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PARTE SECONDA
Atti regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 gennaio 2019, n. 35
Decreti Presidente G. R. n. 631/2018 e n. 703/2018. Riapertura termini per l’assegnazione del seggio
spettante alle organizzazioni sindacali dei lavoratori nel Consiglio della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Foggia.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e smi “Riordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura”, in particolare l’art. 12, comma 5, che assegna al Presidente della Giunta regionale
la competenza alla nomina del Consiglio delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Visto, altresì, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 156 “Regolamento relativo
alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all’elezione dei membri della giunta delle camere
di commercio in attuazione dell’articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 23”;
Richiamato il proprio precedente decreto n. 631 del 24 ottobre 2018 con il quale, ai fini del rinnovo del
Consiglio della C.C.I.A.A. di Foggia e in adempimento di quanto disposto dall’articolo 9 del D.M. 156/2011, si
è provveduto alla rilevazione del grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale e alla
individuazione delle organizzazioni imprenditoriali e delle associazioni dei consumatori cui spetta designare i
componenti in seno al Consiglio della Camera di commercio di Foggia.
Considerato che il citato decreto ha rinviato a successivo provvedimento la determinazione dell’organizzazione
sindacale cui spetta la designazione del componente in rappresentanza dei lavoratori in quanto nessuna
organizzazione ha presentato, nell’ambito delle procedure apertesi con la pubblicazione dell’avviso camerale
in data 11 giugno 2018, la propria candidatura per partecipare all’assegnazione del seggio in questione;
Visto comunque che, ai sensi del comma 7 dell’art.12 della L.580/1993, la nomina del componente il
consiglio di cui trattasi può intervenire anche successivamente alla nomina, disposta con DPGR n 703 dell’ 3
dicembre 2018 e all’insediamento, avvenuto l’11 dicembre 2018 del consiglio stesso, senza pregiudizio dello
svolgimento delle proprie funzioni da parte dell’organo consiliare;
Visto il parere del Ministero dello sviluppo economico n.42781 del 13 marzo 2013 che per un caso analogo ha
indicato, tra l’altro, la possibilità di avviare una specifica procedura che riapra i termini per la presentazione di
candidature per l’assegnazione del seggio in questione, modellata su quella disciplinata dal D.M.156/2011 ma
con i termini temporali dimezzati in ragione della straordinarietà della stessa ed in ordine ai principi di celerità
e funzionalità del procedimento;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dei responsabili in materia che ne
attestano la conformità alla legislazione vigente;
DECRETA
di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto del presente decreto;
di dare avvio alla procedura che riapre i termini per l’assegnazione del seggio spettante alle organizzazioni
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sindacali dei lavoratori, nell’ambito del consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura (CCIAA) di Foggia, disponendo che:
− il Presidente della CCIAA di Foggia deve pubblicare all’albo camerale e sul sito internet istituzionale
apposito avviso recante notizia dell’avvio della procedura disposto dal presente decreto e con le modalità
in esso contenute e dando comunicazione dell’avvenuta pubblicazione al sottoscritto Presidente della
Giunta reg ionale;
− la candidatura con la relativa documentazione, ai sensi dell’art.3 del D.M. 156/2011 deve essere
presentata con le modalità di cui al medesimo art.3 al Presidente della CCIAA di Foggia entro venti
giorni dalla pubblicazione nell’albo camerale e sul sito internet istituzionale di apposito avviso;
− entro quindici giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature il segretario
generale della CCIAA, ai sensi dell’art.5 del D.M. 156/2011 - effettuate le verifiche di propria competenza
e richieste le eventuali regolarizzazioni alle organizzazioni, che devono rispondere entro il termine
perentorio di cinque giorni - trasmette i dati ed i documenti regolarmente acquisiti al Presidente della
Giunta regionale;
− il Presidente della Giunta regionale, entro quindici giorni dalla ricezione di quanto trasmesso da parte
del segretario generale della CCIAA, ai sensi dell’art.9 del D.M. 156/2011 determina l’organizzazione
sindacale, o raggruppamento di organizzazioni, cui spetta designare il componente il consiglio in
rappresentanza dei lavoratori e notifica tale determinazione a tutte le organizzazioni sindacali che
hanno presentato validamente la propria candidatura;
− entro quindici giorni dalla notifica di cui sopra l’organizzazione sindacale, o raggruppamento di
organizzazioni, cui spetta designare il componente il consiglio comunica tale designazione al Presidente
della Giunta regionale, ai sensi dell’art.10 del D.M. 156/2011;
− il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell’art.10 del D.M. 156/2011, verificato il possesso dei
requisiti da parte del designato, provvede alla nomina con apposito decreto da notificare all’interessato,
all’organizzazione o raggruppamento di organizzazioni designanti, alla CCIAA di Foggia e al Ministero
dello sviluppo economico;
di stabilire che qualora in esito alla procedura di cui al presente atto si verifichi che nessuna organizzazione
presenti la candidatura per partecipare all’assegnazione del seggio in questione - ovvero nel caso in cui l’unica
candidatura sia dichiarata irricevibile o esclusa dal procedimento - si procederà direttamente alla nomina
del componente il consiglio di cui trattasi, scegliendolo tra le personalità di riconosciuto prestigio nella vita
economica della circoscrizione territoriale di Foggia con riferimento allo specifico settore;
Il presente decreto sarà notificato alla Camera di Commercio di Foggia dalla Sezione Attività Economiche
Artigianali e Commerciali.
Il presente provvedimento non comporta oneri finanziari presenti e futuri a carico del Bilancio regionale, sarà
inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Giunta.
Il presente decreto è dichiarato esecutivo.
Bari, addì 22 GEN. 2019
EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 gennaio 2019, n. 36
Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per il Diritto dello Studio Universitario di Puglia, ex art. 10,
comma 1, della L.R. 27 giugno 2007, n. 18. Nomina nuovi rappresentanti degli studenti dell’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro con Decreto rettorale n. 3352/2018 al D.P.G.R. n. 229 del 15/04/2016.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTI:
• l’art. 42 dello Statuto della regione Puglia approvato con legge regionale 12 maggio 2004, n. 7;
• la legge regionale n. 18 del 27 giugno 2007 che detta le “Norme in materia di Diritto agli Studi dell’Istruzione
Universitaria e dell’Alta Formazione” nella Regione Puglia;
• l’art. 10 della citata L.R. n. 18/2007 ove è stabilito che il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia
regionale per il Diritto allo Studio Universitario (A.DI.S.U.) è istituito con Decreto del Presidente della
Giunta regionale ed è composto dal Presidente, da tre rappresentanti designati dalla Giunta regionale,
da due rappresentanti dell’Assessorato competente nominati dalla Giunta Regionale su designazione
dell’Assessore al ramo, da un docente universitario designato da ciascuna università presente nel territorio
pugliese, da un docente designato dalle istituzioni dell’alta formazione artistica presenti nel territorio
pugliese, da un docente designato dalle istituzioni dell’alta formazione musicale presenti nel territorio
pugliese, da uno studente eletto da ciascuna università statale e per ciascun capoluogo di provincia ove
hanno istituito una facoltà, da tre studenti designati, rispettivamente, dalle istituzioni dell’alta formazione
artistica, dalle istituzioni dell’alta formazione musicale e dalle università private presenti nel territorio
pugliese;
• l’art. 8 della stessa L.R. n. 18/2007 ove è stabilito che gli organi dell’Agenzia restano in carica fino a
novanta giorni dopo l’inizio di ogni legislatura, tranne la componente studentesca che cessa dalla carica
in occasione del rinnovo della relativa rappresentanza ovvero al venir meno dello status di studente;
• l’art. 12 della citata L.R. n. 18/2007 che disciplina le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza
degli amministratori dell’ADISU -Puglia;
PREMESSO
• che con D.P.G.R. n. 229 del 15/04/2016, si è provveduto alla costituzione del Consiglio di Amministrazione
dell’ A.DI.S.U. - Puglia per l’intera durata della Consiliatura regionale 2015-2020;
• che con nota dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ad ADISU Puglia acquisita agli atti con prot.
AOO_162/n.62/2019 si trasmette il decreto rettorale n. 3352/2018 relativo alla nomina dei rappresentanti
degli studenti eletti negli organi accademici dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro nel Consiglio di
Amministrazione dell’ADISU Puglia con automatica cessazione delle cariche precedenti;
• che il rappresentante degli studenti dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro eletto nel Consiglio di
Amministrazione dell’ADISU Bari è:
SIMEONE NUNZIO
RITENUTO, pertanto, di provvedere all’integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione
dell’A.DI.S.U. - Puglia;
ACCERTATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 10 co.1 della L.R. n. 18 del 2007;
DECRETA
1) di integrare, ai sensi dell’art. 10, comma 1, della L.R. n. 18/2007, il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia
regionale per il Diritto allo Studio Universitario (A.DI.S.U.) della Puglia per l’intera durata dell’attuale
Consiliatura regionale, nominato con D.P.G.R. n.229 del 15/04/2016;
2) di nominare per l’effetto, in occasione del rinnovo delle rappresentanze degli studenti dell’Università degli
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Studi di Bari Aldo Moro, quale componente del Consiglio di Amministrazione dell’ADISU Puglia:
SIMEONE NUNZIO nel Consiglio di Amministrazione dell’ADISU Bari;
3) che ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 18/2007 la componente studentesca precedente, cessa dalla carica in
occasione del rinnovo della relativa rappresentanza;
4) di disporre che alla notifica del presente atto al consigliere nominato, all’A.DI.S.U.-Puglia, provveda la
Sezione Istruzione e Università;
5) di demandare all’A.DI.S.U. Puglia ogni adempimento conseguente al presente Decreto, ivi compreso
l’accertamento della sussistenza di eventuali cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza per i
nuovi componenti;
6) di dare atto, altresì, che i componenti del Consiglio di Amministrazione dell’A.DI.S.U. - Puglia, in attuazione
di quanto disposto dall’art. 10, comma 6, della L.R. n. 18/2007, possono ricoprire l’incarico per soli due
mandati.
7) di dare atto che il presente Decreto, esecutivo dalla data di adozione, non comporta oneri diretti a carico
del bilancio Regionale;
8) di disporre la pubblicazione del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Bari, addì 22 GEN. 2019
EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 gennaio 2019, n. 37
Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per il Diritto dello Studio Universitario di Puglia, ex art. 10,
comma 1, della L.R. 27 giugno 2007, n. 18. Nomina nuovi rappresentanti degli studenti dell’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro con decreto rettorale n. 3353/2018 al D.P.G.R. n. 229 del 15/04/2016.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTI:
• l’art. 42 dello Statuto della regione Puglia approvato con legge regionale 12 maggio 2004, n. 7;
• la legge regionale n. 18 del 27 giugno 2007 che detta le “Norme in materia di Diritto agli Studi dell’Istruzione
Universitaria e dell’Alta Formazione” nella Regione Puglia;
• l’art. 10 della citata L.R. n. 18/2007 ove è stabilito che il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia
regionale per il Diritto allo Studio Universitario (A.DI.S.U.) è istituito con Decreto del Presidente della
Giunta regionale ed è composto dal Presidente, da tre rappresentanti designati dalla Giunta regionale,
da due rappresentanti dell’Assessorato competente nominati dalla Giunta Regionale su designazione
dell’Assessore al ramo, da un docente universitario designato da ciascuna università presente nel territorio
pugliese, da un docente designato dalle istituzioni dell’alta formazione artistica presenti nel territorio
pugliese, da un docente designato dalle istituzioni dell’alta formazione musicale presenti nel territorio
pugliese, da uno studente eletto da ciascuna università statale e per ciascun capoluogo di provincia ove
hanno istituito una facoltà, da tre studenti designati, rispettivamente, dalle istituzioni dell’alta formazione
artistica, dalle istituzioni dell’alta formazione musicale e dalle università private presenti nel territorio
pugliese;
• l’art. 8 della stessa L.R. n. 18/2007 ove è stabilito che gli organi dell’Agenzia restano in carica fino a
novanta giorni dopo l’inizio di ogni legislatura, tranne la componente studentesca che cessa dalla carica
in occasione del rinnovo della relativa rappresentanza ovvero al venir meno dello status di studente;
• l’art. 12 della citata L.R. n. 18/2007 che disciplina le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza
degli amministratori dell’ADISU -Puglia;
PREMESSO
• che con D.P.G.R. n. 229 del 15/04/2016, si è provveduto alla costituzione del Consiglio di Amministrazione
dell’ A.DI.S.U. - Puglia per l’intera durata della Consiliatura regionale 2015-2020;
• che con nota dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ad ADISU Puglia acquisita agli atti con prot.
AOO_162/n.61/2019 si trasmette il decreto rettorale n. 3353/2018 relativo alla nomina dei rappresentanti
degli studenti eletti negli organi accademici dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro nel Consiglio di
Amministrazione dell’ADISU Puglia con automatica cessazione delle cariche precedenti;
• che il rappresentante degli studenti dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro eletto nel Consiglio di
Amministrazione dell’ADISU Taranto è:
MIRABELLI DAVIDE
RITENUTO, pertanto, di provvedere all’integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione
dell’A.DI.S.U. - Puglia;
ACCERTATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 10 co.1 della L.R. n. 18 del 2007;
DECRETA
1) di integrare, ai sensi dell’art. 10, comma 1, della L.R. n. 18/2007, il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia
regionale per il Diritto allo Studio Universitario (A.DI.S.U.) della Puglia per l’intera durata dell’attuale
Consiliatura regionale, nominato con D.P.G.R. n.229 del 15/04/2016;
2) di nominare per l’effetto, in occasione del rinnovo delle rappresentanze degli studenti dell’Università degli
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Studi di Bari Aldo Moro, quale componente del Consiglio di Amministrazione dell’ADISU Puglia:
MIRABELLI DAVIDE nel Consiglio di Amministrazione dell’ADISU Taranto;
3) che ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 18/2007 la componente studentesca precedente, cessa dalla carica in
occasione del rinnovo della relativa rappresentanza;
4) di disporre che alla notifica del presente atto al consigliere nominato, all’A.DI.S.U.-Puglia, provveda la
Sezione Istruzione e Università;
5) di demandare all’A.DI.S.U. Puglia ogni adempimento conseguente al presente Decreto, ivi compreso
l’accertamento della sussistenza di eventuali cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza per i
nuovi componenti;
6) di dare atto, altresì, che i componenti del Consiglio di Amministrazione dell’A.DI.S.U. - Puglia, in attuazione
di quanto disposto dall’art. 10, comma 6, della L.R. n. 18/2007, possono ricoprire l’incarico per soli due
mandati.
7) di dare atto che il presente Decreto, esecutivo dalla data di adozione, non comporta oneri diretti a carico
del bilancio Regionale;
8) di disporre la pubblicazione del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Bari, addì 22 GEN. 2019
EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 gennaio 2019, n. 38
L.R. 30 novembre 2000, n. 21. Riconoscimento del servizio sanitario prestato all’estero dalla Dott.ssa Mirella
Scipione.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la Legge 10 luglio 1960, n. 735, il cui art. 1 dispone che «il servizio sanitario prestato all’estero da
sanitari italiani presso Enti pubblici sanitari o presso Istituti che svolgono attività sanitaria nell’interesse
pubblico è riconosciuto ai fini dell’ammissione ai concorsi ai posti di sanitario presso Enti locali banditi nella
Repubblica e come titolo valutabile nei concorsi medesimi, analogamente a quanto previsto delle vigenti
disposizioni per i servizi sanitari prestati nel territorio nazionale» ed il cui successivo art. 2 prevede altresì che
«il riconoscimento del servizio è disposto con provvedimento del Ministro della sanità, a seguito di domanda
presentata dall’interessato, insieme con i seguenti documenti, vistati per conferma dalla competente autorità
consolare: 1) attestato dell’autorità sanitaria del Paese estero, dal quale risultino la natura e le finalità dell’ente
o istituto alle cui dipendenze è stato prestato il servizio. Nel caso che l’autorità sanitaria del Paese estero non
rilasci l’attestato dal quale risultino la natura e le finalità dell’ente o istituto alle cui dipendenze è stato prestato
il servizio, lo stesso può essere rilasciato anche dagli organi consolari italiani se trattasi di istituto sanitario
avente finalità di assistenza a favore di comunità italiane; 2) dichiarazione dell’ente o istituto estero predetto
dalla quale risultino la qualità e la durata del servizio stesso. Nel provvedimento sono indicati gli enti o istituti
e i servizi preveduti dalla legislazione italiana ai quali risultino equipollenti quelli dichiarati nella domanda. Il
Ministro per la sanità, a tal fine dispone gli accertamenti eventualmente necessari per stabilire la sussistenza
delle condizioni di equipollenza».
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, denominato «Regolamento recante la disciplina concorsuale per il
personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale», il cui art. 1 prevede che: «il servizio prestato all’estero
dai cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private
senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della Legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile
a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente
servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della Legge 10 luglio 1960, n. 735».
Visto l’art. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, rubricato «Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni in attuazione del capo l della Legge 15 marzo 1997, n. 59», che
ha trasferito alle Regioni il riconoscimento del servizio sanitario prestato all’estero ai fini della partecipazione
ai concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale ed ai fini dell’accesso alle convenzioni con le USL per
l’assistenza generica e specialistica, di cui alla Legge n.735/1960 ed all’articolo 26 del D.P.R. 20 dicembre 1979,
n.761.
Visto il D.P.C.M. 26 maggio 2000 che, nell’individuare le risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative
da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria in attuazione del titolo IV, capo l, del
citato D. Lgs. n. 112/1998, ha disposto la decorrenza del trasferimento di dette risorse dal l o gennaio 2001,
onde consentire l’esercizio da parte delle Regioni a statuto ordinario dei compiti e delle funzioni conferite.
Visto l’art. 2, lett. m) della Legge della Regione Puglia 30 novembre 2000, n. 21, recante «Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi in materia di salute umana e di sanità veterinaria», il quale dispone
il riconoscimento, con decreto del Presidente della Giunta regionale, del servizio prestato all’estero con le
finalità e secondo le norme di cui all’articolo 124, comma 2, del Decreto Legislativo n. 112/1998, ai fini della
partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infra-regionale e dell’accesso alle convenzioni con le
USL per l’assistenza generica e specialistica di cui alla legge 10 luglio 1960 n. 735 ed all’articolo 26 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
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Visti gli artt. 3 e 4 dell’Allegato A- Tariffa (Parte l) al D.P .R. n. 642/1972 s.m.i. recante la «Disciplina dell’imposta
di bollo», i quali annoverano tra gli atti soggetti ad imposta di bollo di euro 16,00 (sedici), rispettivamente,
tutte le istanze dirette agli uffici ed agli organi delle Regioni tendenti all’ottenimento dell’emanazione di un
provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili e tutti gli atti e provvedimenti
degli organi delle Regioni rilasciati, anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale, in favore di
coloro che ne abbiano fatto richiesta.
Visto l’art. 16, comma I, parte II, lett. k) dell’«Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti
con i medici di medicina generale ai sensi dell’art. 8 del D. lgs. n.502 del 1992 e successive modificazioni
e integrazioni» del 23 marzo 2005, così come modificato dall’art. 3 dell’ACN del 21 giugno 2018, il quale
annovera tra i titoli di servizio valuta bili ai fini della formazione della graduatoria regionale le attività di
«medico pediatra di libera scelta se svolta con riferimento ad almeno 70 (settanta) utenti e per periodi non
inferiori a 5 giorni continuativi, per ciascun mese complessivo».
Considerata l’istanza del 28 giugno 2018 per il riconoscimento del servizio sanitario all’estero, prestato in
qualità di medico pediatra dalla Dott.ssa Mirella Scipione, nata a (omissis) il 7 gennaio 1976, acquisita agli atti
della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta, prot. AOO183 n. 10338 del 4 luglio 2018, e la sua successiva
integrazione documentale, richiesta dallo scrivente Servizio con nota prot. AOO_183 n. 10806 del 17 luglio
2018 e dal medesimo acquisita al prot. AOO_183 n. 16009 del 30 novembre 2018.
Considerato che dall’1 gennaio 2016 al 31 maggio 2016 la Dott.ssa Mirella Scipione è stata impiegata con
l’incarico di Medico Pediatra presso l’Ospedale di San Marino, U.O.C. - Pediatria Dipartimento Ospedaliero
- Livello 9; dall’1 giugno 2016 al 14 luglio 2017 è stata impiegata con l’incarico di Medico Pediatra esperto
in attività professionale presso l’Ospedale di San Marino, Med. U.O.C. - Pediatria Dipartimento Ospedaliero
- Livello 9; in definitiva, dall’1 gennaio 2016 al 14 luglio 2017, la medesima risultava titolare di un contratto
a tempo pieno, giusta certificazione rilasciata, con nota prot. n. 591/V del 24 luglio 2017, dal Direttore
Amministrativo dell’Ufficio Amministrazione dell’Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San
Marino, vistata per conferma, in data 27 novembre 2018, dall’Ambasciata d’Italia a San Marino.
Rilevato che, in base all’attestazione prot. n. 579/V /2017 rilasciata dall’Ufficio Personale e Libera Professione
dell’Istituto per la Sicurezza Sociale in data 21 luglio 2017, vistata per conferma dall’Ambasciata d’Italia a
San Marino in data 27 novembre 2018, il medesimo Istituto, di cui l’Ospedale di San Marino rappresenta
un’articolazione, è «un ente statale attraverso il quale lo Stato assicura l’erogazione di prestazioni sanitarie
e socio-sanitarie, assistenziali e con gestione amministrativa autonoma. Ha personalità di diritto pubblico».
Ritenuto che dalla documentazione prodotta può essere riconosciuta l’equiparazione del servizio sanitario
prestato all’estero dalla Dott.ssa Mirella Scipione al servizio di ruolo prestato in qualità di “medico pediatra di
libera scelta” nelle Aziende sanitarie e nelle Aziende ospedaliere universitarie italiane.
DECRETA
Art. 1 - E’ riconosciuta l’equipollenza del servizio sanitario prestato all’estero dalla Dott.ssa Mirella Scipione
dall’1 gennaio 2016 al 14 luglio 2017 presso l’Ospedale di San Marino all’incarico di «medico pediatra di libera
scelta» nelle Aziende sanitarie e nelle Aziende ospedaliere universitarie italiane.
Art. 2 - l servizi individuati nel precedente articolo sono equiparati a quelli di ruolo ai fini della valutazione dei
titoli di carriera nei concorsi pubblici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del DPR 10/12/97 n. 483 e dell’art. 13
del D.P.R. 10/12/97 n° 484.
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Art. 3 - Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.
13/1994.
Bari, addì 22 GEN. 2019
EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 gennaio 2019, n. 39
Revoca D.P.G.R. n. 471/2015. Nomina Assessore all’Agricoltura della Giunta regionale.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’atto di proclamazione a Presidente della Giunta Regionale in data 26 giugno 2015 da parte dell’Ufficio
Centrale Regionale presso la Corte d’Appello di Bari;
VISTO l’art. 41 co. 6 dello Statuto della Regione Puglia (l.r. 12 maggio 2004, n. 7 e s.m.i.);
RICHIAMATO, in particolare, l’art. 42, co. 2 lett. B) del medesimo Statuto ai sensi del quale “ ...Il Presidente....
nomina e revoca i componenti della Giunta ai quali attribuisce e revoca i relativi incarichi”;
VISTO il D.P.G.R. n. 471 del 03/08/2015, con il quale il Presidente della G.R. ha nominato Assessore
all’Agricoltura il dott. Leonardo Di Gioia, con assegnazione delle seguenti deleghe: “AGRICOLTURA - Risorse
agroalimentari, alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste”;
RITENUTO di provvedere alla riassegnazione delle suddette deleghe;
DECRETA
− di revocare il D.P.G.R. n. 471 del 03/08/2015;
− di nominare Assessore all’Agricoltura il dott. Leonardo DI GIOIA, nato a (omissis) il 18.4.1971;
− di assegnare al dott. DI GIOIA le deleghe relative a “AGRICOLTURA - Risorse agroalimentari, alimentazione,
Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste”;
− di informare, a cura dell’Ufficio di Gabinetto del Presidente, il Consiglio regionale della presente
determinazione;
− di disporre la pubblicazione del presente Decreto, esecutivo dalla data di adozione, nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.
Bari, addì 22 gennaio 2019
EMILIANO
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DEL GABINETTO DEL PRESIDENTE 29 gennaio 2019, n. 4
Avviso Pubblico con invito a presentare la manifestazione di interesse di adesione al Health Innovation
Network. DGR n. 2339/2018.
Il Direttore Amministrativo del Gabinetto








