposto, come richiesto da SNAM RETE GAS, sui predetti fondi quanto segue:
• la posa in opera di una tubazione di trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa
metri 1 (uno), misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti
tecnologiche;
• l’installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie
ai fini della sicurezza;
• l’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a
distanza inferiore di mt. 13,50 (tredici/50) dall’asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie
asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza
alterazione della profondità di posa della tubazione;
• la facoltà della SNAM Rete Gas ad occupare anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per
tutto il tempo previsto l’area necessaria all’esecuzione dei lavori, nonché accedere liberamente in ogni
tempo alla proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza,
la manutenzione, l’esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;
• le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al gasdotto, di cui al sopradetto
punto 1, sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà della SNAM Rete Gas che pertanto avrà
anche la facoltà di rimuoverle;
• l’obbligo di astenersi da compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da
eseguire;
• l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca pericolo per l’impianto, ostacoli
per il libero passaggio e diminuisca o rende più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù;
• i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, durante la realizzazione del
metanodotto sono stati quantificati nell’indennità di occupazione temporanea determinata con il
presente provvedimento mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, recuperi,
manutenzioni, esercizio dell’impianto saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati
da SNAM Rete Gas a chi di ragione;
• restano a carico dei proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi.
Art.4- Sono urgentemente determinate le indennità provvisorie di asservimento degli immobili di cui al
precedente art. 1, da corrispondere in favore delle ditte catastali proprietarie e/o comproprietarie interessate,
così come indicate negli elenchi allegati e parte integrante del presente provvedimento e per gli importi
indicati accanto a ciascuno di esse.
Art.5- Ai sensi dell’art. 50 del T.U.E. sono determinate in via provvisoria anche le indennità da offrire alle
ditte catastali proprietarie e/o comproprietarie degli immobili individuati nei predetti elenchi, da occupare
temporaneamente per una durata di due anni a decorrere dalla data di immissione in possesso, nella misura
indicata accanto a ciascuno di esse, fatta salva la successiva determinazione sulle eventuali osservazioni
prodotte dai medesimi proprietari in ordine alle indennità offerte, a seguito della esecuzione del presente
provvedimento.
Art.6- La Società SNAM Rete Gas, al termine della durata dell’occupazione temporanea, è obbligata al
ripristino dello stato dei luoghi ed alla riconsegna degli immobili ai rispettivi proprietari.
Art.7- Copia conforme del presente provvedimento verrà notificata alle ditte interessate proprietarie
e/o comproprietarie degli immobili indicati nei citati allegati elenchi, nelle forme degli atti processuali civili
nonché pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, a cura e spese della SNAM Rete
Gas, ai sensi dell’art. 23, commi 1 e 5 del T.U. 327/2001 e s.m. e dell’art. 14 della L. R. n.3/2005.
Art.8- Ai sensi dell’art. 24, comma 1, del T.U.E., la SNAM Rete Gas spa dovrà dare esecuzione al presente
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provvedimento, mediante l’immissione in possesso degli immobili asserviti e/o occupati temporaneamente
entro il termine perentorio di due anni.
Art.9- La SNAM Rete Gas dovrà comunicare con apposito atto alle ditte proprietarie asservite, la data di
immissione in possesso dei propri immobili, nonchè invitarle a comunicare espressamente se condividono o
meno le indennità offerte.
Art.10- In caso di accettazione sarà adottata apposita ordinanza di pagamento delle indennità nei confronti
della SNAM Rete Gas che dovrà provvedere alla relativa liquidazione ai sensi dell’art. 22 -comma 3- del
DPR. n. 327/2001 e s.m. entro il termine di 60 giorni, previa comunicazione da parte della ditta proprietaria
dell’accettazione delle indennità di asservimento ed occupazione temporanea ed eventuali danni ad essa
offerte, subordinatamente alla presentazione della dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e
della documentazione comprovante la piena e libera disponibilità dell’area interessata dalla realizzazione
dell’intervento di che trattasi.
Art.11- In caso di rifiuto o silenzio da parte della Ditta proprietaria sulle indennità provvisorie disposte
dal presente provvedimento, decorsi trenta (30) giorni dalla data dell’immissione in possesso, le somme
dovranno essere depositate presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze -Ragioneria Territoriale dello
Stato di Foggia - Sezione Depositi- sulla base di apposita propria ordinanza.
Art.12- Entro lo stesso termine, la ditta proprietaria che non condivide le indennità provvisorie proposte
con il presente provvedimento può:
a) ai sensi dell’art. 21- comma 3 e seguenti- del T.U. n.327/2001 e dell’art. 16 della L.R. n. 3/2005 e ss.mm.,
avanzare richiesta di nomina dei Tecnici, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente
al tecnico designato dal beneficiario dell’espropriazione e ad un terzo esperto nominato nei modi e
nei termini di cui al medesimo art. 16 - comma 1- determinano le indennità definitive; le spese di
tale procedimento saranno poste a carico del privato espropriato e/o asservito o dal beneficiario
dell’espropriazione e/o asservimento ai sensi dell’art. 21, comma 6, DPR n. 327/2001 e s.m.
b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate come
disposto dagli artt. 22, co. 5, e 52-nonies del ripetuto T.U.E. dalla competente Commissione Provinciale
Espropri di cui all’art. 41 del T.U.E., con spese a carico del promotore o del beneficiario dell’espropriazione
e/o asservimento richiedente, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento Regionale n. 12 del 21/08/2006 e
s.m.
Art.13- In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui ai punti precedenti, il proprietario,
il promotore dell’espropriazione/asservimento o il terzo che ne abbia interesse, potrà proporre opposizione
alla stima, nei termini e con le modalità previste dall’art. 54 del Testo Unico, davanti all’Autorità Giudiziaria.
Art.14- Il diritto di servitù sugli immobili di cui agli allegati elenchi, costituito con il presente provvedimento,
sarà eseguito previa intervenuta notifica disposta con il precedente punto 8 ed ai sensi e per gli effetti dell’art.
23 - comma 1, lett. f) del DPR n. 327 /2001e s.m.
Art.15- Il presente provvedimento dovrà essere tempestivamente trascritto presso la competente
Conservatoria dei Registri Immobiliari, nonché pubblicato per estratto a cura e spese della SNAM Rete Gas, ai
soli fini di pubblicità, ai sensi dell’art. 23, comma 2 e 5 del T.U.
Art.16- Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale in unico originale. Nell’allegato “B”
destinato alla pubblicazione, sono state omesse alcune informazioni non necessarie ai fini di pubblicità legale,
nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs n. 196/03 in materia
di protezione dei dati personali.
Art.17- Il presente provvedimento:
a) è composto da n. 10 facciate ed è redatto in unico originale, depositato agli atti della Sezione LL.PP;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Società Snam Rete Gas S.p.a., al Segretariato della Giunta
Regionale ed alla Sezione Autorizzazioni Ambientali;
c) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Opere Pubbliche ed al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
d) sarà pubblicato “per estratto” e con unicamente l’allegato “B” sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
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a cura e spese della Società Snam Rete Gas S.p.a. con sede in Bari;
e) sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto sezione “Provvedimenti dirigenti” del
sito www.regione.puglia.it
Il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche
Avv. Raffaele Landinetti
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contenuti
nell'elenco