Visti gli articoli 4 e 5 della L. R. Puglia 7/97;
Vista la DGR Puglia n. 3261 del 28/07/98;
Visti gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
Visto l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;
Vista la l.r. n. 2/2016;
Visto l’art. 18 del D. Lgs. 193/03 “codice in materia di protezione dei dati personali”.
Richiamato il D.P.G.R. n. 378 del 29/06/2015 con il quale è stato conferito al dott. Pierluigi Ruggiero l’incarico
di Direttore amministrativo del Gabinetto del Presidente della G. R.;
 Richiamato, l’A.D. n. 72 del 6/2/2017 della Sezione Personale e Organizzazione avente ad oggetto “istituzione
dei Servizi afferenti il Gabinetto e la Presidenza della Giunta Regionale – rettifica e integrazione AD della
Sezione Personale e Organizzazione n. 997/2016”.
 Attesa la conformità del presente atto al d.lgs. n.118/2011;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario Istruttore, emerge quanto segue:
PREMESSO CHE:
 il Programma di Governo regionale individua tra i suoi principali obiettivi lo sviluppo di politiche
di Promozione della Salute - in una logica di sistema tra le dimensioni culturali, sociali, ambientali,
economiche e tecnologiche (ICT) – finalizzate a tutelare, nel tempo, il bene salute a vantaggio
dell’individuo e nell’interesse della collettività con una specifica attenzione alle cronicità e alle fragilità,
nel rispetto delle esigenze di razionalizzazione ed ottimizzazione delle spese a carico del bilancio
regionale
 Con deliberazione 31 luglio 2015, n. 1518 la Giunta regionale ha approvato il modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina amministrativa regionale – “MAIA”
successivamente oggetto di diverse modificazioni ed integrazioni. Il contenuto delle diverse deliberazioni
è stato quindi recepito con Decreti del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 42, comma
2, lett. h), della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia);
 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 566 del 18/04/2017 sono state approvate le Linee di Indirizzo
“The Apulian Lifestyle per una lunga vita felice”, definite dall’Health Marketplace e dalla Direzione
Amministrativa del Gabinetto, finalizzate ad avviare un processo di sviluppo per la valorizzazione dello
stile di vita pugliese, attraverso l’implementazione di percorsi di informazione e formazione;
 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 132 del 06/02/2018 ha approvato il progetto “Apulian Lifestyle
e l’ICT per il Distretto Salute della Puglia” finalizzato ad attivare sul territorio regionale interventi ed
azioni di tipo sistemico per la valorizzazione di quei contesti locali che con il loro patrimonio di persone,
istituzioni e di realtà produttive rappresentano lo stile di vita pugliese e sono in grado di promuovere
una reale offerta di salute;
 le succitate deliberazioni attribuiscono all’Health Marketplace il coordinamento scientifico e alla
Direzione Amministrativa del Gabinetto quello amministrativo ed ogni relativo adempimento
consequenziale.
CONSIDERATO CHE:
 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1428 del 2/08/2018 è stata istituita la struttura speciale di
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Coordinamento Health Marketplace con l’obiettivo di coordinare le attività previste dalle Linee di
Indirizzo Apulian Lifestyle e far diventare la Regione Puglia un Distretto ICT Salute;
 con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 485 del 03/08/2018 si è proceduto alla nomina
del responsabile della struttura di cui sopra nella persona del dott. Felice Ungaro;
 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2339 del 21/12/2018 è stato definito:
o di costituire il Health Innovation Network con funzione consultiva non vincolante nella
definizione e nello sviluppo di politiche orientate a Produrre, Promuovere e Proteggere la
Salute in tutte le sue declinazioni
o di individuare gli Enti di natura privatistica interessati a sviluppare percorsi innovativi in linea
con la mission del progetto Apulian lifestyle per il Distretto ICT Salute della Puglia attraverso
avviso pubblico con invito a presentare la manifestazione di interesse
o di dare mandato alla Direzione Amministrativa del Gabinetto della Presidenza di provvedere
alla definizione e pubblicazione dell’avviso pubblico con invito a presentare la manifestazione
di interesse ed ai relativi adempimenti amministrativi di competenza
o che la partecipazione dei componenti ai lavori della Network è a titolo gratuito e, pertanto,
non comporta nessun onere a carico del bilancio regionale;
RITENUTO
 di approvare l’Avviso Pubblico con invito a presentare la manifestazione di interesse di adesione al
Health Innovation Network (allegato 1) e il Format di candidatura con manifestazione di interesse
ad aderire al Health Innovation Network da parte di gli Enti di natura privatistica (allegato 2), che si
allegano alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
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 DEL d.lvo 118/2011 e s.m.i.
Si dichiara che il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di
spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
Tutto ciò premesso e considerato
Il Direttore Amministrativo
del Gabinetto del Presidente
Sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
Ritenuto di dover provvedere in merito,
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DETERMINA
per quanto riportato in premessa e che qui s’intende integralmente riportato:
1. di approvare l’Avviso Pubblico con invito a presentare la manifestazione di interesse di adesione al
Health Innovation Network (allegato 1) e il Format di candidatura con manifestazione di interesse
ad aderire al Health Innovation Network da parte di gli Enti di natura privatistica (allegato 2), che si
allegano alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella Sezione “Amministrazione Trasparente”
del sito istituzionale della Regione Puglia e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato per estratto all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
b. sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della G.R.,;
c. è composto da n. 4 facciate e n.2 allegati composti complessivamente da n. 5 pagine, è adottato in
unico originale, è immediatamente esecutivo;
Il Direttore Amministrativo del Gabinetto
Dott. Pierluigi Ruggiero
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GABINETTO DEL PRESIDENTE

PUGLIA
DIREZIO NE AM MINISTRATIVA DEL GAB INETTO

ALLEGATO 1 -AWISO

Oggetto:

Avviso Pubblico con invito a presentare la manifestazione di interesse di adesione al Health
lnnovation Network. DGRn. 2339/2018.

La Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale intende procedere
all' adesione da parte degli Enti di natura privatistica al Healt h lnnovation Network tramite il presente
avviso a presentare la manifestazione di int eresse.

1. DESCRIZIONE DEL HEALTH INNOVATION NETWORK
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2339 del 21/12/2018 è stato costituito il Health lnnovat ion
Network con funzione consultiva non vincolante nella definizione e nello sviluppo di politiche orientate
a Produrre, Promuovere e Proteggere la Salute in t utte le sue declinazioni .
L'adesione al Health lnnovation Network è di durata pari a 3 anni e la partecipazione dei componenti ai
relati vi lavori è a titolo gratuito e, pertanto , non comporta nessun onere a carico del bilancio regionale.
I soggetti aderenti al Network potranno in qualsiasi momento revocare la loro adesione , tramite PEC
da trasmettere all'i ndirizzo diramm.gabinetto.regione@pec.rupar.puglia
.it.

2. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Alla presente manifestazione di interesse sono ammessi soggetti/enti di natura privatistica che siano
in possesso di tutti i requisiti di ordine general e previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e che
abbiano sviluppato almeno un percorso innovativo (progetto, iniziativa, evento), di rilevanz a almeno
regionale , sui temi inerenti I' Apulian Lifestyle e l'ICT per il distretto della Salute della Puglia (DGR
132/2018), indicati a seguire:
• Promuovere dei modelli di cura dei cittadini pugliesi con specifici profili di salute
legati all'alimentazione, al'attività fisica, all'educazione, alla ristorazione ed alla
produ zione agroalimentare
• Promuovere stili di vita corretti, ed in particolare la dieta medit errane a sostenibile
pugliese, quale alleato vincente per garantirs i un buono stato di salut e, con il
coinvolgimento delle realtà produttive regionali
• Valorizzare quei contesti locali che con il loro patrimonio di persone, istituzioni e di
realtà produttive rappresentano lo stile
di vita pugliese e sono in grado di
Promuovere, Produrre e Proteggere una reale offerta di Salute
Incentivare una produzione ed un consumo sostenibile e responsabile in Puglia
attraverso un approccio multidisciplinare basato su aspetti ambientali, socio-sanit ari,
salutistico-nutrizionali ed economici
• Attivare un sistema virtuoso dove, nel concetto di "economia circolare", l'economia
del territorio si avvantaggia della gestione del benessere, alimentat a dalla produzione
primaria agroalimentare che genera ulteriore attrattività turistica e apprezzamento da
parte dei cittadini

1
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Sostenere ed implementare progetti di ricerca e di sperimentazione destinati ad una
coorte di popolazione con determinate patologie finalizzati a verificare l'efficacia di
uno specifico regime alimentare , basato sulla dieta mediterranea sostenibile pugliese,
con funzione di supporto al relativo trattamento terapeutico e farmacologico
Attivare, attraverso laboratori didattici dedicati e forme innovative di coworking
("Temporary coworking"), un processo culturale tra i diversi portatori di interesse
privati e pubblici, compresi i cittadini , sul ruolo svolto dall'ICT nella Promozione ,
Produzione e Protezione della Salute (Smart Specialization Strategy)

3. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONEDELLEMANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Per presentare la manifestazione di interesse è necessario compilare il format di cui all'allegato 2
" Format candidatura", allegando copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore,
sottoscrivere con firma digitale e trasmettere tramite PEC,entro e non oltre il 28/02/2019, all'indirizzo
diramm.qabinetto.reqione@pe c.rupar .puq lia.it, indicando come oggetto la dicitura "Candidatura al
Health lnnovation Network_" seguita dalla denominazione del soggetto candidato (es: "Candidatura al
Health lnnovation Network_NomeSoggetto").

Firma digitale
la firma digitale del legale rappresentante (o di altro soggetto legittimato) deve essere rilasciata da un
Ente accreditato presso l'Agenzia per l'Italia Digitale (ex DigitPA); I' elenco dei certificatori è accessibile
all'indirizzo http ://www.digitpa .go v. i t/ certificatori firma digitale .
Per l'apposizione della firma digitale i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato n·on
scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro. Si invita pertanto a verificarne la
corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.

4. FASESUCCESSIVAALLAMANIFESTAZIONEDI INTERESSE
La Direzione Amministrativa del Gabinetto, alla scadenza del termine di presentazione delle
manifestazioni di interesse, provvederà alla istruttoria, verificando requisiti e correttezza formale delle
manifestazioni di interesse pervenute , e pubblicherà l'elenco dei soggetti ammessi e non ammessi al
Health lnnovation Network, dando notifica a tutti i soggetti candidati dell'esito dell'istruttoria e delle
eventuali procedure per perfezionare l' adesione al network .

5. RISERVE
La Direzione Amministrativa del Gabinetto si riserva il diritto di:
• sospendere o reindire motivatamente il presente avviso;
• non procedere motivatamente al perfezionamento della adesione al network .
• escludere motivatamente un aderente dal network
• ridefinire i requisiti di accesso al Network

6. RISERVATEZZADELLEINFORMAZIONI
Per la presentazione della manifestazione d'interesse è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed
informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs.
n.196/2003 e del REG.(UE) 2016/679.

2
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Trattamento dei dati
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/ 679 si informa che i dati saranno trattati per le finalità
di gestione della procedura "misure precontra t tuali" e per adempiere agli obblighi di legge disciplinati
dal D. Lgs. n.50/2016. Si informa , altresì, che i diritti dell'interessato sono: diritto di revoca al consenso
del trattamento dei dati personali (art. 7 comma 3 RGDP); diritto di ottenere l'accesso ai dati personali
ed alle informazioni (art . 15 RGDP); diritto di rettifica (art. 16 RGDP); diritto alla cancellazione (Art.17
RGDP); diritto di limitazione del trattamento (art. 18 RGDP); diritto alla portabilità dei dati personali
(art. 20 RGDP)ed il diritto di opposizione (art. 21 RGDP). Tali diritti possono essere esercitati inviando
una comunicazione
al Responsabile della Prote zione dei Dati (RPD) tramite
PEC:
diramm.gabinetto.reg ione@pec .rupar .puglia.it . Il titolare del trattamento è la Regione Puglia.

7. ACCESSO AGLI ATTI
partecipanti potranno esercitare il diritto di accesso agli atti della presente procedura, ai sensi
dell'art. 53 del d.Lgs. 50/2016; in tal caso questa Amministrazione procederà ai sensi dell'art. 3 del
D.P.R. n. 184/2006.

8. RINVIO A NORME VIGENTI
La partec ipazione alla gara comportano la piena ed incondizionata accetta zione di tutte le disposizioni
contenute nella presente documentazione di gara.
Per quanto non risulta contemplato si fa rinvio alle leggi e regolamenti che disciplinano la materia dei
contratti pubblici e del codice civile in quanto applicabili.

9 . PUBBLICAZIONE AVVISO
La presente manifestazione di interesse è consultabile anche sul Portale della Regione
Puglia www .regione.pug lia.it ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Allegati :
• Allegato 2 Format di candidatura

Il DicettoceAmt

istcati,o del Gabioetto

Dott . Pierluig · Ruggiero
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ALLEGATO 2- FORMAT DI CANDIDATURA

Spett.le
Direttore Amministrativo

del Gabinetto

del Presidente della G.R.
Regione Puglia
PEC: diramm .qabinetto.reqione@pec.rupar.puqlia.it

Oggetto: Manifestazione di interesse per la adesione al Health lnnovation Network

Il sottoscr itto
(__
)
il

__

__

__

__

_ __
__
__
_ _ , nato a
CF_ _ _ ___
_ _____

in Via
qualità
(rappre sentante
di
procuratore) _______
_ __
_____
__ (eventualmente)
genera le/spec iale n°_ _ _ del __
a rogito del notaio _____
__

_

residente
a
nella mia
legale,
proc ura
giusta
________
_,
n'

auto rizzato a rappresentare legalmente {Denominazione/ Ragione Sociale) :
con
sede
in
n° ___
, codice fiscale

___

__

__

___

, P.E.C. _____

__

Via
parti ta I.V.A.

_ _ _

CON LA PRESENTEMANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a proporre la propria adesione al Health lnnovation Network
A tal fi ne, ai sensi degli artico li 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 , n. 445 , consapevole del le sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di fal sità in att i e
dichiarazioni me ndaci ivi indicate

DICHIARA
che l' ent e rappresentato __
_ __
__
__
___
è di natu ra privatistica ;
di essere in possesso di tutti i requ isiti di ordine genera le previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;
□
di possedere il requisito m inimo richiesto dal l' Avviso di manife st azione di interesse, avendo
sviluppato i seguenti percorsi innovativi (progetti, iniziative, eventi), di rilevanza almeno regiona le, sui
temi inerenti I' Apulian Lifestyle indicati nell'Avviso (per ciascuna iniziativa indicare denominazione,
attività svolte , date di svolgimento ) :

O
□

1
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Date di inizio e fine delle attività

Attività svolte

o

di essere a conoscenza che la presente richiesta, non vincola in alcun modo l'Amministrazione
la quale sarà libera di sospendere modificare o arinullare, in tutto o in parte, la procedura relativa al
presente Avviso, e di non dar seguito ad alcuna procedura;
O
di aver preso visione e accettare tutt e le disposizioni contenute nel predetto avviso di
manifestazione di interesse.