·,s

"

"'

M,A,rAU

lnge!iilnerla

Mana

r• ···"
)

descrittivo,

Sllmin.aUvo

~h,.ativo

X1Ttln,1\Ìl'U

QUAUTA'

e Costruzioni
Sud Orientai!

SNAM RETE GAS S.p.A .

a quelll

3

'

,

,ocuo

Progetti lnfrastruttw~

sono conformi

COCCO PHqU11llm1

COCCO Poqu11 11fl4

CERESTE Maria Concetti!

COCCA Anloo fo

CERE$TE IAG,io Conceua

COCCA Antonio

COCCA Oanlefo

CERESTE Marco

CERESTE !llarc:o

COCCA M ic he!• Fedal•

CE~ESTE Giuseppa

COCCA Daniele

CATALANO M11ri11
Grazi ■

CATALANO M:iria Gr n ia.

CERESTE Giusoppe,

COCCA Mlch&le Fedele

CAPPETT A Rocco

CAPPETTA Salvatora

CAPPE'.:TTARocco

CAPPETTA Salv1tl 011:1

CAPPETTA Leonanlo

CAPPETT A Lllonardo

C&ellla

CAPPETTA

CAPPETTA Cocma

ALTIERJ M••i• Giuseppa

SICILIA SeraJlna

SICILIA Stt,ann•

AL TIERJ M&1l■ GJuseppo

SIC ILIA PHq ualo

S!C lltA Oante

S:!CUA 011nt11

SICILIA P45"qulllo

RA8ASCO MauTizio

S IClLlA Clarmmt ino

RASASCO MaUII.LI0

DIITACATAS1Alt

SICILIA C.lom e n1ìn11

f'ft01"1'1ETAAI ATl\1.-.U

DA11CATAff'6U

facente

l

l

'

Cl.USI

parte

del

4 816

2-41.741

146500

MQ

,urt:RFICI

C

..

E

l-41,'J2

?11.~

CJ6,l4

definitivo.

l7,J&

\ol0.!,9

718,1H

progetto

'

'

'

.v.«AIIIO

IMl'OHIIJU!

DOMIHICAW

•t:Oom)

pl le 356• 16 , St.

,,,

'TOTAU

J!>~· stl.ad;i

p,MeJ.~.71.,
.

TOTALl

-4ll

•• 3

~tr,11(1J

'"

plN:144- 711~6g.j6'J-2W•
/7-26J-299,

COfrOINI

'""

""

l .0 82

..,.,

6.08 2

6082

Aflfll'VIR!

1205~

6-44,10

644,HO

5.160,92

S ,lG0.,2

.
..

.

è costituito

1u1,;o

165,S9

d6J,'>9

6.390,!Vil

t,J?O, S9"

OHlRT,I, ,

TOTAU
INCIIENNl'TA

l.