______

_ li __

__

_
IL LEGALERAPPRESENTANTE
DOCUMENTO FIRMATO
DIGITALMENTE

Si allega copia fotostatica del sottoscrittore

2
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTIVITA’ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI 29 gennaio
2019, n. 20
Individuazione turnazioni stazioni di servizio autostradali in occasione dello sciopero nazionale dalle ore
22.00 del giorno 5 febbraio 2019, alle 22.00 del giorno 6 febbraio 2019.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTIVITA’ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI
VISTI gli articoli 4 e 5 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7;
VISTA la deliberazione di giunta regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il Regolamento generale sulla protezione dei dati UE n. 679/2016 (c.d. GDPR), relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
e che abroga la direttiva europea 95/46/CE;
VISTA la deliberazione di giunta regionale n. 1518 del 31 luglio 2015 di adozione del modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”;
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 regionale MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione;
VISTA la deliberazione di giunta regionale n. 1176 del 29 luglio 2016 di conferimento incarico di direzione
della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Sviluppo Rete Carburanti, Oli minerali”, responsabile del
procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue:
Premesso che:
La legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata con legge 11 aprile 2000, n. 83, recante “Norme
sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge” dispone
le regole da rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare l’effettività, nel
loro contenuto essenziale, del diritto di sciopero e del godimento dei diritti della persona, costituzionalmente
tutelati, in particolare in alcuni servizi, tra cui vi è quello che concerne la tutela della libertà di circolazione, e
limitatamente all’insieme delle prestazioni individuate come indispensabili;
La Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore dei distributori di carburante
adottata dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/94 del 19.07.2001 e pubblicata in G.U. n. 179
del 3.8.2001, e in particolare il punto 8 stabilisce che durante l’astensione collettiva dovrà essere in ogni caso
assicurato un livello di prestazioni compatibile con le finalità di cui all’art. 1, comma 2, della legge 146/1990
e alla lettera c) precisa che:
− le stazioni di servizio in funzione nell’autostrada dovranno rimanere aperte in misura non inferiore ad una
ogni cento chilometri;
− l’individuazione delle stazioni di servizio, di cui è comandata l’apertura, dovrà essere effettuata dai
Presidenti delle Regioni interessate o da un loro delegato;
La nota del Ministero degli Interni del 5 febbraio 2007, prot. n. 13218/111, con la quale si richiama la
regolamentazione sopra citata e si ribadisce che “devono restare aperte un numero minimo di stazioni di
servizio individuate, per quanto riguarda la rete autostradale, dai Presidenti delle Regioni”;
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ATTESO
-

che con D.G.R. n. 812 del 3.5.2011 è stato recepito il contenuto del documento approvato dalla Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 3 marzo 2011, recante “Disciplina unitaria delle
regioni per le turnazioni degli impianti autostradali in caso di sciopero”, in cui sono indicate tutte le aree di
servizio autostradali presenti sul territorio nazionale, tra cui anche i 22 impianti ubicati sul territorio della
Regione Puglia, e la loro suddivisione in tre turnazioni denominate A), B) e C), ognuna delle quali serve a
garantire il servizio per ogni sciopero, indipendentemente dal numero di giorni di astensione dal servizio;

-

Che con la medesima D.G.R sono state confermate le opportune turnazioni nella Regione Puglia riportando
nello specifico la suddivisione tra i turni A), B) e C) dei vari impianti autostradali pugliesi che a rotazione
dovranno rimanere aperti;

VISTO
la nota prot. n. 95357 del 24.1.2019 con la quale la Regione Marche (cui compete il coordinamento in materia
di carburanti), in considerazione che il coordinamento Nazionale Unitario di Faib Confesercenti, Fegica Cisl
e Ficisc/Anisa ha proclamato uno sciopero generale con relativa chiusura degli impianti di rifornimento sulla
rete autostradale dalle ore 22.00 del giorno 5 febbraio 2019, alle ore 22.00 del giorno 6 febbraio 2019, ha
individuato nel turno A) quello che dovrà garantire il servizio autostradale;
ATTESO
che l’elenco degli impianti autostradali individuati dalla D.G.R. n. 812/2011, ricadenti nel turno A), sono quelli
appresso indicati:
Autostrada

Direzione

Nome Area di Servizio

Chilometro Marchio Area di Servizio

A14

da Bologna a Taranto

S. Trifone ovest

517

Maglione S.r.l.

A14

da Bologna a Taranto

Le Saline ovest

587

Maglione S.r.l.

A14

da Bologna a Taranto

Murge ovest

671

Maglione S.r.l.

A14

da Taranto a Bologna

698

Maglione S.r.l.

A14

da Taranto a Bologna

620

Kuwait

A14

da Taranto a Bologna

Le Fonti est
Canne della
Battaglia est
Gargano est

542

Maglione S.r.l.

A16

da Canosa a Napoli

Ofanto nord

153

Maglione S.r.l.

RITENUTO
sulla base della D.G.R. n. 812/2011 di provvedere a dare comunicazione ai soggetti pubblici e privati interessati
della turnazione A), atta a garantire il servizio per lo sciopero degli impianti autostradali dalle ore 22.00
del giorno 5 febbraio 2019, alle ore 22.00 del giorno 6 febbraio 2019, così come comunicato dalla Regione
coordinatrice della materia nell’ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
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
Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché, in quanto compatibili, dal
D. Lgs. n. 196/2003 e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”

4348

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 12 del 31-1-2019

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Responsabile della P.O.
(Michele Dileone)
Ravvisato di dover provvedere in merito,
DETERMINA
1. di approvare la relazione in narrativa, che qui si intende integralmente riportata.
2. Di individuare gli impianti di distribuzione carburanti che sulla rete autostradale pugliese dovranno
rimanere aperti in occasione dello sciopero nazionale dalle ore 22.00 del giorno 5 febbraio 2019, alle ore
22.00 del giorno 6 febbraio 2019, ricadenti nel turno A), come appresso indicati:
Autostrada

Direzione

Nome Area di Servizio

Chilometro Marchio Area di Servizio

A14

da Bologna a Taranto

S. Trifone ovest

517

Maglione S.r.l.

A14

da Bologna a Taranto

Le Saline ovest

587

Maglione S.r.l.

A14

da Bologna a Taranto

Murge ovest

671

Maglione S.r.l.

A14

da Taranto a Bologna

698

Maglione S.r.l.

A14

da Taranto a Bologna

620

Kuwait

A14

da Taranto a Bologna

Le Fonti est
Canne della
Battaglia est
Gargano est

542

Maglione S.r.l.

A16

da Canosa a Napoli

Ofanto nord

153

Maglione S.r.l.

3. Di dare comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Prefetti di Bari e Foggia ed ai sindacati
interessati, ciascuno per gli adempimenti di rispettiva competenza.
4. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P..
5. di rendere pubblico ai sensi di legge il presente provvedimento, redatto in originale, all’Albo on line nelle
pagine del sito www.regione.puglia.it
Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale, ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della
tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione
dei dati personali e ss. mm. e ii.
6. il presente atto viene trasmesso in copia conforme alla Segreteria della Giunta Regionale e ai gestori degli
impianti interessati a mezzo pec registrata presso la Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 3, co. 4, della legge 07.08.1990, n. 241, si comunica agli interessati che, qualora ritenuto
opportuno, avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. Puglia entro 60
(sessanta) giorni dalla data di ricevimento, ovvero entro 120 (centoventi) giorni ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Teresa LISI)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA E
LA PESCA 28 gennaio 2019, n. 9
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020 MISURA 2.48 “Investimenti
produttivi destinati all’acquacoltura” (lett. a)-c)OT3 (art. 48 del Reg. UE 508/2014).
Modifica e differimento dei termini di presentazione delle domande di aiuto di cui alla DDS n. 232 del
03/12/2018 (BURP n. 161 del 20/12/2018).
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 del Direttore del Dipartimento “Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione” n.16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di direzione del Servizio “Programma
FEAMP” al Dott. Aldo di Mola;
Vista la D.G.R. n.1258 del 28/07/2017 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” al Dott. Domenico Campanile;
Vista la D.G.R. n.1319 del 02/08/2017 con la quale è stato nominato il dirigente della Sezione Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca- Referente regionale dell’Autorità di Gestione (RAdG)
nazionale, membro effettivo del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del programma, nonché il Dirigente del Servizio
Programma FEAMP quale Referente Regionale supplente dell’Autorità di Gestione nazionale, membro
supplente del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del Programma Operativo
FEAMP 2014/2020;
Vista la Determinazione del dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 126 del 09/08/17 di conferimento dell’incarico di responsabile di PO “Sviluppo sostenibile
dell’acquacoltura” alla dott.ssa Antonia Grandolfo;
Vista la Determinazione del dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 162 del 26/10/2017 di conferimento dell’incarico di Responsabile di Raccordo alla Rag. Maria
Amendolara;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal PO “Sviluppo sostenibile dell’acquacoltura”, dott.ssa Antonia Grandolfo,
unitamente alla “Responsabile di Raccordo”, rag. Maria Amendolara, confermata dal Dirigente del Servizio
Programma FEAMP, Dott. Aldo di Mola, si riceve dagli stessi la seguente relazione:

4350

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 12 del 31-1-2019

Vista la DDS 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;
Vista la DDS n. 180 del 22/10/2018, pubblicata sul BURP n. 143 del 8/11/2018, con la quale si è provveduto
all’approvazione della graduatoria definitiva, relativa all’avviso pubblico approvato con DDS n. 122 del
14/07/2017 a valere sulla Mis. 2.48 a) “Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura”. Con medesimo
atto si è assunto il relativo impegno di spesa pari a € 6.601.369,96 in favore dei progetti ammissibili a
finanziamento.
Vista la DDS n. 207 del 14/11/2018, pubblicata sul BURP n. 153 del 29/11/2018, con la quale è stata
impegnata l’ulteriore somma di € 133.243,02, quale differenza della quota di contributo pubblico riconosciuto
ammissibile, già impegnata con la D.D.S. n. 180 del 22/10/2018. Quindi, la somma complessiva già impegnata
sulla Mis. 2.48 a) “Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura” è pari ad € 6.734.612,97;
Vista la DDS n. 205 del 14/11/2018, pubblicata sul BURP n. 153 del 29/11/2018, con la quale si è provveduto
all’approvazione della graduatoria definitiva, relativa all’avviso pubblico approvato con DDS n. 122 del
14/07/2017 a valere sulla Mis. 2.48 c) “Investimenti in ammodernamento delle unità di acquacoltura, compreso
il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell’acquacoltura”. Con
medesimo atto si è assunto il relativo impegno di spesa pari a € 2.596.965,18 in favore dei progetti ammissibili
a finanziamento;
Vista la DDS n. 232 del 03/12/2018 (pubblicata su BURP n. 161 del 20/12/2018) con la quale si è provveduto
all’approvazione dell’Avviso Pubblico e contestuale prenotazione di obbligazioni giuridiche, di accertamento e
di spesa non perfezionate, a valere sulla misura 2.48 “Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura” (lett.
a) -c) del PO FEAMP 2014/2020. La scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, stabilito
al punto 5 del suddetto Avviso, è stata fissata al 60° giorno successivo alla data di pubblicazione nel BURP e
quindi al 18 febbraio 2019;
Vista la nota del 25/01/2019 di Alleanza delle Cooperative Italiane Puglia –Federpesca (atti con prot. n. 880
del 28/01/2019) con la quale è stata avanzata la richiesta di disporre di maggior tempo (30 giorni) per reperire
la documentazione da produrre nonché di elevare il massimale a € 1.500.000,00 in analogia con il precedente
Avviso di cui al BURP n. 90 del 27/07/2017;
Ritenuto la precitata richiesta condivisibile e al fine di generare spesa efficace, favorire un’efficiente
distribuzione delle risorse stanziate con la precitata DDS n. 232/2018 e al fine di consentire l’accesso alla
Misura 2.48 “Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura” (lett. a), c) (art. 48 del Reg. UE 508/2014) al più
alto numero di soggetti beneficiari, si rende necessario apportare alcune modifiche e integrazioni all’Avviso
pubblico relativo alla Misura 2.48 “Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura” (lett. a), c) (art. 48 del
Reg. UE 508/2014), pubblicato sul BURP n. 161 del 20/12/2018.
TANTO PREMESSO si propone al Dirigente della Sezione di adottare la conseguente determinazione e
precisamente di:
1) Sostituire nella pag. 80137 del BURP n. 161/2018 il paragrafo all’Avviso pubblico par. “4) DOTAZIONE
FINANZIARIA E LIMITI DI SPESA,” il secondo capoverso con la seguente frase:
L’importo della spesa massima ammissibile per progetto e per soggetto beneficiario che è
fissato in €1.500.000,00.
2) Sostituire nella pag. 80137 del BURP n. 161/2018, il paragrafo “5) BENEFICIARI” dell’Avviso pubblico
approvato con la DDS n. 232/2018, con la seguente dicitura:
-

5) BENEFICIARI.
Il sostegno per gli interventi per le misure 2.48 lett. a) e lett. c) di cui al presente Avviso è
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concesso alle imprese acquicole che, con riferimento al presente ciclo di programmazione,
non risultino beneficiarie per le medesime misure FEAMP 2014/2020.
3) Integrare nella pag. 80156 del BURP n. 161/2018, alla Parte A Generali di cui all’Allegato A), par. “4.
Linee guida per l’ammissibilità”, la terza alinea, come segue:
- 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 del finanziamento, ovvero che non risultino
beneficiari per le medesime misure 2.48 lett.a) e lett. c) in relazione ad Avvisi già messi a bando
nel presente ciclo di programmazione.
4) Sostituire e integrare nella pag. 80167 del BURP n. 161/2018, alla Parte A Generali di cui all’Allegato A),
par. “10.1 Istruttoria tecnico-amministrativa”, comma “b) Ammissibilità”, il punto elenco (lettera c) del
penultimo capoverso, come segue:
c) 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 del finanziamento, ovvero che non risultino
beneficiari per le medesime misure 2.48 lett.a) e lett. c) in relazione ad Avvisi già messi a bando
nel presente ciclo di programmazione.
4) Inserire nella pag. 80168 del BURP n. 161/2018, alla Parte A Generali di cui all’Allegato A), par. “10.2
Valutazione”, dopo l’ultimo capoverso del precitato paragrafo il seguente periodo:
Completata la fase di valutazione delle domande, il Responsabile di Procedimento (RdP)
redige l’elenco delle domande “ammissibili” completo del punteggio attribuito, utile alla
formulazione di una graduatoria regionale, e l’elenco delle domande “non ammissibili” e/o
“non ricevibili”.
La fase di valutazione è monitorata dal Responsabile di Raccordo che ne comunica gli esiti al
Dirigente del Servizio FEAMP il quale, previe opportune verifiche e approfondimenti, propone
al RAdG l’approvazione della graduatoria finale di merito per le domande ammissibili e
l’elenco delle domande non ammissibili e/o ricevibili.
 differire il termine ultimo di presentazione delle domande, stabilito al punto 7 dell’Avviso pubblico
attivo, alla data del 08/03/2019;
 dare mandato al 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, Foggia e Taranto;
 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.
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ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a
carico del Bilancio Regionale
Il Dirigente del Servizio
Dott. Aldo di Mola

Il Dirigente della Sezione
Dott. Domenico Campanile

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 di Misura 2.48
Dott.ssa Antonia Grandolfo

La Responsabile di Raccordo
Rag. Maria Amendolara

Il Dirigente del Servizio Programma FEAMP
Dott. Aldo Di Mola

Il Dirigente della Sezione
Sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal Servizio FEAMP e confermate dal dirigente del Servizio
Programma FEAMP, letta la proposta formulata e vista la sottoscrizione agli adempimenti del Servizio FEAMP
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 7/1997, in materia di modalità di esercizio della
funzione dirigenziale
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. Sostituire nella pag. 80137 del BURP n. 161/2018 il paragrafo all’Avviso pubblico par.
“4) DOTAZIONE FINANZIARIA E LIMITI DI SPESA,” il secondo capoverso con la seguente frase:
L’importo della spesa massima ammissibile per progetto e per soggetto beneficiario che è
fissato in € 1.500.000,00.
3) Sostituire nella pag. 80137 del BURP n. 161/2018, il paragrafo “5) BENEFICIARI” dell’Avviso pubblico
approvato con la DDS n. 232/2018, con la seguente dicitura:
-

5) BENEFICIARI.
Il sostegno per gli interventi per le misure 2.48 lett. a) e lett. c) di cui al presente Avviso è
concesso alle imprese acquicole che, con riferimento al presente ciclo di programmazione,
non risultino beneficiarie per le medesime misure FEAMP 2014/2020.

4) Integrare nella pag. 80156 del BURP n. 161/2018, alla Parte A Generali di cui all’Allegato A), par. “4. Linee
guida per l’ammissibilità”, la terza alinea, come segue:
- 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 del finanziamento, ovvero che non risultino
beneficiari per le medesime misure 2.48 lett.a) e lett. c) in relazione ad Avvisi già messi a bando
nel presente ciclo di programmazione.
5) Sostituire e integrare nella pag. 80167 del BURP n. 161/2018, alla Parte A Generali di cui all’Allegato A),
par. “10.1 Istruttoria tecnico-amministrativa”, comma “b) Ammissibilità”, il punto elenco (lettera c) del
penultimo capoverso, come segue:
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c) 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 del finanziamento, ovvero che non risultino
beneficiari per le medesime misure 2.48 lett.a) e lett. c) in relazione ad Avvisi già messi a bando
nel presente ciclo di programmazione.
4) Inserire nella pag. 80168 del BURP n. 161/2018, alla Parte A Generali di cui all’Allegato A), par. “10.2
Valutazione”, dopo l’ultimo capoverso del precitato paragrafo il seguente periodo:
Completata la fase di valutazione delle domande, il Responsabile di Procedimento (RdP)
redige l’elenco delle domande “ammissibili” completo del punteggio attribuito, utile alla
formulazione di una graduatoria regionale, e l’elenco delle domande “non ammissibili” e/o
“non ricevibili”.
La fase di valutazione è monitorata dal Responsabile di Raccordo che ne comunica gli esiti al
Dirigente del Servizio FEAMP il quale, previe opportune verifiche e approfondimenti, propone
al RAdG l’approvazione della graduatoria finale di merito per le domande ammissibili e
l’elenco delle domande non ammissibili e/o ricevibili.
 differire il termine ultimo di presentazione delle domande, stabilito al punto 7 dell’Avviso pubblico
attivo, alla data del 08/03/2019;
 dare mandato al 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, Foggia e Taranto;
 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;
-

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. 8 (otto) facciate, vidimate e timbrate.