L~

i1

<\l(l1ffU+i1eZOln

da n•?,Qgl

al la de1erm lnnlc~

riferito 1111a

durai.ama,s ma delroecupazione per
l'esi:ccuzione dei la\lori nonché dei minori
rt<ldili e dei mag,g,on onen

alrindennrltà di occupazione~

L'ammontare dell'1mpor,orelabv~

l'esec~ionis di, 1I.avori nonché dei mrlnon
fedOIII e del m.i,ggiori Of'Wfl

durata maatim;,, dell'occup111z10neper

L'ammontare dell'importo relativo
all'indennilà di oc:cupazronet rifer1!0alla

redd1l1e dei rn.1çg1onone1i

n..-6,'
fvv4;~
·;;;e~c~
;~;,;
~;;;j····DJ t I,

11presente .a~alo

NOTE

l'ammon\~re dell)mpor11;1 re!,11tl~o
t!N'indennilill d1oeeopaziOl'le è nferna alla
dur.lla massima defl'OCOJpaZionepe1
diti I.avori nonche dei minori
ri,-"-uzrone

del Sevizio Gestione 00.PP. nelle funzioni
di ufficio per le espropriazioni

elaborato

40 ,95

218,79

H!l,79

1.2:29,67

IU!l ,G7

DANNI

INDUINIT-.'Dl
ocaJl'AZIONt
T!Ml'Ollf.NU(

Il presente
Il Dirigente

10,

m

51.Jl

,.1s,

J l))

nMPOAAN!AMlNn
!>lii
L'UE(VZIONt: Dfl I.AVORI

Ju, v111or DAoc.rui,AAJ

- Z SE:I, lUl~

IHWIIMIT/to
' OI
AU[ll....,.,t:HTO

/CAR del

SUrlllFICl[DA

Allegato alla lettera SNAM RETEGASProt. INGOOS/TAPUG//06/

ALLEGATO
B

COMUNEDI BOVINO(FG)

METANODOTTOCOLLTOALLTOFARRIS(ORSARADI PUGLIA)L4,512 km DN 200 (8") DP 75 bar
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z

b

o

~

w

NAROUCCI Vinc:cn,;u

ORSOGHA Fra:rlCHC:O

Vinc ■ n!te

NARDUCCI

IIAROUCCI V inclllnZ.a

ORSOGHA Fr.m cu co

a quelll contenuti

'°""°

nell'elencg

MAl'l'/\1.E

descrittivo,

QUN.ITo\'

1~

SNAM RETE GAS S.p .A.
1ngegnerfa • Costruzioni
Progetti Infrastrutture SUJI Or lm tall
Manage

nel pre se nte elenco sono conformi

ttAROUCCI Vinccm.u.

U.A.R.O
UCC Mlchc lln.a

I dati contenuti

NAROUCCI Mlchcle

NA.R.OUCCI Mlchelìn•

H>\ROUCC\ t.Hchele

HAROUCCI F,1us:tma

NAROUCCI M1rfa Donala

rl-"ROUCCI Marla Donai,

MARTINO An1anto

MARTmO Antonio

NARDUCCI F.aus:un1

GESUALDO Carmela

MA.RSEGLIA V,1.l1,Yerd1òi1nt1

GESUALDO Ca rmela

MARSEG LIA ValleYt fdl,n,

FRISOU Marco

FRISOLI Giu1e-ppe

GESUALDO Carmel1

OOTAMk::llele

FRISOU G11.1nppe

DOTA Mic:hel c

FRISOU Marce

OOTAMa1 i•

OOTAr.t11dc1

GE SU ALDO Co1rmeli1

01 BRINO Marfa Carmi1111

01 BRUNO Maria Carm ina

Dt BRl,,O M.ufa Carmln.a

DI BRUUO Maria Cann lna

DI BRINO Emiho

DEDOA Anton len.t

Emilio

OEDOA Anlon1et1a

DI BRIHO

OE PALMA Leonardo

CE ROSA M.lrgherll.1

OE PALMA L11onA1do

DE ROSA Marghe.nla

COLANCiELO Rocco

DE f'ALMA Anton io

COLAtlGELO Rocç o

OITT.ACATASl'All

DE PALMA Antemio

PROPRIETARIATTUALI

DATI CATASTM..l

"0

OOMll'tlCAtf
ABltMl:10

MOOfTO IMl'Of«lll.l

facente parte del progetto deflnltlvo.

"""

J\JPllll'Of

co....

MSIR\IIRtrl\lll

!.UPU.FIOf.OA

'

,US(IMMUffO

INO(NHITA 0 0I

...

e costlt\Jlto

Off'ERTII.

TQTAL(
lfUJlflllr,IIT.&.'

da n"J,ogll

.

NQT,

Il

~L~

prescn~~
-~
1~'41·~•~:::~~~
-:~~::~.
~•~T~'1019

Il Dirigente del Sevizio Gestione 00.PP. nelle funz ioni
di ufficio per le espropriazioni

elaborato

'

.....
,

INOfNNITA 'O I

OCCUPAl lONl
TEMPOIU.N(A l

Il presente

l

Pf:111

L"llfcuttOf«.OUUIVOfl

Slfl'tJlflatOAOU\J,ut
TEMPOMNIAMlfiff

- L ::itI. lUl~

km DN 200 (8") OP 75 bar

Allegato alla lettera SNAM RETEGAS Prot . INGCOS/TAPUG//O 6 ( /CAR del

ALLEGATOB

COMUNE DI BOVINO (FG)

METANODOTTO COLL.T0 All.TO FARRIS(ORSARA DI PUGLIA) l4,512
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RUSCITO Mallit

RUSCITO Mlch11lln~

RUSCITO Mari•

RUSCITO

ZULLO Anlon ltt Mic hele-

a quelll contenuti

,oGUO

nell'elenco

"-""
MQ

SUPAFIClf

l>OMJNICALI AQMfllO

11,DilfTOIMPOJrlJIILE

Clescrlttlvo, facente parte del progetto definitivo.

MAPPAUE QUAUTA'

;:,~~

SNAM RETE GAS S.p.A.
Ingegneria e coatrUZlonl
?rogcnl lnfra-strurtun1 ~ud Orl~nt.1 11

I ClaUc;ontenuU nel presente elenc;o eono conformi

ZOTTOLA Mlt htlina

ZOTTOLA "1lc:htlina

ZUU.0 Anlonio Mlchtl~

Oonal,1

STAfFIERI R,llaela

ZOTTOLA C~rm,el,1

ZOTTOL.A C ■ rmeLI

SARACiNESE Glo"Ann i

STAfFl~I

R~rfaela Oon .:na

S.ARAC.NESE Giovanni

M lthclln ■

RUSC1L LO FHomrnill

RUSCITO Leonardo

RUSCI.I.LO ·FUomrn•

RUSCrT O leon;ardc

R.AFFA Roçr;hln11

RAUSCO Lulgl

R,AFFA Jfocchlna

RAFFA Mlçtnile

RAUSC:0 Lu Tgl

OR SOGNO Fem::inda

ORSOGt40 Foma.nd,1 Anna

RAFFA MKhl!'h!

Ann;ii

ORSOGNO AnlDnio Mlcbelé

ORSOGUO Ct11•caruo

ORSOGtlO Anhmta Mìr;he! e

ORSOGf/0 Cres.c111r11:o

ORSOGNA Luigi

ORSOGtiA Mich11le

ORSOGNA L.ulgl

DITTACATASTM.E

O~SOGHA Michele

PROPR1ETARi ATT\JAU

DATICATA,ST,\U

totM.(

CQNFIW

Allegato alla lettera SNAM RETEGAS Prot. lNGCOS(rAPUG//0/

ALLEGATO B

COMUNE DI BOVINO (FG)

202

!.UPfflFIOE0A
ASSERVIRI on~

INDENNITA' DI

120,S5

'

INDf:J'IINfTA'DI
OCCIJP.-.ZlONE

"""'

161.5-0

o,n~TA

INOENNn.-•

da n~ogll.

J'fOTE

Lr;;;;;:-

"·f>:!~
,,(,f=
...00 '····
········
-··6 SET
201~
(Avv . Raff~le Land !nerr/)
'

Il presente elaborato è costituito

40,95

'

OAI0,11

TtMPOKANEAl

Il Dirigente del Sevizio Gestione 00.PP . nelle funzioni
di ufficio per le espropriazioni
Il presente a~t~lla
dc-terminazion e dlrlgenzJale

105

L'ESfCVZIONEDli 1.AYOIII
mq

SIJJl'fllFIOE DA OCCUPARE
TtM,-OIIAHEAMENff PER

-2 SET.2019

ASSHVIMIHTO

/ /CAR del

METANOOOTTO COLLTO AU..TO FARRIS(ORSARA DI PUGLIA) L4,512 km ON 200 (8") OP 75 bar
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Se-lrrinlÙYO

nell 'elenco descrittivo,

78

QIJAL.lfA'

........

r~-

,,

,oauo

C•

Ingegneria e costruzioni
Progetti lnfra!!ltrurture St-1dOrientali
Manager

SNAM RETE GAS S.p.A.

nel presente elenico sono conformi a quclll contenuti

VASSALLI Antonio

I dati contenuti

VASSALU Anioma

VASSALLI Antonia

VASSALLI Antonio

uon;iirdo

$TAffiERO

STAFFIERO Mimi C~ntil\ill

ST.A.FFii:RO Uonardo

SCARNECCiflA Matih1

SiAFF"tERO Anna

SCARNECCHIA Mari.i;,

STAF'F!ERO Anna,

STAFAERO M;ma Cl1mentim1

PQLVI; Milriil

SAN'ITA Anna Quintina

PIGNA.TIELLO Rosa

POL\it;. Mana

P1CìNA11iii..i..OLaur~ Giuseppinill

P-IGJ~ATIE.LLORou

PiGNATIELLO Laura G1usepp1na

SIUHTA Anl"tit Qulnlm•

MELCHIORRE Mlcheliniill

MESCIA Mh:1'1t1Un;1

MESCIA Mìchelirn1

,-.,ELCHIORRE OomenT.:o

MELCHIORRE Domenico

MEtCHJORRE t.1icnelin•

LECCAOUCAGINI Achille; FU GIULIO

MELCHIORRE Concetta

LECCA 0UCAGtNJ ACfUIIC-:ru G!VUO

□ om,enico

MELCHIORRE Concetta

t-RISOli

FRISOLI Domenico

Ranaen■

SUCCI Amon io

BllCCI Arllonio; DI SAVERIO

BIJCCI Antonio

o·l'.~OUTO

8UCC1 Anlonio; 01 SAVERIO

BORRELLI Rugg iero

Q'APOLITO RaffllCIJa

BELLUSCIO Michele

BORRELLI Rugg lero

SELLUSClO Michele

A.VANZOGìovanm

PITT ... CAT..STAI.L

AVAJIZOGiovanni

PROPRJIET,'"-1 ATTUALI

DATI CATASTAU

.C112

MQ

'

22,77 (

fB.27

COHflNI

tOT AU-

p,lle 79 • 80-47 •
711-~~

"·'°

DOMINICALE AaAAIUO

llllOOITO IMl'ONIIIU

facente parte del progetto dtflnltlvo.

1

'"-'""

IUPl!llflCll

Allegato alla lettera SNAM RETEGAS Prot. lNGCOS/TAPUG//O{

ALLEGATO8

COMUNEDl ORSARA01 PUGLIA(FG)

"'

m

.USO.VIAEnoq

",/PlllflCIEDA

lH,SO

138,50

'

AS50\V1Mlfff0

....
.