Il Dirigente della Sezione e Referente
regionale Autorità di Gestione
FEAMP 2014/2020
Dott. Domenico Campanile
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA E
LA PESCA 28 gennaio 2019, n. 10
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020 MISURA 1.41 “Efficienza energetica
e mitigazione dei cambiamenti climatici” (art. 41 del Reg. UE 508/2014).
Differimento dei termini di presentazione delle domande di aiuto di cui alla DDS n. 213 del 23/11/2018
(BURP n. 155 del 06/12/2018).
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 del Direttore del Dipartimento “Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione” n.16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di direzione del Servizio “Programma
FEAMP” al Dott. Aldo di Mola;
Vista la D.G.R. n.1258 del 28/07/2017 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” al Dott. Domenico Campanile;
Vista la D.G.R. n.1319 del 02/08/2017 con la quale è stato nominato il dirigente della Sezione Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca- Referente regionale dell’Autorità di Gestione (RAdG)
nazionale, membro effettivo del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del programma, nonché il Dirigente del Servizio
Programma FEAMP quale Referente Regionale supplente dell’Autorità di Gestione nazionale, membro
supplente del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del Programma Operativo
FEAMP 2014/2020;
Vista la Determinazione del dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e
la Pesca n. 162 del 25/09/2018 di conferimento dell’incarico di responsabile di PO “Sviluppo sostenibile della
pesca” alla dott. Bartolomeo Cozzoli;
Vista la Determinazione del dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 162 del 26/10/2017 di conferimento dell’incarico di Responsabile di Raccordo alla Rag. Maria
Amendolara;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal PO “Sviluppo sostenibile della pesca”, dott. Bartolomeo Cozzoli,
unitamente alla “Responsabile di Raccordo”, rag. Maria Amendolara, confermata dal Dirigente del Servizio
Programma FEAMP, Dott. Aldo di Mola, si riceve dagli stessi la seguente relazione:
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Vista la DDS 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;
Vista la DDS n. 213 del 23/11/2018 (pubblicata su BURP n. 155 del 06/12/2018) con la quale si è provveduto
all’approvazione dell’Avviso Pubblico e contestuale prenotazione di obbligazioni giuridiche, di accertamento
e di spesa non perfezionate, a valere sulla misura 1.41 “Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti
climatici” del PO FEAMP 2014/2020. La scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande,
stabilito al punto 7 del suddetto Avviso, è stata fissata al 60° giorno successivo alla data di pubblicazione nel
BURP e quindi al 04 febbraio 2019;
Vista la nota del 25/01/2019 di Alleanza delle Cooperative Italiane Puglia –Federpesca (atti con prot. n. 882
del 28/01/2019) con la quale è stata avanzata la richiesta di disporre di maggior tempo (20 giorni) per reperire
la documentazione da produrre;
TANTO PREMESSO si propone al Dirigente della Sezione di adottare la conseguente determinazione e
precisamente di:
 differire il termine ultimo di presentazione delle domande, stabilito al punto 7 dell’Avviso pubblico
attivo, alla data del 22/02/2019;
 dare mandato al 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, Foggia e Taranto;
 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.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a
carico del Bilancio Regionale
Il Dirigente del Servizio
Dott. Aldo di Mola

Il Dirigente della Sezione
Dott. Domenico Campanile

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 di Misura 1.41
Dott. Bartolomeo Cozzoli

La Responsabile di Raccordo
Rag. Maria Amendolara

Il Dirigente del Servizio Programma FEAMP
Dott. Aldo Di Mola
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Il Dirigente della Sezione
Sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal Servizio FEAMP e confermate dal dirigente del Servizio
Programma FEAMP, letta la proposta formulata e vista la sottoscrizione agli adempimenti del Servizio FEAMP
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 7/1997, in materia di modalità di esercizio della
funzione dirigenziale
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di differire il termine ultimo di presentazione delle domande, stabilito al punto 7 dell’Avviso pubblico
attivo, alla data del 22/02/2019;
3. di dare mandato al 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, Foggia e Taranto;
4. 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;

-

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. 5 (cinque) facciate, vidimate e timbrate.

Il Dirigente della Sezione e Referente
regionale Autorità di Gestione
FEAMP2014/2020
Dott. Domenico Campanile
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 20 dicembre 2018, n. 345
Avviso pubblico per la formazione di una short list finalizzata al conferimento di incarichi di lavoro autonomo
di natura occasionale diretti alla composizione di una struttura tecnica a supporto del Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche.
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE E ASSUNZIONE OBBLIGAZIONE GIURIDICA PERFEZIONATA.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98.
Visto l’art. 7 co 5 bis del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. .
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.
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 1518 del 31/07/2015 avente ad oggetto l’adozione del modello
organizzativo denominato “MAIA”, Modello Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa
Regionale.
Visto il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 e ss.mm.ii., 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 regionale- MAIA”.
Vista la D.G.R. n. 201 del 20 febbraio 2018 con cui si affida al dott. Paladino Nicola la direzione ad interim della
Sezione Personale e Organizzazione.
Vista la D.G.R. 776 del 15 maggio 2018 ad oggetto “Rilettura della delibera di Giunta n.147 del 6 febbraio
2018“ DGR 1162 del 13/7/2017 PO FESR FSE 2014-2020 – Azioni di informazione. “Piano di Comunicazione
Settoriale per la realizzazione di campagne, eventi e attività di comunicazione su tematiche ambientali.”
Vista la nota prot. AOO_009-3775 del 11/06/2018 del direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche e Paesaggio.
Visto l’Avviso Interno n. 12 del 12 giugno 2018 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale
Organizzazione – Sezione Personale e organizzazione.
Vista la nota prot. n. 4267 del 03.07.2018 del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e
Paesaggio.
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 20 del 16 luglio 2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 101 del 2 agosto
2018.
Vista la D.G.R. 1485 del 02.08.2018 - Variazione al Bilancio di previsione 2018, al Documento tecnico di
accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 38 del 18/01/2018. Applicazione
dell’Avanzo di amministrazione ai sensi dell’art.42, comma 8, del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. in materia di
rifiuti e bonifiche.
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 27 del 13 agosto 2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 107 del 16 agosto
2018.
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 33 del 05.10.2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 131 del 11 ottobre 2018
così come modificata dalla Determinazione Dirigenziale n. 35 del 30.10.2018.
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 42 del 11.12.2018.
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PREMESSO CHE
- con D.G.R. n.ro 776 del 15/05/2018 ad oggetto “Rilettura della delibera di Giunta n.147 del 6
febbraio 2018 “DGR 1162 del 13/7/2017 PO FESR FSE 2014-2020 – Azioni di informazione. “Piano
di Comunicazione Settoriale per la realizzazione di campagne, eventi e attività di comunicazione su
tematiche ambientali.” - Approvazione Piano Finanziario - Modifiche al “Piano di Comunicazione
Settoriale Ambientale”, la Giunta Regionale ha approvato il Piano di Comunicazione Settoriale
Ambientale. Il Piano di Comunicazione Settoriale Ambientale prevede che la Cabina di Regia,
costituita ai sensi della D.G.R. n.ro 776 del 15/5/2018, coordini le attività tra le sezioni ed attui le
scelte necessarie all’avvio del Piano stesso.
- la Regione Puglia intende perseguire il risultato di incrementare il livello di consapevolezza dei
cittadini rispetto alle politiche regionali in materia ambientale mediante il raggiungimento degli
obiettivi prefissati dal Piano […].
- al fine di attuare quanto indicato nei punti precedenti, la Sezione personale ha indetto un avviso
interno n. 12/018/RMC del 12.06.2018 per la costituzione di una struttura tecnica a supporto del
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Ciclo
Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia, composta dalle seguenti figure professionali suddivise in sei
sottosezioni contrassegnate da un codice di iscrizione come di seguito elencato:
Unità di personale esperto in contabilità;
Unità di personale esperto in lingua inglese;
Unità di personale esperto informatico;
Unità di personale esperto in comunicazione;
Unità di personale esperto in partecipazione;
Unità di personale esperto in divulgazione dei contenuti.
- con nota prot. n. 4267 del 03.07.2018 il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio ha dato atto, al competente Servizio Personale, dell’esito negativo
del suddetto avviso e per l’effetto ha disposto l’indizione di un avviso pubblico per la costituzione di
una short list finalizzata a definire una struttura tecnica a supporto del Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche.
- Con Determinazione Dirigenziale n. 20 del 16 luglio 2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 101 del 2 agosto
2018 è stato indetto Avviso pubblico per la formazione di una short list finalizzata al conferimento di
incarichi di lavoro autonomo di natura occasionale diretti alla composizione di una struttura tecnica a
supporto del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione
Ciclo Rifiuti e Bonifiche, con scadenza prevista per il 17 agosto 2018.
- Con Deliberazione di Giunta regionale n. 1485 del 02.08.2018 è stata approvata la Variazione al
Bilancio di previsione 2018, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 38 del 18.01.2018. Applicazione dell’Avanzo di amministrazione ai sensi
dell’art.42, comma 8, del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. in materia di rifiuti e bonifiche al fine di garantire
la copertura finanziaria della procedura di evidenza pubblica di cui alla DD n. 20 del 16 luglio 2018.
- Con Determinazione Dirigenziale n. 27 del 13 agosto 2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 107 del 16
agosto 2018, si è provveduto a fornire chiarimenti in merito alla D.D. 20/2018, definendo una proroga
del termine ultimo per la presentazione delle istanze posticipata al giorno 26 agosto ore 23:59:59.
CONSIDERATO che, con Determinazione Dirigenziale n. 33 del 05.10.2018, integrata con Determinazione
Dirigenziale n. 35 del 30.10.2018, sono stati nominati i componenti delle Commissioni giudicatrici in seno alla
procedura amministrativa in oggetto emarginata.
PRESO ATTO delle comunicazioni trasmesse dai Presidenti delle Commissione Giudicatrici al Responsabile del
Procedimento in cui si indicano i nominativi, aventi i titoli ed esperienza professionale di particolare rilevanza,
per ognuna delle 6 sotto-categorie costituenti la short list.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 12 del 31-1-2019

4359

CONSIDERATO che, con Determinazione Dirigenziale n. 42 del 11.12.2018, è stato approvato l’elenco degli
aventi diritto ad essere inscritti alla short list.
CONSIDERATO che, con nota prot. N. 8610 del 20.12.2018 è stata richiesta al Presidente della Commissione
“Partecipazione” una ulteriore indicazione circa in nominativi degli iscritti alla short list con specifiche
competenze nell’ambito della divulgazione dei contenuti del piano presso gli istituti scolastici di scuole
primarie e secondarie della Regione Puglia.
CONSIDERATO che, con nota prot. N. 8611 del 20.12.2018 è stata richiesta al Presidente della Commissione
“Divulgazione” una ulteriore indicazione circa in nominativi degli iscritti alla short list con specifiche
competenze in ambito legale.
PRESO ATTO dei riscontri pervenuti dai Presidenti delle Commissioni giudicatrici profilo Divulgazione e
Partecipazione pervenute con note prot. N. 8616 del e prot. N. 8617 del 20.12.2018.
Si procede ad assumere il provvedimento conseguente.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. n.196/2003
Garanzie alla riservatezza
la pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dal Regolamento Europeo 679/2016, salve le
garanzie previste dalla Legge n.241/90 e ss.mm.ii 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 del dati
sensibili e giudiziari;
ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E L.R. n.28/2001 e ss.mm.ii.
1. Bilancio Autonomo
2. Esercizio Finanziario 2018
3. Competenza 2018
4. Codice Unione Europea: spese non correlate a finanziamenti europei
5. C.R.A. Dipartimento Mobilità Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio: 65
6. C.R.A. Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche: 05
7. Capitolo di entrata: 1013400 “Tributo speciale deposito in discarica dei rifiuti solidi, (Art. 3, commi da
24 a 38, l.549/95)”
8. Capitolo di spesa: 611097 “FONDO PER FAVORIRE LA MINORE PRODUZIONE DI RIFIUTI E PER LE ALTRE
FINALITA’ PREVISTE DALL’ART. 3 CO. 27 DELLA L. 549/95 E ART. 7 CO. 29 L.R. 38/2011 - COLLEGATO
AL CAPITOLO DI ENTRATA 1013400. COFINANZIAMENTO REGIONALE ASSE II P.O. FESR 2007-2013.
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE”
9. Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
10.Programma 08: Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento
11.Titolo 1: Spese Correnti
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12.Codifica Piano dei Conti finanziario: U. 1.03.02.11.999
13.Importo somma da impegnare la somma complessiva di : € 120.000,00 000; per un compenso lordo
annuo per ogni collaboratore pari a € 20.000,00, comprensivo di ogni onere previdenziale, assistenziale,
assicurativo e fiscale previsto per legge, con esclusione degli oneri di competenza della Regione Puglia.
14.Causale dell’impegno: “Avviso pubblico per la formazione di una short list finalizzata al conferimento di
incarichi di lavoro autonomo di natura occasionale diretti alla composizione di una struttura tecnica a
supporto del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione
Ciclo Rifiuti e Bonifiche - Affidamento incarico professionale”.
15.Creditori:
- Itala Portantieri, nata a OMISSIS il OMISSIS;
- Antonietta Podda, nata a OMISSIS il OMISSIS CF OMISSIS;
- Anna Traversa, nata a OMISSIS il OMISSIS, CF OMISSIS;
- Lucia Rutigliano, nata a OMISSIS il OMISSIS, CF OMISSIS;
- Francesca Russo, nata a OMISSIS il OMISSIS, CF OMISSIS;
- Monica Grassi, nata a OMISSIS il OMISSIS, CF OMISSIS;
Dichiarazioni e/o attestazioni
 si attesta che l’operazione contabile proposta è disposta in conformità al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.
ii., alla L.R. 29 dicembre 2017, n. 67 avente ad oggetto “disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale
2018”, alla L.R. 29 dicembre 2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 – 2020” e alla D.G.R. n. 38 del 18.01.2018 di approvazione del
Documento tecnico gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39 comma 10 del D.Lgs n. 118 e ss.m.ii. del
23.06.2011;
 si attesta che la somma impegnata trova disponibilità finanziaria a valere sul capitolo di spesa 611097
“FONDO PER FAVORIRE LA MINORE PRODUZIONE DI RIFIUTI E PER LE ALTRE FINALITA’ PREVISTE
DALL’ART. 3 CO. 27 DELLA L. 549/95 E ART. 7 CO. 29 L.R. 38/2011 - COLLEGATO AL CAPITOLO DI ENTRATA
1013400. COFINANZIAMENTO REGIONALE ASSE II P.O. FESR 2007-2013. PRESTAZIONI PROFESSIONALI E
SPECIALISTICHE” – p.c.f. U. 1.03.02.11.999.
 si attesta che, come indicato con D.G.R. n. 1485/2018, lo spazio finanziario autorizzato sarà portato in
deduzione dai successivi provvedimenti di ripartizione degli spazi finanziari;
 Si attesta che il provvedimento sarà tempestivamente pubblicato nella sezione Amministrazione
Trasparente ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di cui all’art. 15 D.lgs 14 marzo 2013, nr. 33 e sarà
pubblicato al fine dell’assolvimento dell’obbligo di cui all’art. 53, comma 14, D.lgs 30 marzo 2001, nr.
165.
 Si attesta che il provvedimento sarà trasmesso alla competente sezione della Corte dei Conti per
l’esercizio del controllo successivo sulla gestione ai sensi dell’art. 1, co 173, L. 266/2005.
 Si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigente
cui è assoggettata la Regione Puglia garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68/2017 (Legge
di Stabilità 2018) ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465, 466 dell’art. unico della L. 232/2016
e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’art. unico della L. 205/2017;
 Si attesta che non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto delle comunicazioni inviate dai Presidenti delle Commissioni giudicatrici profilo
Divulgazione e Partecipazione pervenute con note prot. N. 8616 del e prot. N. 8617 del 20.12.2018.
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3. di conferire gli incarichi professionali, con durata di 12 mesi, per l’espletamento delle attività di
competenza a:
- Itala Portantieri, nata a OMISSIS il OMISSIS;
- Antonietta Podda, nata a OMISSIS il OMISSIS CF OMISSIS;
- Anna Traversa, nata a OMISSIS il OMISSIS, CF OMISSIS;
- Lucia Rutigliano, nata a OMISSIS il OMISSIS, CF OMISSIS;
- Francesca Russo, nata a OMISSIS il OMISSIS, CF OMISSIS;
- Monica Grassi, nata a OMISSIS il OMISSIS, CF OMISSIS;
4. di procedere ad assumere l’impegno sul capitolo di spesa 611097 “FONDO PER FAVORIRE LA MINORE
PRODUZIONE DI RIFIUTI E PER LE ALTRE FINALITA’ PREVISTE DALL’ART. 3 CO. 27 DELLA L. 549/95 E ART.
7 CO. 29 L.R. 38/2011 - COLLEGATO AL CAPITOLO DI ENTRATA 1013400. ACQUISIZIONE DI SERVIZI” –
1.03.02.11.999 in favore di :
- Itala Portantieri, nata a OMISSIS il OMISSIS CF OMISSIS, per un importo di 20.000,00 € (euro
ventimila/00 INCLUSA IVA)
- Antonietta Podda, nata a OMISSIS il OMISSIS CF OMISSIS, per un importo di 20.000,00 € (euro
ventimila/00 INCLUSA IVA)
- Anna Traversa, nata a OMISSIS il OMISSIS, CF OMISSIS, per un importo di 20.000,00 € (euro
ventimila/00 INCLUSA IVA)
- Lucia Rutigliano, nata a OMISSIS il OMISSIS, CF OMISSIS, per un importo di 20.000,00 € (euro
ventimila/00 INCLUSA IVA)
- Francesca Russo, nata a OMISSIS il OMISSIS, CF OMISSIS, per un importo di 20.000,00 € (euro
ventimila/00 INCLUSA IVA)
- Monica Grassi, nata a OMISSIS il OMISSIS, CF OMISSIS, per un importo di 20.000,00 € (euro
ventimila/00 INCLUSA IVA)
5. di autorizzare il preposto ufficio agli adempimenti consequenziali e derivanti;
6. di dare atto che il contratto, una volta stipulato, dovrà essere registrato a spese dell’aggiudicatario;
7. di trasmettere il presente atto all’Ufficiale Rogante della Regione, ai fini della predisposizione del
contratto afferente il servizio in parola;
8. di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento;
Il presente provvedimento,
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 e ss.mm.ii., in
materia di protezione dei dati personali, viene adottato in un unico originale ed è composto da n. 7 facciate e
n.ro 4 (quattro) allegati composti complessivamente da 12 facciate e dalla scheda anagrafico contabile composta da 1 facciata; lo stesso:
1. diventa esecutivo con il visto di regolarità contabile della Sezione Bilancio e Ragioneria che ne attesta
la copertura finanziaria;
2. sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20, comma 3 ,del Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 443 del 31 Luglio 2015, mediante pubblicazione nell’Albo della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche ove
resterà affisso per dieci giorni lavorativi;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale.
Il Direttore del Dipartimento
Ing. Barbara Valenzano
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EUROPEO
l'ER

IL

CURRICULUM

VITA E

1"7-7
LJ
INFORMAZIONI
PERSONALI
RUSSO FRANCESCA

Cognome e Nome
Indirizz o
Telefono

11

d

I

E-mail
Naz ionalità
Data di nascita

ITALIANA

•

a

ESPERIENZE
LAVORATIVE
Maggio 2017 - in corso

PRATICANTEAVVOCATO
presso lo Studio Legale LlUNI, sito in Bari alla Via Principe Amedeo
n.198, Tel : 080.5219144.
Collaborazione nella redazione di atti processuali in materia civile.

In pa1iicolare:
- Atto di citazione in giudizio;
- Comparsa di costituzione;
- Atto di citazione in appello;
- Memoria conclusionale e di replica;
- Ricorso ex art. 700 c.p.c .;
- Intimazione di sfratto per morosità;
- Atto di precetto;
- Atto di pignoramento;
- Ricorso ex art. 414 c.p.c.;
Attività di Assistenza nella redazione della documentazione
amministrativa per la partecipazione alle gare pubbliche di appalto sino
alla stipula del relativo contratto.
Novembre
2018

2017 -

aprile

INSEGNANTE DI LINGUA ITALIANA A
STRANIERI

DUE MINORI

Progetto laboratoriale linguistico presso la Comunità Educativa per
Minori "Il Nuo1•0 Giomo", strada vecchia via per San Cosimo snc74024 Manduria. Praticato attività connesse a!Ia elaborazione · e
attivazione di Piani di comunicazione e partecipazione , ricorrendo ad un
sistematico utilizzo della rete e dei Socia! Network ; capacità di
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osservare e gestire problematiche ambientali, politiche e sociali
finalizzate all' integrazione dei cittadini stranieri.

2014-Marzo

COLLABORATRJCEPRESSO STUDIO NOTARILE

2015

Partecipazione alla gestione del carteggio con pat1icolare riferimento
all'acquisizione dei documenti necessari al perfozionamento degli atti.