47,'37

.C7.'17

TOTALI:

è costituito

186,4 7

11!6,U

INOENNITA
OR'OTA

f

fogll.

...,.
da n°

Li;:;:-

o ·

•

:;,··fi·~rr16'19
n ..... . •
del. ........... ....
;\vv , Raffaele LandlnclllJ

.--;(.;if.
...

NOTE

L'ammontare ciell'lmf)Oli
o relaUvo
!!l'incierimt•di occupilzio mi, e nle11l11
alla
dvrill.l musrmil deH°l)CeupaZioneper
resecutione dei lavon f'IOnChéde, rn:OOl'i
redditi e d~I maggiori oneri

Il Dirigente del Sevizio Gestione 00.PP . nelle funzlonl
di ufficio per le espropriazioni
Il presente al t:c to oll.i d ehmnlnr1z.lo ne dlrlg onzla le

'"

12l

,

IND!N/ljf'TA 0 0I
OCCUPAZIONE
l'U1'1P(III./\NlAl

Il presente elaboralo

Ofl LAIIOll.1

""'

L'E5lCU~ON!

5UPERFICIIOAOCUJPARE
TtMflOAANlAMEril'TlPEfl

- l. ::,ti, LU1:1

INDENNITA: DI

f /CAR del

METANODOTTOCOLLTOALL.TOFARRIS(ORSARADI PUGLIA)L4,512 km DN 200. (8") DP 75 bar
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2

z"

o

lì

'l!

I dati contenuti

FRANZE.SE S1lv:ilDrr Mìc heh:

PROPRllITAJU ATIV"-l1

21

,o,uo

sem1nati..o
ltrll\lQ

QUIIILlfA'

nell'eleneo de9erlttlvo,

7S

....,,.,

~-e,,

SNAM RETE GAS S.p.A.
Ingegneria e Costruzioni
ttl I f trutturo Su.d Orl~nt.all
Mana~er
Marco Mu e

nel presente elenco sono conformi a qu elli contenuti

l

FRANZESE Sil(Y.iilcre Miçhele

g(f'l#ICATMTAU

CIA.T1
CATASTALI

11622

MO

'

UIS, ◄ 5

DOMINICALI

(

""

""'"~

TOTAU ,

,.

p.lle-480 - 72-360
92,73 -1518•2.U - 46~675-6-111·81 5•

"""'""'

REOOIT0IMPOf11RIILI!

fac.ent• parte del progetto definitivo.

u

"""'

JUPIID'!Cta

2.501

2.501

ASSIRVIP-Emq

5,Lll'ERRCl[OA

- i.

1.4",lO

1 ~93,30

'

I.SiPl'll'IMEHTO

1NDENM1TA'DI

Allegato alla lettera SNAMRETEGASProt . INGCOS/ TAPUG//CI{ / /CAR del

ALLEGATO
B

COMUNEDIORSARADI PUGLIA(FG)

METANODOTTOCOLLTO ALL.TOFARRIS(ORSARADI PUGLIA)L4,512 km DN 200 (8") DP 75 bar

lUI~
IND!MNl'Tl\'DI

Il presente elaborato

).245,00

J 245, 00

'

DANNI

OCCUPAZJOM(
TfMPOMNUt

"'""

e costituito

,t.JJl,30

4.738.JO

OFFERTA

l.'IOENNIJA'

da n1rogll.

redditi e dei maggton oneri

l'esec:ui:ione dei avoo noochè diti 111inor

i1linderw1ilil éioccupuionc e ri1e1tto,111.
d11ratilmas:srnJ d~rix:cupa:tione per

L'1mmontare dell'mpo11o relil~ YO

NO,.

alla dete (m! nazlone dlrlgenzlale

L~

9

" ..4.,{.d,.
... ••'-·
·-········· ··6··
SET
2019
'-'(Avv. R.atfnele
lantilrt etrl)
•

Il presente illl~o

11Dirigente del Sevl21o Ge9l1one 00 .PP. nelle funzioni
di ufficio per le e-sproprlazlonf

1 -298

129!

mo

TfMl'OMNEIUl'lfNT'El"Ilt
L~!CllrlON!OU
LAVORI

WPERl'Kll" DAOCC\#'Allt

~t I,
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Pubblicazione DD. n. 675 del 6 settembre 2019 Regione Puglia Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio
per le Espropriazioni.
OGGETTO: DPR n.327/2001 -artt. 52 sexies e 52 octies - SNAM RETE GAS - L. R. n. 3/2005 e DGR n. 1446
dell’08/07/2014- Soggetto proponente SNAM Rete Gas -(Cod. AU327_022) -i “Variante metanodotto
Derivazione Bitonto- Molfetta- Trani- Barletta- DN 300 (12”) DP 64 bar ed opere connesse”. - Costituzione
coattiva anticipata di servitù e occupazione temporanea non preordinata all’asservimento con determinazione
urgente delle indennità provvisorie ai sensi dell’art. 22 del DPR n. 327/2001 e s.m. e dall’art. 15 della L. R. n.
3/2005.
Il funzionario Giacomo Bruno, responsabile del procedimento amministrativo dell’intervento in oggetto,
sulla base dell’istruttoria, riferisce quanto segue:
Vista la determinazione dirigenziale n. 182 in data 29.07.2019 con la quale il Dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali ha, tra l’altro, approvato il progetto definitivo relativo alla “Variante metanodotto
Derivazione Bitonto- Molfetta -Trani-Barletta- DN 300 (12”) DP 64 bar ed opere connesse “ proposto e presentato
dalla SNAM Rete Gas S.p.a., Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della SNAM S.p.a. con
sede legale in S. Donato Milanese, nonchè ha rilasciato in favore della medesima Società l’autorizzazione unica
alla costruzione ed all’esercizio delle suddette opere con l’adempimento delle condizioni e delle precisazioni
dettagliatamente riportate nella relazione istruttoria, parte integrante del medesimo provvedimento.
Considerato che con il suddetto provvedimento n. 182/2019 è stata, altresì, dichiarata la pubblica utilità
dell’intervento di cui trattasi ed è stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio per la durata di cinque
anni, decorrenti dalla data del medesimo provvedimento, sulle aree interessate dalla realizzazione della
suddetta opera, demandando alla Sezione Lavori Pubblici - Servizio Gestione Opere Pubbliche - Ufficio per le
Espropriazioni- l’espletamento dei procedimenti ablativi entro lo stesso termine di cinque anni.
Che le suddette opere come sopra approvate saranno realizzate su terreni di proprietà di terzi identificati
nell’elenco particellare accluso all’avviso di avvio del procedimento.
Rilevato che, ora, con nota INGCOS/TAPUG/1030/CAR del 26.08.2019, il Responsabile del Distretto Sud
Orientale della SNAM Rete Gas, al fine di assicurare la regolare esecuzione dell’intervento in parola, ha chiesto,
fra l’altro, ai sensi dell’art. 22 e artt. 52 sexies e 52 octies del DPR 327/2001 la costituzione anticipata di servitù
coattiva e l’occupazione temporanea, con contestuale determinazione urgente delle indennità provvisorie di
servitù e di occupazione temporanea non preordinata all’asservimento degli immobili, così come individuati
nel piano particellare descrittivo del progetto approvato ed a tal fine ha, tra l’altro, trasmesso apposito elenco
delle ditte catastali interessate.
Considerato che gli elaborati trasmessi dalla Società SNAM Rete Gas con l’innanzi detta nota prot. n.
INGCOS/TAPUG/1030/CAR del 26.08.2019, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante,
riportano le rispettive ditte catastali proprietarie e/o comproprietarie degli immobili interessati dalla
realizzazione dell’opera in parola, le superfici da asservire e quelle da occupare temporaneamente ex art.
49 e 52 octies del T.U. per un periodo di due anni nonché le relative indennità da offrire in via provvisoria ed
urgente, risultanti conformi a quelle previste nell’elenco descrittivo approvato.
Che il comma 2 lett. c) dell’art. 15 della L.R. n. 3/2005 e s.m. consente, fra l’altro, la facoltà di autorizzare, senza
particolari indagini e formalità, la espropriazione e/o l’asservimento anticipato di immobili, contestualmente
alla determinazione urgente delle relative indennità provvisorie per opere attinenti a servizi a rete in materia
di energia, come nel caso di specie.
Ritenuto, altresì, che l’esigenza di accedere all’espropriazione e/o asservimento per la realizzazione delle
opere in questione è data dalla necessità di assicurare la continuità della fornitura di gas naturale alle utenze
civili e industriali e garantire il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza.
Che tali considerazioni si ritengono sufficienti a definire il carattere di particolare urgenza dei lavori da
eseguire, correlati alla particolare natura dell’impianto da realizzare.
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Considerato, pertanto, che allo stato degli atti, non sussistono motivi ostativi alla richiesta di costituzione
coattiva di servitù ed occupazione temporanea, per una durata di due anni ed alla contestuale determinazione
urgente delle relative indennità provvisorie dei predetti immobili
Che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 22 del T.U. n. 327/2001 e s.m. e dall’art. 15 della L.R. n. 3/2005,
può provvedersi alla suddetta richiesta di determinazione urgente delle indennità provvisorie di asservimento
e di occupazione temporanea con contestuale costituzione di servitù coattiva, in favore della SNAM RETE
GAS S.p.a., degli immobili così come individuati negli uguali allegati elenchi, contraddistinti con la lettera “A”
con l’indicazione di tutti i dati anagrafici e con la lettera “B” con l’omissione dei dati non necessari ai fini di
pubblicità, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Rilevato che il presente atto rientra tra quelli di gestione amministrativa di competenza del Dirigente
del Servizio Gestione Opere Pubbliche ai sensi dell’art. 3 della citata L.R. n.3/2005 e dell’art. 45 della L.R.
n.10/2007 nonché del successivo atto dirigenziale del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione -Sezione Personale ed Organizzazione- n. 16 in data 31/03/2017 di attribuzione
delle funzioni di Autorità Espropriante regionale.
PROPONE
al dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche, nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni di adottare
il sotto indicato provvedimento;
verificando e attestando quanto segue.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, indispensabili per l’adozione