Marzo 2009 - Marzo 2015

HOSTES E RECEPTIONISTdo CONVEGNIE ALTRI EVENTI
-

Accoglienza clienti;
Inserimento dati sul gestionale;
gestione telefonate / e-mail;
Assistenza, organizzazione e gestione di conferenze ed eventi,
mantenendo il contatto con il pubblico.

ISTRUZIONEE
FORMAZIONE
Aprile 2018 - in corso

M,aster Universitario di I livello 60 CFU in Diritto Doganale e
Diritto Internazionale - in presenza - presso l'Università degli Studi di
Bari "Aldo Moro"- Il Sezione distaccata Taranto . Nell'ambito di tale
Master sono state ulteriormente approfondite le tematiche in
- Diritto Commerciale;
- Diritto Internazionale;
- Diritto del Lavoro;
- Diritto Amministrativo;
-Diritto Dell'Unione Europea - nello specifico, moduli di
approfondimento su Diritto Ambientale dell'Unione Europea
- Diritto Tributario;
- Diritto Doganale .

2 luglio - 6 luglio 2018

Vasco da Gama Summer School 2018
Safcty: Navigation & Environmant
Universit à degli Studi di Bari
II Sezione distaccata Taranto - Marina Militare di Taranto.
Acquisite mirate competenze sulla sicurezza della navigazione e la tutela
dell'ambiente .

Maggio 2018

Formazione, in modalità blended , con ce1tificazione su:
- Contraffazione;
- Marchi e Disegni.
Esperienza di comunicazione in "Art Director'' e nell'elaborazione di
proposte di eventi e di attività da realizzare .

Ottobre 2017 - Aprile 2018

Conseguimento dei 24 CFU sostenendo gli esami di:
- Antropologia Culturale;
- Didattica dell'Inclusione;
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- Psicologia Generale, capacità di Pubbliche Relazioni in situazione di
potenziale crisi; competenza nel saper gestire i conflitti di gruppo;
- Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento: competenze
specifiche in supervisione della comunicazione; controllo, gestione e
aggiornamento di pagine/contenuti web: propensione alla diffusione di
materiale didattico.

Conseguimento degli Esami Integrativi per Facoltà di Economia:
- Economia Aziendale;
- Economia Politica;
- Istituzioni di Diritto Pubblico;
- Politica Economica;
- Statistica Economica: gestione raccolta dati legali - contabili
attraverso monitoraggi; gestione e valutazione di attività per indagini
di mercato; elaborazione di relazioni in base alle ricerche effettuate.

2011/2012
Aprile 2015/2016

Laurea Magistrale in Giurisprudenza (Ciclo Unico)
Università degli Studi di Bari Aldo Moro - II Sede distaccata Taranto Via Duomo n. 259

Settembre 2005 - Luglio
2010

Maturità Scientifica
Liceo Classico De Sanctis & Scientifico Galileo Galilei in Manduria alla
Via Sorani n.33

CAPACITA' E
COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE

INGLESE - FRANCESE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

FLUENTE
BUONO
FLUENTE

Certificazioni possedute

82

INGLESE

PATENTE EUROPEA (ECDL).

PATENTE

A e B - AUTOMLJNITA

Consapevole delle sanzioni penali, nel ca.w di dichiarazioni 11011veritiere. dìjòrmazione e uso di alti.falsi.
richiamale dalf 'artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai
sensi del D.!gs n. 196/2003 dichiaro, altresì, di essere i11formatache i dati personali raccolti saranno
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anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono alla sottoscril/a twti i diriUiprevisti dal! 'art.
13 della medesima legge.

Autorizzo il trattamento dei mie dati perso1tali,ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

FrancescaRusso
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EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

1~1

~

INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome

GRASSIMONICA

O I

Indirizzo
Telefono

Mobi

E-mail

PEC

Nazionalità
Datadi nasctta
Sesso

ITALIANA

~

OCCUPAZIONE AMMINISTRATIVO/
LEGALE/CONTABILE
DESIDERATA/SETTORE
PROFESSIONALE

ESPERIENZA
LAVORATIVA
• 2007-2009

CULTRICEDELLA MATERIADI ESAMI" DIRITTOCOSTITUZIONALE
" E "
SCIENZEDELLAPUBBLICAAMMINISTRAZIONE
" PRESSOLA FACOLTA'DI
GIURISPRUDENZA
DIBARIPRESIEDUTA
DALPROF.PAOLOGIOCOLI
NACCI;

•2006-2013

STUDIO
LEGALE
CIVILE- AMMINISTRATIVO

•2011-2013
•

2014-2017

Pagina 1 - Curriculum
vitaedi
GrassiMonica

Consulenzae attivitàlegaleper contodell' A.M.G.A
.S. Bari .
In data01.10.2014
Assunzione con contratto a tempo determinato con scadenza il
31.03.2015,
dalla MaxworkS.p.A., quale Agenziainterinaleincaricatadi
prestare le forme contrattuali lavorative e flessibili in favore
dell'Amministrazionerichiedente A.R.I.F. (Agenzia RegionaleAttività
Irriguee Forestali);Partecipazione
in udienzaper conto dell'Arif oltre ad
esseredelegatadall'Ufficio LegaleArif alla sostituzionein udienzacon
conferimentodi ogni più ampiopoteredi legge;Attività di consulenzain
materiasindacalein favoredell'Arif.
Adempimentiper conto dell'Arif pressoil Tribunaleordinariodi Bari
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2014-2015

In data30.03.2015
MaxworkS.p.a.stipulaun contrattodi affittodi ramodi aziendacon la Just Job
EuropeLimited
Prorogadel contrattodi lavorofino al 31.12.2015;
. FallimentodellaSocietàMaxworks.p.a.- Agenziaper il lavoro- ;
del 12.06.2015disponeprosecuzione
Deliberadel DirettoreGeneraledell'A.R.I.F.
di
eccezionalee transitoria della fornitura del servizio di somministrazione
lavorotemporaneoper il periodogiugno/ottobre2015da partedell'Agenziaper
il lavoroTempors.p.a.
In data23.06.2015

"'"scadeo,a31.12.2015dall'
j•• ._.,,,,
'"""
Agenzfa. ■■■■■- ■i.fu1to dellasuddettadelibera;

•

2018

vitaedi
Pagina2 - Curriculum
GrassiMonica
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ISTRUZIONE
E FORMAZIONE

ALTRELINGUA

• 25.10.2006

Iscrittaall'Albodegli Avvocatidi Bari.

• 30.03.1998

LAUREAIN GIURISPRUDENZA
103/110- Tesi in "Diritto Amministrativo
:" L'annullamentodegli organi di controllo " relatoreProf. Avv. Carlo
AlbertoDeBellis;

Nomee tipod'organizzazione
e formazione
erogatricedell'istruzione
• Principalimaterie/ abilità
professionali
oggettodellostudio

• 18.06.2003

UniversitàdegliStudidi Bari"A. Moro"- Bari

Diritto Civile - Diritto Di Famiglia - Diritto Del Lavoro - Diritto
Amministrativo
Specializzazionein " Scienze delle Auton_o.mie
Costituzionali'"' discussione di tesi
RapportofiduciarioGoverno-Parlamento••'presso l'Universitàdi Giurisprudenzadi Bari
con votazione50/50e lode ;

02.02.2007

ATTESTATO
DI PARTECIPAZIONE
AL I SEMINARIO
DI AGGIORNAMENTO
" LE SUCCESSIONI
MORTIS
CAUSA'"'RILASCIATO
DALLAFONDAZIONE
SCUOLA
FORENSE
DIBARI;

. 29.11.2008

ATTESTATO
DI PARTECIPAZIONE
A " INCONTRI
SUL PROCESSO
PENALE" CONVEGNO
NAZIONALE
DISTUDI"L'AZIONE
PENALE
TRAOBBLIGATORIETA'
E DISCREZIONALITA'
;

. 01.10.2015

10.10.2017
Titolodellaqualificarilasciata
Principal
i tematiche/competenze
professionialipossedute

. 1989-1990

Attestato di partecipazione al corso di fonnazione "Appalti pubblici, Obblighi di
trasparenzae Anticorruzione,Centralidi Committenzae SoggettiAggregatori";
Attestato di partecipazioneal corso di formazione" Le proceduresemplificatesotto
sogliae gli strumentielettronicidopo il Decretocorrettivoal CodicedegliAppalti.
DIPLOMADI MATURITA'TECNICOAZIENDALECORRISPONDENTE
IN LINGUEESTERE

46/60
Diritto,Matematica,Letteratura,EconomiaAziendale,Inglesee Francese.

CAPACITÀE COMPETENZE
PERSONALI
Acquisitenel corsodellavitae della
carrieramanonnecessariamente
riconosciuteda certificalie diplomiufficiali.

MADRELINGUA
INGLESE·FRANCESE

ITALIANA

• Capacitàdi lettura

BUONA

• Capacitàdi scrittura

BUONA

• Capacitàdi espressione
orale

BUONA

Pagina
3 - Curriculum
vitaedi
Monica
Grassi

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 12 del 31-1-2019

4369

4370

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 12 del 31-1-2019

j

i

Autocert
ificatoai sensidegli Artt.46. 47dei D.P.R. n. 44512000
La sottoscrittaRutiglian
o Lucia consapevole
dellesanzionipenaliprevistedall'ari.76del D.P.R. 445/2000perle ipotesi di
falsitàin atti e dichiarazioni mendaciDICHIARA
chele informazio
ni sottoriportatesonoveritiere.

FORMA TO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

RUTIGLIANOLUCIA

~

Fax
E-mail
Nazional
ità

Italiana

Datadi nascita
Sesso

Femminile

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Date
Mansione
Scuola
Date
Mansione
Scuola
Date
Mansione
Scuola

31-05-2
018
Insegnant
e ScuolaPrimaria
I.C. ·san Giovanni Bosco- Benedetto
Xlii' - Poggiorsini-G
ravina
al 29-11-2017
Dal 28-11-2017
Insegnante
ScuolaPrimaria
I.C. ·san GiovanniBosco- Benedetto
Xlii' - Poggiorsin
i-Gra•1ina

24-03-2017
Insegnante
Scuolad'Infanzia
I.C. ·san Giovanni Bosco- Manzon
i" - Toritto

ISTRUZIONE
E FORMAZIONE
Date
Titolodellaqualifica rilasciata
Principali Tematiche
/competenze
professionali

Nomee tipodi organizzazione
erogatricedell'istruzione e
formazione
Livellonellaclassificazione
nazionale
PaginaI · Curriculumvitaedi
/ RUTIGLIANO
Lucia/

18-03-1996
Laureain Materie Letterarie
Conosce
nze geografiche, storico-politiche
ed ambientalidel territorio con i suoi
moltepliciproblemicomel'incuria, degradoambienta
le in areedi interessenaturale
e paesaggistico
chehannominatoi delicatiequilibriecologicidi Gravina.
Tesi"Gravinain Puglia: Le trasiormaz
ioni delterritorio"
Università
degliStudidi Bari- Facoltàdi Magistero

103/110

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 12 del 31-1-2019

Date
• Titolo della qualificarilasciata
Nomee tipodi organizzazione
e
dell'istruzione
erogatrice
formazione
Livellonellaclassificazione
le
naziona

Date
Titolodellaqualificarilasciata
Nomee tipo di organizzazione
dell'istruzionee
erogatrice
formazione

Date(da- a)
Titolodellaqualifica rilasciata

Nomee tipodi organizzazione
dell'istruzionee
erogatrice
formazione
ione
Livellonellaclassificaz
nazionale

Date
ntolo dellaqualificarilasciata

19-07-1990
le
Diplomadi MaturitàMagistra
" - Gravina(Ba)
IstitutoMagistrale"M. Regina

50/60

24-09-1998
in: Filosofiae DidatticadellaFilosofia
delcorsodi perfezionamento
Attestato
Università degliStudidi Bari- Facoltàdi Letteree Filosofia

07/0312018-27/0412018
culturale,Psicologia
: Antropologia
Universitari
Acquisizione24Crediti Formativi
ne e dell'apprendimento
dell'istruzio
Tecnologie
le. Didatticadell'inclusione,
genera
specifici)
di contenuti
e trasferimento
(modalità di comunicazione
Pegaso
Telematica
Università

30130

11-07-2018
speciali:dalmodelloteoricoagli
Masterdi 1 livello- ICFe Bisognieducativi
.
strumentidi intervento
deiprocessiamministràtivi
e partecipazione
Hoappresotecnichedi comunicazione
e culturali

Nomee tipodi organizzazione
e
dell'istruzione
erogatrice
formazione
Livellonellaclassificazione
nazionale

ticaPegaso
Telema
Università

30130· 60 CFU

CORSIDIFORMAZIONE
Date
Titolo dellaqualificarilasciala

Date
Titolo dellaqualificarilasciata

vitaedi
Paaìna.?• Cum·culum
- / RIJT/GUANOLucia]

01-04-2017
Attestatodi FrequenzaCorsoLIM(ASNOR)

05-04-2017
s)
EIPASS(Certipas
Certificazione

4371

4372

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 12 del 31-1-2019

E COMPETENZE
PERSONALI
Capacitàdi insegnamento
all'educazioneambientale
perogniordinee gradodi
Acquisitenelcorsodellavitae della
Istruzione.dedicando
lezionial rispettodell'ambiente
peraumentare
la
cameramanonnecessariamente consapevolezza
deicittadinirispettoallepoliticheregionaliin materia
riconosciute
da certifica/i
e diplomi
ambientale
ufficiali
MADRELINGUA

ITA
LIANA

ALTRELINGUA

INGLESE- LIVELLOEUROP
EOB2 (CERTIFICAZIO
NE PEARS
ONLCCI)

CAPACITÀE COMPETENZE
RELAZIONALI

Viveree lavorareconaltrepersone
. in
ambientemulticulturale
, occupando
postiin cuila comunicazione
é
importante
e in situazioni
in cui é
essenziale
lavorarein squadra(ades.
culturae sport).ecc.

CAPACITÀE COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento
e
amministrazione
di persone,progetti.
bilanci;sulpostodi lavoro,in affivitàdi
volontaria/o
(ades. culturae sport). a
casa. ecc.

Partecipazion
e ad attivitàextracurricular
i progettualie praticheconlavorodi squadra
, lanciando
unmessagg
io all'interacomunità:
quellodelriuso, dellasobrietà.dellasalvaguardia
ambientale
in materiadi rifiuti.
Organiuazione
eventie spettaco
li comunitari.
organizzazione
di gruppidi studio,convegni,
attivitàdidattiche
.

Capacitàorganizzative
e relazional
i. acquisiteattraverso
esperienze
di volontari
ato presso
:
- Associazione
culturaleIAT - Gravin
a
- CentroSocialeGioiae Amore;
- Associazione
NuoviOrizzonti
- MensadellaCarità·'PerfettaLetizia
"

CAPACITÀ
ECOMPETENZE Disegnotecnicoe artistico
, danzamoderna
ARTISTICHE
Musica.scrittura,diseg110
ecc.

ALTRECAPACITA
ECOMPETENZE
Competenze
nonprecedentemente
indicate.

PATENTEO PATENTI

Patente tipo B

Autorizzoal trattamento
deidatipersonal
i ai sensidelD.Lgs. 196103

Firma
'}

/
~

·!
-·--

{ . !. ,_

--

Pag;ns3 -Curlicu
lumvitaedi

f RUTJGL/ANO
LUCJ
aj

·~_,.. .:....\.. -

-

~-

I

t .' ,,.
/_,
...- ---..
'--

-'-'-~-

r
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riculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

AnnaTraversa

Anna Traversa

Nata a Brindi

~4-

c ..~ .

POSIZIONEi~
ATTUALMENTE
TITOLO DI STUDIO

Dottoressain Filosofia
ESPERIENZAPROFESSIONALE__________________

_ ____

_ _ _ __

-""

(2008-2013)

Libera Professione
Consulenza nel settore delle ristrutturazionied arredamentointerni: counselingabitativo,
accompagnamentodel cliente alla scelta della filosofiadell'abitare,assistenzaprogettuale
per efficientamento,materialibiocompatibili,elementidi bioedilizia, armonizzazioneinterno
esterno.Responsabilitàdi cantiere.

(2007-2009)

Contrattidi CollaborazioneOccasionale
Datoredi lavoro:AB.A.P. Bari.
Prestazionedi Docenzenell'ambitodel Corso di Alimentazionee Nutrizione.

(2004-2005)

Contrattodi Lavoro a Progetto
Datoredi lavoro: AR CI. NuovaAssociazioneComitatoTerritorialedi Bari
Incarico di Consulenza Filosofica nell'ambito del Progetto "Un rifugio a Barletta" del
Sistema di Protezioneper richiedentiasilo e rifugiati, realizzatodal Ministerodell'Interno,
dall'ANCIe dall'Alto CommissariatoONU per i Rifugiatisu finanziamentodella Presidenza
del Consigliodei Ministrie dalla UE.

(2001-2005)

Contrattodi Lavoro a Progetto
Datoredi lavoro:AR.C.I. NuovaAssociazioneComitatoTerritorialedi Bari
Incarico di Consulenza Filosofica nell'ambito del Progetto "Refugees in Progress" del
Sistema di Protezione per richiedentiasilo e rifugiati, realizzatodal Ministerodell'Interno,
dall'ANCIe dall'Alto CommissariatoONU per i Rifugiatisu finanziamentodella Presidenza
del Consigliodei Ministri e dalla UE.
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Anna Traversa

rriculum Vitae

CERTIFICAZIONE
(articoli 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto_ TRAVERSA.____

_ __

_ __

_
(nome)

(cognome)

nata a~
(luog'oJ'9""'

LBR _ ) il _ _
(provincia)

_:tillll■•-~-----:---(giorno, mese, anno)

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, r:i. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da
dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria
responsabilità

DICHIARA

che le informazioni contenute nel presente curriculum corrispondono a verità:
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rriculum Vitae

Anna Traversa

(2004)

Contrattodi Lavoro a Progetto
Datore di lavoro: AR.C .I. Nuova Associazione Comitato Territorialedi Bari
Incarico di Consulenza Filosofica nell'ambito del Progetto "Equa! lnteg.R.A." presso il
comune di Bitonto (BA), sull'integrazionedei richiedentiasilo e rifugiati.

(2002-2003)

Libera Professione
Incarico professionale presso lo Studio Associato lng Prof . P. D'Ambrosia e lng. Prof. A Di
Santo sulla gestione risorse umane e sugli aspetti sociali nella progettazione di opere di
interesse ambientale.

(2002-2003)

Insegnante Scuola media Superiore. L. Se. Fermi Bari. Cattedra di Filosofia e Storia.

(2001-2002)

Insegnante Scuola media Superiore. L. Cl. Socrate Bari. Cattedra di Filosofia e Storia .

(2000-2001)

Insegnante Scuola media Superiorè. IPSSCT Tridente Bari. Cattedra di Psicologia.

(1999-2000)

Insegnante Scuola media Superiore . lPSSAR Perotti Bari. Cattedra di Psicologia .

(1998-1999)

Insegnante Scuola media Superiore. IPSS De Lilla Bari. CatÌedra di Psicologia.

(1998-1999)

Insegnante Scuola media Superiore. L. Cl. Socrate Bari. Cattedra di Filosofia e Storia .

(1998-1999)

Insegnante Scuola media Superiore. L. Se. Salvemini Bari. Cattedra di Filosofia e Storia.

(1997-1998)

Insegnante Scuola media Superiore. L. Cl. Fiacco Bari. Cattedra di Filosofia e Storia .

(1997-1998)

Insegnante Scuola media Superiore . L. Se. Fermi Bari. Cattedra di Filosofia e Storia.

(1997-1998)

Insegnante Scuola media Superiore. L. Se. Triggiano. Cattedra di Filosofia e Storia.

(1996-1997)

Insegnante Scuola media Superiore. L. Se. Scacchi Bari. Cattedra AD02 Sostegno .