dell’atto; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata o di spesa, né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle
norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile del Procedimento
Giacomo Bruno
P.O. Supporto alle funzioni della Regione in materia di espropri
Vito Vitone
IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE
nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni
Vista la Legge n. 241 del 07/0/1990;
Vista la L.R. n. 7 del 12.03.1997, artt. 4 e 5;
Visto il D.Lgs. n. 164 del 23/05/2000;
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Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Visto il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001, artt. 4, 16 e 17;
Visto il D.P.R. 8.6.2001 n. 327 e s.m. -art.22-;
Vista la Legge n. 239/2004;
Vista la L. R. 22.02.2005 n.3 art. 3 -comma 6- e art. 15 -comma 2 let. c)-;
Vista la L.R. 16.04.07, n.10 art. 45;
Visto il D.M. in data 17/04/2008;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto l’art. 14 del Regolamento Regionale del 4 giugno 2015, n. 13 “Regolamento per la disciplina del
procedimento amministrativo”;
Vista la deliberazione di G.R. n. 1518 del 31/07/2015 recante l’Adozione del Modello Organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa regionale MAIA”
Approvazione atto Alta Organizzazione;
Visto il decreto n.443 in pari data con il quale il Presidente della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42 comma 2, lett. h) - dello Statuto della Regione Puglia, ha adottato l’atto di “Alta Organizzazione della Regione
Puglia” di adozione del suddetto nuovo modello organizzativo denominato MAIA;
Visto l’atto dirigenziale n. 115 in data 17/02/2017, con il quale il Dirigente della Sezione Personale ed
Organizzazione, in esecuzione delle determinazioni contenute nel verbale n. 10 del 20/10/2016, ha istituito i
Servizi della Giunta regionale, attribuendo le funzioni di Autorità Espropriante Regionale al Servizio Gestione
Opere Pubbliche;
Visto l’art. 3 -comma 6- della L.R. 22/02/2005 n. 3 che dispone che l’Ufficio per le Espropriazioni “svolge
tutte le funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce all’Autorità Espropriante, nonché alle Regioni
in materia di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione di quelle attribuite alla competenza dell’Organo
di Governo, per il cui esercizio propone la Giunta Regionale gli atti da adottare”;
Visto l’atto del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione
-Sezione Personale ed Organizzazione- n. 16 in data 31/03/2017 con il quale, preso atto delle risultanze del
Verbale del Coordinamento dei Direttori di Dipartimento n. 3 del 29/03/2017, è stato, tra l’altro, nominato,
con decorrenza 01/04/2017, l’Avv. Raffaele Landinetti Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche della
Sezione Lavori Pubblici;
Ritenuto di dover provvedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente e sostanzialmente riportate;
DETERMINA
di condividere e fare propria la relazione istruttoria riportata in preambolo;
Art.1- E’ costituita anticipatamente, in favore della SNAM Rete Gas S.p.a ., Società soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di SNAM S.p.a., con sede legale in S. Donato Milanese, in esecuzione di quanto
disposto dall’art. 22 del T.U. 327/2001 e s.m. e dall’art. 15 della L.R. n.3/2005, la servitù coattiva sugli immobili
siti in agro di Bitonto, così come indicato negli elenchi “A” e “B”, allegati al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale e con i quali costituiscono corpo unico, occorrenti per la realizzazione
dei lavori di “Variante metanodotto Derivazione Bitonto - Molfetta - Trani - Barletta- DN 300 (12”) DP 64 bar
ed opere connesse” ed esercizio dell’impianto stesso, giusta autorizzazione unica e contestuale declaratoria
di pubblica utilità espressa con provvedimento dirigenziale della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 182 in
data 29.07.2019.
Art.2- E’ disposta, ai sensi dell’art. 49 del TU n.327 /2001, in favore della suddetta Società, l’occupazione
temporanea non preordinata all’asservimento, degli immobili individuati nei suddetti allegati elenchi
occorrenti per l’esecuzione dei lavori sopradescritti.
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Art.3- E’ disposto, come richiesto da SNAM RETE GAS, sui predetti terreni quanto segue:
• lo scavo e l’interramento alla profondità di circa metri 1 (uno), misurata al momento della posa di una
tubazione trasportante idrocarburi nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
• l’installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie
ai fini della sicurezza;
• la costruzione di manufatti accessori fuori terra, con i relativi accessi costituiti da strada di collegamento
alla viabilità esistente da realizzarsi e mantenersi a cura della SNAM Rete Gas S.p.a., nonche il diritto di
passaggio con personale e mezzi sulla viabilità privata esistente;
• l’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a
distanza inferiore di m. 11,50 (undici/SO) dall’asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie
asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza
alterazione della profondità di posa della tubazione;
• la facoltà della SNAM Rete Gas ad occupare anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici per tutto il
tempo previsto l’area necessaria all’esecuzione dei lavori; nonché accedere liberamente in ogni tempo
alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la
manutenzione, l’esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;
• le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al gasdotto sono inamovibili,
sono e rimarranno di proprietà della SNAM Rete Gas che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;
• l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da
eseguire;
• l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che. possa costituire pericolo per l’impianto,
ostacoli il libero passaggio, diminuisca o rende più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù;
• i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, in occasione di eventuali riparazioni,
modifiche, sostituzioni, recuperi, manutenzioni, esercizio dell’impianto saranno determinati di volta in
volta a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione;
• il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per
l’impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù;
• restano a carico dei proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi.
Art.4- Sono urgentemente determinate le indennità provvisorie di asservimento degli immobili di cui al
precedente art. 1, da corrispondere in favore delle ditte catastali proprietarie interessate, così come indicate
negli elenchi allegati e parte integrante del presente provvedimento e per gli importi indicati accanto a
ciascuno di esse.
Art.5- Ai sensi dell’art. 50 del TU n.327 /2001 sono determinate in via provvisoria anche le indennità da
offrire alle ditte catastali proprietarie e/o comproprietarie degli immobili individuati nei predetti elenchi, da
occupare temporaneamente per una durata di due anni a decorrere dalla data di immissione in possesso,
nella misura indicata accanto a ciascuno di esse, fatta salva la successiva determinazione sulle eventuali
osservazioni prodotte dai medesimi proprietari in ordine alle indennità offerte, a seguito della esecuzione del
presente provvedimento.
Art.6- La Società SNAM Rete Gas, al termine della durata dell’occupazione temporanea, è obbligata al
ripristino dello stato dei luoghi ed alla riconsegna degli immobili ai rispettivi proprietari.
Art.7- Copia del presente provvedimento verrà notificato alle ditte interessate proprietarie e/o
comproprietarie degli immobili indicati nei citati allegati elenchi, nelle forme degli atti processuali civili
nonché pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, a cura e spese della SNAM Rete
Gas, ai sensi dell’art. 23, commi 1 e 5 del T.U. 327/2001 e s.m. e dell’art. 14 della L. R. n.3/2005.
Art.8- La SNAM Rete Gas spa dovrà dare esecuzione al presente provvedimento, mediante l’immissione
in possesso degli immobili asserviti e/o occupati temporaneamente entro il termine perentorio di due anni.
Art.9- La SNAM Rete Gas dovrà comunicare con apposito atto alle ditte proprietarie asservite, la data di
immissione in possesso dei propri immobili, nonchè invitarle a comunicare espressamente se condividono o
meno le indennità offerte.
Art.10- In caso di accettazione sarà adottata apposita ordinanza di pagamento delle indennità nei confronti
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della SNAM Rete Gas che dovrà provvedere alla relativa liquidazione ai sensi dell’art. 22 -comma 3- del
DPR. n. 327/2001 e s.m. entro il termine di 60 giorni, previa comunicazione da parte della ditta proprietaria
dell’accettazione delle indennità di asservimento ed occupazione temporanea ed eventuali danni ad essa
offerte, subordinatamente alla presentazione della dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e
della documentazione comprovante la piena e libera disponibilità dell’area interessata dalla realizzazione
dell’intervento di che trattasi.
Art.11- In caso di rifiuto o silenzio da parte della Ditta proprietaria sulle indennità provvisorie disposte
dal presente provvedimento, decorsi trenta (30) giorni dalla data dell’immissione in possesso, le somme
dovranno essere depositate presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze -Ragioneria Territoriale dello
Stato di Bari/Bat - Sezione Depositi- sulla base di apposita propria ordinanza.
Art.12- Entro lo stesso termine, la ditta proprietaria che non condivide le indennità provvisorie proposte
con il presente provvedimento può:
− ai sensi dell’art. 21 - comma 3 e seguenti- del T.U. n.327 /2001 e dell’art. 16 della L.R. n. 3/2005 e
ss.mm., avanzare richiesta di nomina dei Tecnici, designandone uno di propria fiducia, affinché
unitamente al tecnico designato dal beneficiario dell’espropriazione e ad un terzo esperto nominato nei
modi e nei termini di cui al medesimo art. 16- comma 1- determinano le indennità definitive; le spese
di tale procedimento saranno poste a carico del privato espropriato e/o asservito o dal beneficiario
dell’espropriazione e/o asservimento ai sensi dell’art. 21, comma 6, DPR n. 327/2001 e s.m.
− non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate come
disposto dagli artt. 22, co. 5, e 52-nonies del ripetuto T.U.E. dalla competente Commissione Provinciale
Espropri di cui all’art. 41 del T.U.E., con spese a carico del promotore o del beneficiario dell’espropriazione
e/o asservimento richiedente, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento Regionale n. 12 del 21/08/2006 e s.m.
Art.13- In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui ai punti precedenti, il proprietario,
il promotore dell’espropriazione/asservimento o il terzo che ne abbia interesse, potrà proporre opposizione
alla stima, nei termini e con le modalità previste dall’art.54 del Testo Unico.
Art.14- Il diritto di servitù sugli immobili di cui agli allegati elenchi, costituito con il presente provvedimento,
sarà eseguito previa intervenuta notifica disposta con il precedente punto 8 ed ai sensi e per gli effetti dell’art.
23 - comma 1 , lett. f) del DPR n. 327 /2001e s.m.
Art.15- Il presente provvedimento dovrà essere tempestivamente trascritto presso la competente
Conservatoria dei Registri Immobiliari, nonché pubblicato per estratto a cura e spese della SNAM Rete Gas, ai
soli fini di pubblicità, ai sensi dell’art. 23, comma 2 e 5 del T.U.
Art.16- Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale in unico originale. Nell’allegato “B”
destinato alla pubblicazione, sono state omesse alcune informazioni non necessarie ai fini di pubblicità legale,
nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs n. 196/03 in materia
di protezione dei dati personali.
Art.17- Il presente provvedimento:
a) è composto da n. 10 facciate ed è redatto in unico originale e depositato agli atti della Sezione Lavori
Pubblici;
b) sarà notificato in copia conforme alla SNAM Rete Gas S.p.a. per i successivi adempimenti di registrazione
e la trascrizione;
c) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Opere Pubbliche ed al Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio, al Segretariato della Giunta Regionale ed alla Sezione
Autorizzazioni Ambientali;
d) sarà pubblicato “per estratto” e con unicamente l’allegato “B” sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
a cura e spese della Società Snam Rete Gas S.p.a. con sede in Bari;
e) sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto sezione “Provvedimenti dirigenti”
del sito www.regione.puglia.it
Il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche
Avv. Raffaele Landinetti
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