(1996-1997)

Insegnante Scuola media Superiore. L. Se. Barletta . Cattedra di Filosofia e Storia.

(1996-1997)

Insegnante Scuola media Superiore. L. Se. Altamura . Cattedra di Filosofia e Storia.

(1994-1995)

Insegnante Scuola media Superiore. 1st.Magistrale Brindisi. Cattedra di Filosofia .

(1993-1994)

Insegnante Scuola media Superiore . IPSS Morvillo Brindisi. Cattedra di Psicologia e
Pedagogia .

(1990-1991)

Insegnante Scuola media Superiore. 1st.Margherita Bari. Cattedra di Fil. e Storia.

(1990)

(1984-1986)

Incarico Professionale presso l'Istituto di Ricerca Sulle Acque del CNR di Bari sull'applicazione
di sistemi informatici semplici alla classificazione e ricerca bibliografica.
Presidenza della Cooperativa di Servizi Scientifico-Ambientali"ProgettoAmbiente".
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Anna Traversa

Curriculum Vitae
E FORMAZIONE

(1998)

Scuoladi perfezionamentoin "DidatticaGenerale". Universitàdi Bari.
Diplomadi perfezionamento.

(1992)

Abilitazioneall'insegnamentonelle classidi concorso"Filosofiae Scienzedell'Educazione" e
"Filosofiae Storia", tramitepubblicoconcorsoa cattedra

(1989)

Laureain Filosofia, conseguitapressol'Universitàdi Bari, discutendounatesi in Filosofia
Teoreticae riportandoil punteggiodi 110/110e lode.

(1982)

Tirociniodi laboratorioPrelaureapressoIstitutodi MiglioramentoGeneticodellePianteAgrarie,
Facoltàdi Agraria, Universitàdi Bari

(1977-1983)

(1977)
COMPETENZEPERSONALI
Lingua madre

Frequenza facoltà di Agraria presso l'Università di Bari:
15 esami superati su 30, con una votazione media pari a 29,9/30,0
Maturità Classica , conseguita presso il Liceo Classico "B. Marzolla"

Italiano

Altre lingue

PARLATO

COMPRENSIONE

Inglese

PRODUZIONESCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzioneorale

B1

B2

A2

A2

B2

Soggiornodi perfezionamentodella lingua inglese,della durata di 5 mesi,nellacittà di
Melbourne,Australia.

Competenzecomunicative

Competenzeorganizzativee
gestionali
Competenzeprofessionali

Possiedoottime competenzecomunicativeacquisitedurantela mia esperienzadi Docente,
di Counselorindividualee di gruppo, nei settoridel rapportocon la clientelae
dell'accoglienzadi richiedentiasilo.
Leadershipsvolta nell'organizzazionedei serviziai richiedentiasilo, pressogli istitutidi
formazione;attualmentein gruppidi ascoltoe partecipazioneempaticaa progettidi
inclusionesocialee recuperourbanoambientale.
Capacitàdidattiche e pedagogiche;applicazionepsico-filosofica al oounseling personale
e di gruppo; problem solving relazionale; counseling dell'abitare per arredamento e
ristrutturazioni.

Competenzedigitali

Altre competenze

Patentedi guida

AUTOV/lLUTAZ
IONE

Elaborazione
delle
informazion
i

Comunicazione

Creazionedi
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente Avanzato

Utente Medio

Utente Base

Utente Base

Utente Base

Studi di carattere personale sulle problematiche dell'Epistemologia moderna e
oontemporanea,Psicoanalisie Bioenergetica, PraticheFilosofiche, FengShui.

B
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Anna Traversa

urriculum Vitae

ULTERIORIINFORMAZIONI

Progetti

Ho collaborato ad un progetto di "Philosophy far Children" presso la scuola elementare
"Anna Frank" di Bari

Conferenze

Ho coordinato, in qualità di Chairman, un ciclo di conferenze dell'Università Verde di Bari
sul tema "Medicina Naturale ed Ecologia dell'Organismo ".

Seminari

Ho partecipato in qualità di relatore a due seminari, presso l'Università di Bari e presso il
Comune di Bitonto, relazionando sul ruolo della Consulenza Filosofica nell'ambito dell'inte
grazione e dell'accoglienza.

Certificazioni
Dati personali

Bari, 12/08/2018

Se richieste
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 30 giugno 2006
n°196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 GDPR 679/16 "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali".

Letto, Confermato e Sottoscritto

Anna Traversa
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N. 445
Al SENSIDEGLIARTT.46 E 47DELD.P.R.28.12.2000,
VITAEREDATTO
PERIL
FORMATOEUROPEO
VITAE
CURRICULUM

D
PERSONALI
INEORMAZIPNI

NOME

PODDA,ANTONIETTA

INDIRIZZO
NO
TELEFO
E-MAIL

Nazionalità
Luogodi nascita
Datadi nascita
Codicefiscale
Titolo Professionale

e ricercasociale(LM-88)
/ind.sociologia
in ScienzePolitiche
Dottoressa
, dal 20.09.2011)
ti dellaPuglian. 1444977
ta (OrdinedeiGiornalis
Pubblicis
Giornalista

I AYORATIYA
ESPERIENZA

Data/e
Nomee indirizzodeldatoredi
lavoro
Tipodi aziendao settore
Tipodi impiego
e responsabilità
Principali mansioni

Data/e
Nomee indirizzodeldatoredi
lavoro
Tipo di aziendao settore
Tipodi impiego

n Vit.:t~ 201~
Cunil'.ulu1

14.07.2018
1
- Al00 MORO
PEGII SII/DIClBABI
lJNtYEBSITA

POIIJICHE
DISCIENZE
DIPARTIMENTO
- Entepubblico/ ricerca
Università
Incaricodi docenza
migratorio è del
del fenomeno
Docenzanell'ambitodel Masterdi Il Livelloin "Management
perunacorretta
ollo deontologico
sul tema"Il protoc
" AA. 2017/2018
processodi integrazione
azioneCartadi Roma.
dell'Associ
- in rappresentanza
e suitemidell'immigrazione"
informazion

01/03/2014-13/06/2018
SAIMl ONG
ASSOCIAZIONE

sociale
migranti- Inclusione
- Accoglienza
ioneinternazionale
Cooperaz
- contrattoa tempoindeterminato
Giornalista

l lu PDJJa
.-\t1lrn1i~
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e responsabilità
incipalimansioni

Salam,lo Sprar(Serviziodi
per l'Associazione
UfficioStampa/comunicazione
Responsabile
Nelson
per richiedentiasiloe rifugiati) di MartinaFranca;il CentroInterculturale
Protezione
(CAS)delle
ienzastraordinaria
n. 219);e percentridi accogl
Mandeladi Taranto(viaanfiteatro
ionale (in
Internaz
e di Cooperazione
di Tarantoe Teramo- per le missioniumanitarie
Province
:
saharawi)
profughi
tina-Algeria/Marocco
- Egitto- Pales
- Mali- Iraq- Pakistan
Gambia
i - Asidi
Sindacat
di Taranto- AssociazioniRelazioniesterne(Prefetturadi Taranto-Questura
deglistudi di Barie di LecceTaranto-Amministrazionicomunalie provinciali- Università
ro del Lavoro
o - OIM- Ministe
Tarant
Ordinedei giornalistiPuglia - Ordinedegli Infermieri
di
dellaProvincia
- Ordinedei MediciChirurghie degliOdontoiatri
Immigrazione
dipartimento
Taranto)
deglistudidi Bari,
conUniversità
Progettistacorsi di formazioneaccreditati(incollaborazione
iazioneCartadi
to jonico;Ordinedei giornalistidellaPuglia;Ordinidei Medici- Assoc
dipartimen
Razzismo)
di ordinario
ia - Cronache
Lunar
Cittalia,Associazione
Roma;ServizioCentraledei sitie
ianodellarete; aggiornamento
costantee quotid
: monitoraggio
Socia!MediaManager
piano
di Taranto,Sprardi MartinaFranca;creazione
canalisocial Salam,Centrointerculturale
.
.. ~.• ,
:I
ione di discorsi; supervisionedelle
-a
PubÌic Rel~iiò~Manager:
(Sprare
contattocolpubblico
c{é tico); gestione
esternee interne
comunicazioni
manifestie inviti.
locandine,
brochure,
ZÀ/ì""l!ii:
..
. •...\'fe'ìfùlturali e interreligiose:definizione di
;,
-~~é ..Qla
Ar:1
di eventi
diproposte
elaborazione
aIprotessipartecipativi;
propostedi eventiè a ività associate
sinergiecon
dellepossibili
:!{ie;definizione
.
.. ·
e attivitàda realizzar
.
~adell'iniziativa
·y~ ·
altrieventio EntiPub
;
to e Provincia
di Taran
scuole
nelle
ci
icJflW~~
convegq
di
Organizzazione
pubbliche~èrenzm>re§'~àzioni ol libri,organizzatricedi mostrecommemorazioni
abitidal mondo(rai3 tg)
Inaugurazione
(tgnorba24);
: ModaMigrante
si citanotra le piùimportanti
• la tendadi Abramo(agensir),- I
(interno.gov)-Incontri formativia Taranto(cartadiroma)
Migrantia
. Commemorazione
i donanoBambinGesùal vescovodi Taranto(~)
musulman
di Taranto(AnsaP11glia)
NelsonMandela
CentroInterculturale
Inaugurazione
Taranto~.
~

~

-

..

sociale)- Il primodiscoin braille(il
l selise(redattore
: Musica
Tra i progettie attivitàpromosse
dell'Ass.Salam
Atti vandalicie di matricerazzistaa GAS(ansa)- Volontari
fatto quotidiano),- Migranti,la favoladella TalsanoAfricaUnitecivinceil
apronoscuolain Mali (borderline24)
è una realtà(L'espresso),
ione, quandol'integrazione
campionato(larepubblica)Immigraz
Giudice, statusrifugiatoa due palestinesi(ansa),SalamTaranto accogliebambinisaharawi
- progetto
asilo(socialup)
(ansa),SalamMusicstage, il rap cheraccontale storiedeirichiedenti
integratacome
'Sulle venedellaPuglia- Il patrimonioculturalee la sua valorizzazione
, citatotra le realtàvirtuoseperle migliori
attivadei migranti"
di partecipazione
opportunità
refugeeswith
"Welcoming
, nel Vademecum
dei rifugiatiin Europa
pratichenell'accoglienza
dignity'.
immigrazione, Giornalismo,
trattati:
(temi
Convegni
Moderatrice
sociale/dirittiumani,cooperazione)
interreligiosità/medicina
lntercultura/geopolitica/
tarantoil
iotercultura
o~/sjto; www
jonesalam
Webeditordeisiti wwwassoçiaz
stampa
Rassegna
org .
martinafrancasprar
Webeditore webmasterdelsitodelloSprarwww
web radio'I senzaNome'a curadelloSprardi Martina
e regiadel programma
Conduzione
dei
it/?pagejd-213): spaziocondottoconla collaborazione
radioterrafranca
Franca(http'//www
Salam.
dell'Associazione
dellepubblicazioni
asilopolitico. Copywriter
richiedenti
MareNostrum
iceculturaledurantele operazioni di sbarco- Operazione
Mediatr
a11

Data/e
Nomee indirizzodeldatoredi
lavoro
Tipodi aziendao settore
Tipodi impiego

r lll'l'iL'lllll m

10/03/2016
1 E AUGUSTO
DITARANTO
RIGHI
E STATA
STRIAI
INDU
TECNICO
ISTIJ\JTO

superiore
secondaria
Istitutodi istruzione
culturali"
edespressioni
d'opera- Docenteespertoin "Consapevolezza
Prestazione

20 I i-: ,•\i1!<.111ii.:ll~1PnJJ~1
V il<LL'
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incipalimansionie responsabilità

Data/e
Nomee indirizzodeldatoredi
lavoro
Tipodi aziendao settore
Tipodi impiego
tà
Principalimansionie responsabili

in
e di un'equipe
di unaredazione
Docentedel progetto"RIGHIRADIOWEBLAB". Formazione
e sitoweb.
podcast,
allaregia,editingaudio, creazione
gradodi lavorareautonomamente

11/01/2016
AIISEBTARANTO

Privata
Prestazioned'opera- Espertoin Mediazioneculturale
e entiaderential
Docenzenellesedidelleassociazioni
interculturale.
Espertanellamediazione
conil Sud.AreiTalsano
": progettofinanziatodallaFondazione
progetto"sentinelledellafragilità
SandroPertini- Istitutocomprensivo
-Auser Taranto-A userMontemesola
lstitutoArchimede
Castellaneta, Anaci.
Auser
VI,
Paolo
Vides
Associazione Ethra,

it!seotioelle-della-fragilita-2/
http·//wwwesperieozeconHsud
Data/e
Nomee indirizzodeldatoredi
lavoro
Tipodi aziendao settore
Tipodi impiego
Principalimansionie responsabilità
Data/e
Nomee indirizzodel datoredi
lavoro
Tipodi aziendao settore
Tipodi impiego
ilità
Principalimansionie responsab

11/02/2014
ARCHIMEDE
SUPERIORE
SECONDARIA
l$IIJlJJOl$JRIJZIONE
1MfNO10• IABANTÒ
YIAI AGODII BA5
Pubblico
(30ore)
Prestazioned'operaintellettuale- PON2007-2013
comunicare".
imparare,
Docentenelmodulo"webradio:creare,

- 09-09-2012
01-04-2008
PnPOf ◄ RfS..TFNTQ POPOl4RF:NEVYORK
R:1nm
PiazzaPioX n. 14-74100Taranto
Privata
a tempoindeterminato
- contratto
giornalista
Tele-radio

- Post-lt
StampaRegionale"
Conduzionee regia del GiornaleRadioRegionale- "Rassegna
e
giornalistico
- "Lafinestrasulcortile":spaziodi approfondimento
(agendaculturalequotidiana)
Levocie i pensieride/ledonnesulledonne.
culturale- La Societàde/leestranee.
in ambitosoprattuttoambientalee sociale(giochidi prestigiacomo:
Inchieste giornalistiche,
SandraAmurri(~).
inchiestacondottaconla giornalista
giornalistici sulla Puglia. Inviata durante
Popolare: servizi
Per Radio
di rilevanzanazionale.
manifestazioni/convegni/iniziative
Socialmedia manager

Datale
Nomee indirizzodel datoredi
lavoro
Tipodi aziendao settore
Tipodi impiego
Principalimansionie responsabilità

eurrit.:ulumVil .:Lt!20 t 1-:

- GIUGNO2011
22-12-2008
A80R4T08fQ l'881NQ
4SS00471QNf LABu,,rcr

ARCHITfITURd 1ARANTQ)

PiazzaPioX n. 14-74100Taranto
Principi Attivi- Giovani Ideeperuna
SocioCulturalevincitricedelBando Regionale
Associazione
al 31° posto
PugliaMigliore-{;lassificandosi

addettastampa
Vice-Presidente;
urbana
delle iniziativedi progettazione
e organizzazione
della comunicazione
Responsabile
(Milano)
Controprogetto
con
Collaborazione
partecipata.
(http·//wwwcontroprogettoitlparknrkastociahtml), Areò(http'//wwwar-coorg), collettivo
Territoriale
Geologika(wwwgeologikaorg), Politecnicodi Taranto(corsodi Studi: Pianificazione
: ValeriaMonno), RegionePuglia,Comunedi Taranto,CantieriTeatraliKorejadi
- docente
Lecce, AssociazioneCarisma di Taranto,Ass. Arcinota - Archimede- Associazione
t wordpresscom/
. http·/Jlabua
PuntoaCapo

:\ nl \.111ÌL'.lt~I[)t)dJ~1

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 12 del 31-1-2019

01/2009- 06/2009
01/2010-06/2010
19-01-2008-24-05-2008
02-2007- 24 03-2007
Nomee indirizzodeldatoredi
lavoro
Tipodi aziendao settore
Tipodi impiego
e responsabilità
mansioni
Principali

Data/e
Nomee indirizzodel datore di
lavoro
Tipodi aziendao settore
Tipodi impiego
i e responsabilità
mansion
Principali
Data/e
• Nomee indirizzodeldatoredi
lavoro
• Tipodi aziendao settore
• Tipodi impiego
li mansionie
• Principa
responsabilità
Data/e
• Nomee indirizzodeldatoredi
lavoro
• Tipodi aziendao settore
• Tipodi impiego
mansioni e
• Principali
tà
responsabili
Data/e
• Nomee indirizzodeldatoredi
lavoro
• Tipodi aziendao settore
• Tipodi impiego
e
• Principali mansioni
ilità
responsab
Data/e

C~B.l!.llil.
C~ 15'..11:E.B.lQ
E.S
Ql S:uJrQ E..i.dti.C
lru:U.t[Q E.B.QEE.~'S.l.Qti.dlé.
11

11

ViaDante119,Taranto
ScuolaMediaSuperiore
esterno
- Docente
Prestazione
dellerisorseenergetiche'-Piano
Docenzanel corso'Tecnicoper la gestioneecocompatibile
Nazionale
Operativo
per lo sviluppo"Programma
Integralodegli InterventiFSE"Competenze
ed aspetti
2007-2013,annualità2009- ClasseVA T chimicobiologico- Modulo:"Sicurezza
- 9 giugno2010:scrutiniofinale.
normativi"
nell'ambito
sostenibile
2008 - Docenzaneicorsi 'Ambientee SviluppoSostenibile"; 'Lo sviluppo
ile nell'ambito turistico".
"; "Lo svilupposostenib
dellalogistica
o del progetto
2007- Workshop formativo su Sviluppo e sostenibilità,nell'ambit
il nostroclimae il nostro
e salvaguardiamo
'Tarantoa rischio:tuteliamo
NONTISCORDARDIME',
mare".
- LUGLIO2010
LUGLI0-2007
[d.8.d.tiI.Q
Cf.tiIB.Q'ìE.B.rlll.Ql J!.QlQti.[d.l!.ld'Ifl

o
VialeMagnaGrecia420/A,Tarant
ia diTaranto.
dellaprovinc
e gestitadaoltretrentaassociazioni
promossa
Associazione
Collaborazione
(inbreveCSV).Redattrice.
e gestionedelsitowebdelCentroServiziVolontariato
Creazione

18-04-2005-31-12-2005
le Service

s.ce.J
l~rnc.due.ae.
G.s.!'ee.a
pressola Cameradi CommercioIndustriaAgricolturaArtigianato,Mestre-Venezia
Pubblico
Amministrativa
agliutenti
Consulenza
Attivitàdi front-office.

- 31-12-2005
14-05-2005
lfMJ!E.B.i.lid U~G.ll i.lllUl D.l fdQQ~t

Diparlime1110di Storia - Piazza Capita11iato3, 35139, Padova
ità
Univers
- Tutor
Collaborazione
del Patrimonio
, gestionee valorizzazione
Attività di tutor per il Masterin Conservazione
livello)
(secondo
co industria/e
archeologi

-15-11-2005
01-04-2005
llct.lt.EB.fl.XÀUEG.ll f.'l.[1Ql D.l fdQQ~

Dipartimento di Storia -Piazza Capita11iato3, 35139, Padova
Università
- Tutor
Collaborazione
cofinanziato
mobilit)('
faroooulalion
del progettolnterregE-motion "E-/eaming
Tutore nell'ambito
e dalloStatoItaliano.
one Europea
dall'Uni

01-04-2004-31-03-2005

Currin1lum Vi1ac201S :\ntu11it:tl~1P,)Jò~t
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Nomee indirizzodel datoredi
lavoro

d.B.ll!i.ld.NdlQ VENEZIA
lfl.U['-WI.ld. d.G.BlCil.l'lI.18.,t
D.l Co ,lf.l:l.EB.C.lQ
Cd,UE.:Rd.

• Tipodi aziendao settore
• Tipodi impiego
• Principalimansionie
responsabilità
Data/e
• Nomee indirizzodel datoredi
lavoro
• Tipodi aziendao settore
• Tipodi impiego
• Principalimansionie
responsabilità

SanMarco2032,30124,Venezia.
Pubblico

Stage
Attivitàdi front-office/backoffice

2005
2004- LUGLIO
APRILE
ne M-tsnNOVeNezu
Eermçro
A5socuuoNE
Venezia
Cannaregio,
culturale
Associazione
Collaborazione
Ricercatricesu campo per il progetto"La memoriadell'acqua"finanziatodall'Assessoratoal
LavorodellaProvinciadi Venezia.

I

E EQBMAZIQ~E
ISIBUZIQ~E

I
Data
Nomee tipodi istituto di istruzione
o formazione
Principalimaterie/abilità
oggettodellostudio
professionali

Dala
• Nomee tipodi istitutodi
istruzioneo formazione
• Principalimaterie/ abilità
oggettodellostudio
professionali
• Qualificaconseguita
Data
• Nomee tipodi istitutodi
istruzioneo formazione
• Principalimaterie/abilità
oggettodellostudio
professionali

• Qualificaconseguita
Data
• Nomee tipodi istitutodi
istruzioneo formazione
• Principalimaterie/abilità
oggettodellostudio
professionali
• Qualificaconseguita
Data/e

.06.2018
03.05.2017/15
PUGLIA
- ODG
EDEIGIORNALISTI
NAZIONAL
ORDINE
VERITA',
,VOGLIAMO
E RESPONSABILITA'
':TRADEMOCRAZIA
E LEGALITA
15.06.18INFORMAZIONE
RAZZISMO.
DEL
LEPAROLE
. LUNARIA)
ASS
DIROMA,
CARTA
, ASS.
ALIA
- CITT
IOCENTRALE
SERVIZ
(CON
18.12.2017
LL'ERA
NE
ADINI
Al CITT
IONE
MAZ
E L'INFOR
PUBBLICO
ONUNE, 07.09.17ILGIORNALISTA
L'ODIO
CONTRASTARE
COME
03.05.17TRASPARENZA
MIGRATORI,
I FENOMENI
NTARE
L, 07.05.17RACCO
E DEISOCIA
TOTALE
TRASPARENZA
DELLA
TRAZIONE
AMMINIS
PUBBLICA
NELLA
EANTICORRUZIONE

05.06.2017/06.06.2017
NTO
DITARA
PROVINCIA
DELLA
ODONTOIATRI
I CHIRURGHI
DEIMEDIC
- ORDINE
SALAM
CIAZIONE
ASSO
GLOBALE
UTE
ESAL
OPICALE
TR
DIMEDICINA
ELEMENTI
Certificatodi frequenza

2014-2016
TRIENNIO
PUGLIA
- ODG
DEIGIORNALISTI
NAZIONALE
ORDINE
29/09/2014RAccoNTARE
OPEAEUR
ADELL'UNIONE
IV
OSPETT
PR
NEULA
FINANZA
EDELLA
DELL'ECONOMIA
LATUTELA
16109/204
IADIDEONTOLOG
) - 18/11/2014CORSO
LE
SOCIA
(coNREDATTORE
LOSTEREOTIPO
OLTRE
CITTÀ
NELLE
L'INCLUSIONE
-11/09/2015MASS
PERSONA
I DELLA
EDIRITT
· 06/09/2015PRIVACY
DIGITALE
DIGIORNALISMO
05/04/2015FONDAMENTI
"
MEDITERRANEO
LISTIDEL
"GIORNA
IONALE
INTERNAZ
L CONCORSO
DE
NTOSEMINARIO
A CONFRO
GIORNALISTI
E L'ISLAM:
MEDIA
LE
18/10/2016
DASCOPRIRE
I UE: UNMONDO
EFOND
NE17/03/2016ECONOMIA
IO
LAPREVENZ
ICARE
15 COl,lUN
16/09/20
5
DAVINCI
LEONARDO
DELLA
UPERO
EIl REC
L'AFFONDAMENTO
08/11/2016
MEDIA
ENUOVI
VECCHI
TRA
ISTA
on GIORNAL
REGOLE
E
LAVOC
DIGUERRA?
'GENERE'
CHE
DI NOTIZIA.
'GENERE'
. "CHE
ITERRANEO
MED
TEDEL
EGlORNALIS
LL
UMDE
16 FOR
23/11/20
EREUGlOSI
POLITICI
SOCIALI,
CONFLITTI
DEI
I CALDI
OGH
I LU
NE
DONNE
DELLE
AttestatoAssolvimentoObbligoformativo

29.07.2016
LAVORO)
SUL
SICUREZZA
ESPERTI
FORMATORI
ITALIANA
AIFES (ASSOCIAZIONE
DITARANTO
TERRITORIALE
SEDE
RISCHIO'
ICA-ALTO
SPECIF
EPARTE
GENERALE
PARTE
LAVORATORI
"FORI.IAZONE
16ORE
DURATA
Certificatodi frequenza

05.07.2015

1
Pl)JJ~
V il,Li!20 l8 -· ,·\nH111iL1ll~1
Currii.::ulum
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Nomee tipodi istituto di
istruzioneo formazione
• PrincipalimaterieI abilità
li oggettodello studio
professiona
ta
• Qualificaconsegui
Datale
• Nomee tipodi istitutodi
o formazione
istruzione
i materieI abilità
• Principal
oggettodellostudio
professionali
• Qualificaconseguita
Datale
• Nomee tipodi istitutodi
istruzioneo formazione
• PrincipalimaterieI abilità
oggettodellostudio
professionali
• Qualificaconseguita
Datale
• Nomee tipodi istitutodi
istruzioneo formazione
• Principalimaterie/abilità
oggettodellostudio
professionali
• Qualificaconseguita
Data/e
• Nomee tipodi istitutodi
istruzioneo formazione
• Principali materieI abilità
oggettodellostudio
professionali

ONG
SALAM
- ASSOCIAZIONE
DITARANTO
MANDELA
NELSON
TROINTERCULTURALE
CEN
A1 (70ORE)
fw.BALIVELLO
LINGUA
Attestatodi frequenza
06.09.2015
IN GIORNALISMO
IORNAMENTO
E L1AGG
PERLA FORMAZIONE
SUPERIORI
CENTRO
DI STUDI
ITALIANO
E·LEARNING
RADIOTELEVISIVO·

NE
AERISCHIDIDISCRIMINAZIO
RSON
PE
DELLA
Y, DIRITTI
PRIVAC
di frequenza
Certificato
13-14-15/05/2014
•
L'INTERNO
DEL
- MINISTERO
ERIFUGIATI
ASILO
RICHIEDENTI
PER
DIPROTEZIONE
DELSISTEMA
CENTRALE
SERVIZIO
ANCI
"
D0ASILO
TIEMATICHE
ONESULLE
"L'ALFABETIZZAZI

Attestatodi partecipazione

2004
2004-APRILE
17 GENNAIO
Assoc1 AZIONE SOCIETÀ DI MuTuo

SoccoRso

ERNESTO DE MARTINO,

VENEZIA.

sucampo
perricercatori
Corsodi formazione
IA,FILMARE
OG
UICOL
MS
NO
ET
A DELLAVORO,
, MEMORI
STORIA
NELLA
NTIORALI
LEFO
SOCIALE,
ERICERCA
ORALI
FONTI
·
CHIVIARE.
AR
ISTRARE,
REG
LOGIA,
I, NARRATO
LEFONT
Ricercatoresu campodi fontioralinellastoria,nellamusicae nellescienzeumane.
2003
1996-NOVEIABRE
SITTEMBRE
FACOLT À DI SCIENZE POLITICHE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

.

INDIRIZZO SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE

Sociologia I e Il, Sociologiadel Lavoro, storia del pensiero sociologico,sociologia
di dirittoprivato,
sociologiapolitica, istituzionidi dirittopubblico,istituzioni
dell'organizzazione,
economia politica, politica comparata,partiti politici e gruppi di pressione,scienza
, storia
, filosofiapolitica,storiadelgiornalismo
storiadelledottrinepolitiche
dell'amministrazione,
, metodologiae tecnicadellaricercasociale.
dellereligioni
, sociologia
e moderna
contemporanea
. __
e francese
.in.glese
~_ing~a
intitolata
ia del lavoro e dell'industria
uita ( Laurea in Scien?
. Jèsi' di laureain sociolog
~--Politiche
• Qualificaconseg
, discussail
(1920-1960)'
del Sud- si raccontano
~om ini ea oriiié di miniera- dellaSardegna
Gambino.
re 2003.RelatoreProf.Ferruccio
27 novemb

Datale
• Nomee tipodi islitutodi
o formazione
istruzione
• PrincipalimaterieI abilità
oggettodellostudio
professionali
• Qualificaconseguita
Datale
• Nomee tipodi istitutodi
o formazione
istruzione
i materie/abilità
• Principal
oggettodellostudio
professionali
• Qualificaconseguita
Cunfrulum V ilaL' 20 I ~

2000
2000-14LUGLIO
1 GENNAIO
INTERNATIONAL ScHooL

FOR Hu,11.◄ NITIES AND Socui

Scmvas,

AMSTERDAM

TheNetherlands
514, 1017CCAmsterdam,
Herengracht
ing
, Sociologyof the EuropeanSociety, Scienceand Media: manag
EuropeanState System
.
democracy
, Thepoliticaltheoryof supranational
of scienceandtechnolgy
publicunderstanding
.
Erasmus,focuson SocialSciences
Programme
Certificate
1996
1991-LUGLIO
SETTEMBRE
LICEO LINGUISTICO SPERIMENT,ILE «BAUD/ DI VESME», [GLESUS (CA)

lingua
e letteratura),
ica e letteratura),linguainglese(grammatica
Linguafrancese(grammat
italiano,latino,storia,filosofia,diritto,economia.
e letteratura),
tedesca(grammatica
Maturitàlinguistica
'll;1 F'òJ J~1
:\n h 111ÌL
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I
eEBSOMAL
E COMeEIEMZE

ITALIANA
MADRELINGUA
LINGUE
Al.TRE
• Capacitàdi lettura
di scrittura
• Capacità
orale
• Capacitàdi espressione

FRANCESE
Ottima
Ottima
Buona

• Capacitàdi lettura
• Capacitàdi scrittura
orale
• Capacitàdi espressione

INGLESE
Ottima
Ottima
Buona

CAPACITAE COMPETENZE
RELAZIONALI

ETENZE
CAPACITAE COMP
ORGANIZZATIVE

CAPACITAE COMPETENZE
TECNICHE

nei
capacitàdi comunicazione
addettastampa;ho acquisitoun'elevata
Pubblicista,
Giornalista
responsabile
Salamong: comegiornalista,
Associazione
diversiambitilavorativie associativi:
e interreligiose;
di iniziativeinterculturali
promozionee organizzazione
della comunicazione,
rsità deglistudidi Padova,cometutordi una classedi Masterdi Il livelloe del
pressol'Unive
Network;in
Salento- Popolare
perRadioPopolare
in ambitoradiofonico,
e-learning;
programma
radio-giornalistica
ambitodidattico,comedocenteespertoin diversematerie: comunicazione
a diverseclassidell'Istituto
di corsie seminariindirizzati
- Taranto);organizzazione
(Archimede
SecondarioSuperiore CABRINI"di Taranto (ambitoambientale);docenteesperta di
nelle scuoleo nelle
turalein differentiprogettiorganizzati
intercul
e mediazione
comunicazione
Salamonge AuserTaranto;a titologratuitoe
quali:Associazione
sedi di enti da Associazioni
di
di eventi di promozionesocio-culturale,
io ho partecipatoall"organizzazione
volontar
. di stand espositivie di assembleepubbliche in ambitoassociativo
conferenzestampa,
DonnaA Sud- per il..coroi1alo.
iazionePeacelink- ComitatoperTaranlo- Associazione
(Assoc
ho
Comitatocontroil rigassificatore:
AcquaBene Comunecomeaddettostampaprovinciale;
- cap 2); nell'ambitodella ricercasu campo,
partecipatoalla stesuradelle controdeduzioni
, al
Ernestode Martinodi Venezia
conl'AISO,e conla Societàdi MutuoSoccorso
collaborando
in occasione
recuperodellefontioralie scrittea Venezia,maanchenellastessacittàdi Taranto,
.
a Taranto e Provincia
dellaMemoria
finanzialodallaRegionePugliadell'Archivio
delprogetto
pianificazionee calendarizzazione
capacitàdi programmazione,
DI ORGANIZZAZ10NE'.
SENSO
ad
necessaria
dellatempistica
analisie valutazione
(suddivisionedelletematicheper argomenti,
di ricercain ambito storico-sociale
di campagne
Organizzazione
ciascunargomento).
affrontare
mico. Organizzazionedi seminari di ricerca,convegni,assembleepubbliche,
ed econo
conle istituzioni e congli organidi stampa.
. Relazioni
conferenze-stampa
audio,
di programmi
: ottimaconoscenza
WEB- AUDIO- GRAFICAetc.:In ambitoradiofonico
di
webradio;buonaconoscenza
SonySoundForgee di piattaforme
qualiAudacity,Sonicstage,
di slidesquali
i di graficaquali Adobe Photoshop,e Gimp,e di presentazione
programm
digitaipr,socialmediamager.
s. Blogger,webeditor,webcontenimanager,
e lmpres
powerpoint
ed archiviazione
dei dati e di trasmissione
i di gestioneinformatica
dei programm
Conoscenza
relativi
. Usodei programmi
, Scriba,Quorum
telematica:Fedra,lnfoweb,Copernico,Telemaco
allaCNS.
e dell'openofficedi Ubuntu,softwareperelaborazione
Utilizzodei pacchettiOfficeperWindows,
su internet.Utilizzodel software
navigazione
testi,immagini,database,tabellee presentazioni,
riato telematico
System,nato dall'attivita' di volonta
PhPeace,il primoConteniManagement
di siti web,e per la
perla realizzazione
Peacelink.Impiegodi tale strumento
dell'associazione
e gestionedi mailing
stampaon line. Creazione
di articolie comunicati
stesurae pubblicazione
list.
:
in storiaoraleho pubblicatoduericerchenellerivistespecializzate
Specializzata
SCRITTURA:
rivistaAiso; IstitutoErnestoDeMartino
Memoria/memorie

PoJJ~,
Cunù:ulum V i1m: 20 IS :\nlu11ict1~1
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E COMPETENZE
ARTISTICHE

E SVAGO
INTERESSI

izzato
: partecipazioneal percorso formativo teatrale Cogitar Labor, organ
TEATRo
della
al Mediterraneo
con l'Assessorato
, in collaborazione
culturaleNemesi
dall'Associazione
re 2006)
Puglia(dicemb
Regione
.
e leggere
Viaggiare

~

Datale

2007
16-17MARZO

Luogo

.
di Sales5 (Roma)
ViaSanFrancesco
STORIA,
EDELLA
MEMORIA
CASADELLA

Titolo

ORALE
DISTORIA
NONAZIONALE
I CONVEG

Entepromotore

ASSOCIAZIONE ITALIANA STORIA ORALE

(A/SO),

CON IL PATROCINIO DELL'ASSESSORATO ALLE

POLITICHE CuLTUR ,ILJ DEL Co,11UNE DI Ro.11,1, C1sA DELLA 1l1EMORIA E DELLA STORIA.

Relazione
Datale
Luogo
Titolo
• Entepromotore

delSud(1920-1960)".
dellaSardegna
minerarie
"Lavoroe Vitanellecomunità

2006
25 MARZO
.
A) V1AALDOMoRO
NA (CREMON
SALACIVICA DIPIADE
LA RICERCA
LEGA DI CuLTUR,1 DI PJ..ioENA, ISTITUTO ERNESTO DE M1RTINO, Nuovo

CANZONIERE

BRESCIANO

Relazione

Datale
Luogo
Titolo
• Entepromotore
Relazione

'Percorsosociologicotra fonti orali e fonti scritte: memoriedelle comunitàminerariedella
delSud".
Sardegna
2004
14MAGGIO
(Cl)
DICARBONIA
DICARBONE
MINIERA
DELLA
LAMPISTERIA
DELLA
AULAMAGNA
ESVILUPPO"
MEMORIA
DI SERBARIU:
CELLAMINIERA
ILRECUPERO
COMUNE DI C1RBONIA (CAGLl ,IRI), ASSESSORATO Al L,I VORI PUBBLICI

. L'analisidellefontiorali"
ie imprenditorialie metodidi lavoroin miniera
'Strateg

eUBBLICAZIQNI
Storiee canti di protestanellaSardegnasudoccidentaletra passatoe presente.Una
DePalma( acuradi),
Antonella
FilippoColombara,
ricercain progressin CesareBermani,
dellavoro,Il de Martino.Rivistadell'IstitutoErnestode
memoria
Mondooperaio,fabbriche,
Martinoper la conoscenzacriticae la presenzaalternativadel mondopopolaree
proletario»,(n.22-23, 2013,pp.185-206.(p_df)
- in
LallQ[Qe llila nellecomunitàminemie dellaSardegnadel Sud(1920-1960)
2008- CentroEttoreLuccini,Padova,2008.
Memoria/Memorie,
ce □ lrnsl11dilucci □i il/p11 bblicazia □ i/me □mciamernmielmernaciamernmie:4 btm
btlp1/www
. Unaricercain
tra passatoe presente
sudoccidentale
""Storiee cantidi protestanellaSardegna
DePalma(a cura
Antonella
FilippoColombara,
Poddain CesareBermani,
", Antonietta
progres
criticae la presenza
ErnestodeMartinoperla conoscenza
di),«IldeMartino.Rivistadell'Istituto
2013,pp. 240).
delmondopopolaree proletario",(n.22-23,dicembre
altema/iva
co □ L Qlillae 8 Sarnoi □ Ladoasç_ita
ar,s.11aa/Qtli
C!lsi/a~Q@'iiJQQgli11/Jirni
Memorie•
Cornu □ e di Y'.e □ ezia a cmadi 8 Di □ a Marnilio
si tcas(Qcma
ç_bfl
Latabbdca
de.ll'!Jcse.r1a/e.
2004
Y'.eoezia
Al.IRQ

(1920-1960)
a minatoridellaSardegna
Podda- copiadi varieinterviste
FondoAntonietta
to
dichiara
ErnestoDeMartinodi Venezia,
dellaSocietàdi MutuoSoccorso
presentenell'archivio
delVenetoe nel2014Archiviodi interesse
istitutodi interesselocaleda partedellaRegione
li e cometale
deibenie delleattivitàcultura
dalMinistero
importante
storicoparticolarmente
tivo42/04.
di tutelaai sensideldecretolegisla
a tuttele disposizioni
sottoposto
SitQBegiQ □ e Y'.eoeto
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il trattamento
deidati personalisopra nportati,pergli scopiprevis
ti dallalegge,ai sensidellanormativa
vigentein matenadi tutela dellapnvacy(L.
196103)
. Consapevole
dellesanzionipenali, nelcasodi dichiarazioninonvenliere, di fonmazione
o usodi attifalsi, nchiamate
datrart.76delD.P.R.44512000,
dichiarochequantosopracorrisponde
a ventà.
e residen
te a TARANTO
in PiazzaledellaLiberazione
49,
La sottoscntta
AntoniettaPodda, nata a Carbonia(Cl) il 18.08
.1977cf. PDDDNNT77M58B745K
consapevo
le dellaresponsabilità
penaleprevista.dall'art 76del D.P.R.44512000,
perle ipotes
i di falsitàin alti e dichiaraz
ionimendaci
ivi indicate
:

DICHIARA
chele informazioni
soprariportate
sonoveritiere.Doti."' Antonietta
Podda
Carbonia,08.08. 2018

( urritulumVi tal' 20 I~ - .-\n~rn,il'll~t PuJJ;1
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PER

EUROPEO
IL

CURRICULUM

VITAE

INFOR~IA7.1Oì'òl PERSONALI

Cognome e Nome

PORTANTlERl ITALA

Indiriz zo
Te lefon1i~

Fax
e-mail
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita
Codice Fiscale

ff

.•
Italiana

ESl'EIUE:NZ ,\ PROFESSIONALE

E

IN IJE.ITAGLIO

Periodo (data inizio-fine)
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
ed estremi del contratto
Principali mansioni e
Responsabilità

Periodo (data inizio-fine)
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
ed estremi del contratto
Principali mansioni e
Responsabilità

Periodo (data inizio -fine)

04ottobre 2017-30 giugno 2018
Istituto d' istruzione superiore ·'Peana ·'
Scolastico
Contratto a tempo determin ato
Docente di scienze umane , 5 ore settimanali

03 dicembre 2016-30 aprile 2017
Istituto Omnicomprensivo Marsicovetere-sede Itas
Scolastico
Contratto di collaborazione occasionale
Assistente educativo nell 'a mbito del progetto "integrazione e
recupero di alunni diversamente abili" per un totale di I 80ore

27 ottobre 2016-30 giugno 2017

v~aedi
PaginaI • Curriculum
Itala
Portantieri
\.).;\-'<_L

t

·'
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di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
ed estremi del contratto
Principali mansioni e
Responsabilità

Periodo (data inizio-fine)
Datore di lavoro
Tipo di azienda o set1ore
Tipo di impiego
ed estremi del contratto
Principali mansioni e
Re.1po11
.rnbilità

Istituto d'is truzione superiore "L.Sinisgalli,.
Scolastico
Contratto a tempo determinato
Docente di psicologia applicata , 9 ore settimanali

fo~-......
11luglio /9 agosto 2016

Ireforr

Cont

docente nell'ambito del corso Animatore sociale. Moduli:eleme111i
. progellazione sociale

Periodo (data inizio-fine)
Istituto superior~ ...;- .. ., ·,~.

Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
ed estremi del contralto
Principali mansioni e
Re:,pon.rnbi/i1à

Assistente educativo nell'ambito del progetto "integrazione e
recupero di alunni diversamente abili'' per un totale cli l 40ore

Periodo (data inizio-fine)

3 dicembre 2015 al 31 maggio 2016

Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
ed estremi del contratto
Principali tnansioni e
Responsabilità

Liceo scientifico "Peana" di Marsica Nuovo ( pz)

Scolastico
Contratto di collaborazione occasionale

Scolastico
Contratto di collaborazione occasionale
Assistente educativo nell'ambito del progetto" integrazione e
recupero di alunni diversamente abili'"-,per un totale di I00 ore

Periodo (data inizio-fine)

27ottobre 2016/30 giugno 2017

Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
ed estremi del contratto
Principali mansioni e
responsabilità

lsis "Sinisgalli'. di Senise
Scola.1·/ico
Contratto individuale di lavoro a tempo detem1i11atoper l'insegnamen •
di psicologia applicata (9 ore settimanali)

Pagina 2 • Ct1ff
iculumvitaedi
Porlantieri ttata

Insegnante
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(data inizio-fine)
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
ed estremi del contratto
Principali mansioni e
Responsabilità

06-07 maggio 2015
Istituto comprensivo "L.Da Vinci"-Tramutola
Scolastico
Contralto di collaborazione occasionale
Osservatore invalsi, classe III elementare

Periodo (data inizio-fine)

07 gennaio-3 1 maggio 20 I 5

Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
ed estremi del contratto
Principali mansioni e
Re.1pon.rnbili1à

Istituto professione di stato '·G.Parisi''di Molitemo
Scolastico
Contratto di collaborazione occasionale

Periodo (data inizio-fine)
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
ed estremi del contratto
Principali mansioni e
Responsabilità

Periodo (data inizio-fine)

Assistente educativo nell'ambito del progetto "integrazione e
recupero di alunni diversamente abili" per un totale di l 00ore

23 febbraio-I I giugno 2015
Liceo scientifico "Peano" di Marsica Nuovo ( pz)
Scolastico
Contratto di collaborazione occasionale
Assistente educativo nell'ambito del progetto''integrazione e
recupero di alunni diversamente abili", per un totale di 125 ore

marzo- maggio 2013

Datore d lavoro

Istituto comprensivo " Racioppi"di Spinoso-PZ

Tipo di azienda o settore

scolastico

Tipo di impiego
ed estremi del contratto
Principali mansioni e
responsabilità

Contratto di collaborazione occasionale

Periodo (data inizio-fine)
Pagina 3 • Curricu
lum wtaedi
Ponantiari Itala

Tutor d'aula nell'ambito del progetto JNELLEDUE:corsi di italiano
per stranieri residenti regolarmente in Basilicata.SOore

09 gennaio-31 maggio 2013
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di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
ed estremi del contratto
Principali mansioni e
Responsabilità

Istituto profossionale di stato "G.Parisi..di Moliterno
Scolastico
Contratto di collaborazione ocl:asionale
Assistente educativo nell'ambito del progetto"integrazionee
recupero di alunni diversamente abili'', per un totale di 100ore
09 gennaio-02 giugno 2012

Periodo (data inizio-fine)
Datore d lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
ed estremi del contratto
Principali mansioni e
responsabilità

Periodo (data inizio-fine)
Datore d lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
ed estremi del contratto
Principali mansioni e
responsabilità
·

Istituto d. istruzione superiore "Sinisgalli"'di Senise
Scolasl ico

Contratto di collaborazione occasionale
Assistente educativo nell"ambito del progetto'"integrazionee
recupero di alunni diversamente abili, 9 ore settimanali, per un
totale di 172 ore

Ottobre-novembre 2011
Pragma s.p.a Roma
Sondaggi/ricerche di mercato
Contratto di collaborazione occasionale
Interviste Face to Face con computer a persone su programmi
televisivi- indagine RAI

Periodo (data inizio-fine)

08 agosto 2011 al 31/07/2013

Datore d lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
ed estremi del contratto

Smeraldo società cooperativa

Principali mansioni e
responsabilità

Sociologa con ruolo di educatore in comunità residenziale per
minori sottoposti a provvedimento giudiziario e/o con disturbi
comportamentali e psichiatrici

Periodo (data inizio-fine)
Datore d lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
ed estremi del contratto
Pagina.J • Curriculumvilaedi
Portanlieri Ila/a

Comunità alloggio "il volo "con sede in lvlissanellu-PZ

Contratto di collaborazione occasionale/contratto a tempo
determinato

16 luglio-30settembre 2011
Comune di Spinoso
sociale
affidamento progetto di animazione a favore di minori ed anziani
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Principali mansioni e
responsabi Iità

attività di
CID~entediiiÀ1ll~i:itilif'ciic.i:tititl:i'<lòv~i®hilador~il<ìfna.
otirniri da 5
1~uj;gongio1.ii"'plllp;çOs~metiOiuntllt1.tMlu-,hrii:\1.Q~er<i
dei servizi alberghieri" e "cameriera da sala"'
a·'bpam1ore
Conduzione corso'"educazione alla genitorialità'" per adulti e
percorso di prevenzione "indipendente-mente"per studenti delle
scuole medie inferiori

I

Periodo (data inizio-fine)

10 luglio 2011-10 gennaio 2012

Datore d lavoro

Feem

Tipo di azienda o settore

Cultura

Tipo di impiego
ed estremi del contratto

o as.\'llcialoCON TATTO di
de/In .,·111di
A11ivitàrealizzalu come co111po1wHte

Affidamento progetto "informa giovani'', 8 ore settimanili
Ponzio e Porta11Jieri

Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile della gestione del servizio informa giovani e della
realizzazione dei seguenti percorsi formativi: "corso di II livello di
scrittura creativa/emotiva", "corso sulle dinamiche relazionali"

Periodo (data inizio-fine)

25-26 giugno 2011

Datore d lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
ed estremi del contratto
Principali mansioni e
responsabilità

Prornimpresa srl
Formazione
Contratto di prestazione occasionale
Docente del modulo"diritti e doveri dei lavoratori in
somministrazione"presso Hotel Pianeta Maratea, per i corsi
"operatore dei servizi alberghieri" e '·cameriera da sala·'

Periodo (data inizio-fine)

ottobre 20 IO

Datore d lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
ed estremi del contratto

Comune di Viggiano
Seuore culrurn
Organizzazione evento "grasso è sano?"-giornata di
sensibilizzazione sull'obesità.
dello studio associato CON
Allività realizzata come compone111e
TATTO di Ponzio e Portantieri
Organizzatrice e responsabile evento

Principali mansioni e
responsabi Iità
Periodo (data inizio-fine)

05- 30 luglio 20 IO

Datore d lavoro

Comune di Viggiano

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Se/tare cultura
Affidamento del progetto di animazione Robin Hood 2010

Pagina5 - Curriculumvitaedi
PorlanlieriIla/a
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estremi del contratto

A11ivitàrealì::ato come co111p
o11
e 111
e cie li" sìudio associato CON.TATTOcli
Pv11:io e Porlantìer;

Principali mansioni e
responsabilità

Ruolo di progettista e di coordinatrice di attività socio-ricreative
rivolte a ragazzi delle scuole medie-superiori

Periodo (data inizio-line)

25 marzo-22 apri.le20 l O

Datore d lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
ed estremi del contratto
Principali mansioni e
responsabi Iità

Istituto comprensivo P.Parzanese-Viggiano
/s/ruzione
Esperta esterna
Percorso di prevenzione '"IN-DIPENDENTEMENTE"rivoltoagli
studenti della III media dalla durata di 8 ore. Argomenti trattati:
droghe, new addiction, bullismo, disturbi del comportamento
alimentare.- Affirilà rea/i:zaw come comlume111edello swdio as.rncimo
CON. TAT7O di Po11zioe Portantieri

Periodo (data inizio-fine)

17 febbraio- I I marzo 20 IO

Datore d lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
ed estremi del contratto
Principali mansioni e
responsabilità

Istituto comprensivo P.Parzanese-Viggiano
/s1ruzio11e
Esperta esterna
Corso di aggiornamento rivolto agli insegnati dell1:1
scuola primaria
realizzata come
dal titolo "le relazioni interpersonali"'-Allil'itù
co111po11enle
dello s/udio associato CON. T.·1TTO di /'011:ioe Portanlieri

Periodo (data inizio-fine)

Gennaio-novembre 20 I O

Datore d lavoro

Comune di Viggiano

Tipo di azienda o settore

Settore cultura

Tipo di impiego
ed estremi del contratto

Vincitrice del bando di concorso per tesi di laurea e progetti di
ricerca ··conoscere Viggiano e la Valle dell'Agri ", con il progetto
di ricerca "Ricognizione dei servizi al/ ·infanzia e stralegie
integrate di i111en:e11to
"

Principali mansioni e
responsabilità

Rilevazione, mappatura dei servizi alrinfanzia in alcuni comuni
campione dell'Alta Val d' Agri, uso di interviste, questionari e
della tecnica di progettazione partecipata Visioning

Periodo (data inizio-fine)

23 dicembre 2009-l Ogennaio 20 IO

Datore d lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
ed estremi del contratto

Comune di Spinoso
Seuore servizi sociali
Affidamento del progetto di animazione invernale Robin 1-!ood
2009

Pagina6 • CUfficul
umvitae cli
Porlanlie
ri Itala

.
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dio o.uuciaru CON. T~T70 di
e dello s111
one11/
A11ivi1àrea/i::aw come co111p
o e l'orw111ieri
1'011:zi

Principali mansioni e
responsabilità

Ruolo di progettista e di coordinatrice di attività di animazione
socio-ricreative rivolte a bambini della scuola elementare, nonché
realizzazione di un laboratorio di scrittura creativa/emotiva rivolto
agli anziani-

Periodo (data inizio-fine)

l Odicembre 2009-09dicembre 20 IO

Datore d lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
ed estremi del contratto

Comune di Viggiano
Settore servizi culturnli
Proroga della convenzione per il progetto '·centro territoriale di
promozione giovanile"
111dio11ssocia10CON. TA7TO di
Atrivilà realizzata come componente dello .1·
o e Portuntieri
Po11zi

Principali mansioni e
responsabilità

Ruolo di progettista e di sociologa per la realizzazione delle
seguenti attività:
creativafrmoti,·a.
lahorntMio di si:rit1ur:1

)/prok.:-sionah!
scola.slil:l
. altivit:idi infonnagicwani t di ori..::nlamcnhl
sonuk nel
percorsoformativo rivolto ai gcnilorì denl>min:no "'l it LlllllUnicazioncinlcrpcr
co11tcstofomiliar~
nc FES'J'ADl:LL'INFANLIA in concertcicon !'isLitulocomprcnsi\'n P.P
Organizza:.i.io
Par,.anosc: FEST1\ DEl.l.'A NZIANO, T1\VO I.O DI CONFRONTO SUL RUOLO
GENITORI Al.E
..SCHl:G(ìE..
Org.anin.azione di c\'cnti lcgn10al bt11H.k•

Periodo (data inizio-fine)

06luglio 04 agosto 2009

Datore d lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
ed estremi del contratto

Comune di Viggiano
Sei/ore cultura
Atlidamento del progetto di animazione estiva Robin Hood
2009

dello studi o associo/o CON. TATTU di
come c11111ponen1e
A11ivi1àreoliz:w1<1
Ponzio e Porlantìeri

Principa\ i mansioni e
responsabilità

Ruolo di progettista e di coordinatrice di attività di animazione
socio-ricreative

Periodo (data inizio-fin<

febbraio 2009-1 1 marzo 2009

Datore d lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
ed estremi del contratto

Istituto comprensivo P.P Parzanese
Scolaslico
Esperta esterna del corso di aggiornamento per docenti "la
comunicazione inlerpersonale nel con/es/o scolaslico ''.
r1lfività realizzata come componente dello studio assod ato CON 7A 77'0

di Ponzio e Portantieri

Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile del percorso di aggiornamento strutturato per
offrire ai docenti dei modelli di comunicazione ·'alternativi"
per interagire con gli alunni basati sull'asco lto empatico e sui
messaggi lo, nonché nuovi strumenti per leggere e gestire le

Paginaì - Cufliculumwtaedi
PorlanlieriItala
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dinamiche di classe.

05 gennaio 2009-04 luglio 2009

(data inizio-fine:

Comune di Viggiano
Settore socio-c11/111rale
Convenzione semestrale per la redazione e l'attuazione del
progetto sperimentale '·Centro territoriale di promozione
giovanile·•.

Datore d lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
ed estremi del contratto

A11ività realizzata com e cmnprmen/ e dello Slllllio asso ciato CON. TATTO di
Ponzio e Port a111i
eri

Sportello infonnagiovani(incontro domanda-offerta di lavoro),

Principali mansioni e
responsabilità

laboratorio di scrittura creativa, supporto scolastico ai ragazzi
delle scuole medie inferiori.

Periodo (data inizio-fine)

16 settembre2008/- giugno 2009

Datore d lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
ed estremi del contratto
Principali mansioni e
responsabilità

Istituto professionale per i servizi sociali di Marsico Nuovo-pz
Scolasticv
Contratto individuale di lavoro a tempo determinato per l'insegnament<
delle discipline:psicologia e scienze dell'cducaz iom: (5 ore settimanali)

Periodo (data inizio-fine)

17settembre -17 dicembre 2008

Insegnante

Datore d lavoro

,-.~
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
ed estremi del contratto
Principali mansioni e
responsabilità

·..._.'

U.D. Sistemi Produttivi Formazione e Lavoro della Provincia di
Potenza;
Provincia
Convenzione affidamento di incarico a Tutor junior
amministrativo e di orientamento supporto e potenziamento del
servizio di tutoraggio cittadinanza solidale.
Supporto attività di tutoraggio svolto dagli operatori del C.P.l di
Senise nei confronti dei tirocinanti, raccolta-analisi
trasmissione dati relativi al monitoraggio del progetto
"cittadinanza solidale'', orientamento tirocinanti alla creazione
d'impresa

Periodo (data inizio-fine)

O1- 31 luglio 2008

Datore d lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
ed estremi del contratto

Comune di Viggiano
Sei/ore sociale
Affidamento del progetto di animazione estiva Robin Hood
2008
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At1i1•ìrà reali:i:zulu come componente dello studio associata CON.TATTO
di ? 011:i o e Por;anlier;

Principali mansioni e
responsabilità

Ruolo di progettista e di coordinatrice di attività di
animazione socio-ricreative rivolte a minor con e senza
difficoltà di integrazione sociale

Periodo (data inizio-fine)

18 settembre- 11 dicembre 2007

Datore d lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiegò
ed estremi del contratto
Principali mansioni e
Responsabilità

Liceo socio-psico pedagogico ·'I.Morra" di Senise

Periodo (data inizio-fine)
Datore d lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
ed estremi del contratto
Principali mansioni e
responsabilità

Scola.,-, ico

Contratto indiyiduale di lavoro a tempo determinato per l' insegnamen
delle discipline: sociologia-psicologia ( 12 ore settimanali)
Insegnante

01 dicembre/23 dicembre 2007
CSV Basilicata
Servizi al volontariato

Contratto di collaborazione occasionale
Tutor d' aula, nell'ambito del percorso formativo" lo noi e
l' associazione" ( 15 ore), presso Protezione Civile sede di
Montemurro

Periodo (data inizio-fine)

16 novembre-31 dicembre 2007

Datore e.I lavoro

U.D. Sistemi Produttivi Formazione e Lavoro della Provincia
di Potenza;

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
ed estremi del contratto

Provincia

Principali mansioni e
responsabilità

Convenzione affidamento di incarico a Tutor junior
amministrativo-supporto e potenziamento del servizio di
tutoraggio cittadinanza solidale, presso C.P.I di Senise
Codifica e analisi dati questionari relativi alla valutazione
e al monitoraggio dei tirocini formativi - orientamento
tirocinanti

Periodo (data inizio-fine)

28 maggio-13 luglio 2007

Datore d lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
ed estremi del contratto
Principali mansioni e

CSV Basilicata

vitaedi
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altri ... (/ 5 ore). pr esso l'.A . M.A di San Chirico Raparo

sabiIità

02 - 31 luglio 2007

Periodo (data inizio-fine)

Comune di Viggiano

Datore d lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
ed estremi del contratto

Settore sociale

Affidamento del progetto di animazione estiva Robin
Hood 2007. Attività realizzata come componente dello studio
associato CON.TATTO di Ponzio e Porrantieri

Principali mansioni e
responsabilità

Ruolo di progettista e di coordinatrice di attività di
animazione socio-ricreative rivolte a minor con e senza
difficoltà di integrazione sociale

Periodo (data inizio-fine)

Febbraio-giugno 2007
Istituto comprensivo '·Parzanese''di Viggiano

Datore d lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
ed estremi del contratto

Scolas lico

Contratto di prestazione d · opera intellettuale per la
realizzazione del progetto"a scuola con-tatto", inserito nel
P.O.F 2006-07. Attività realizzata come componente dello studio
associato CON.TATTO di Ponzio e Portantieri

Principali mansioni e
responsabilità

rilevazione/mappatura del disagio scolastico e attività di
educazione socio-emotiva .Progettista ed esperto esterno.

Periodo (data inizio
fine)
Datore d lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
ed estremi del contratto

OI dicembre 2006-30 novembre 2007

Principali mansioni e
responsabilità

Comune di Viggiano
Settore sociale

Convenzione annuale per la redazione e l'attuazione del
progetto sperimentale "Centro di promozione giovanile... Attività
realizzata come componente dello studio associato CON.TATTO di Ponzio e
Portantieri

Attività di ricerca-intervento sulla condizione giovanile
(

'

viggianese ( utilizzo dei principali metodi e tecniche di ricerca
so-:iale: questionari, interviste in profondità/foce to face. focus
group, osservazione naturalistica, analisi-interpretazione dati
raccolti e pubblicazione ricerca "La condizionegiovanile a
Viggianu: lrn scella e 11011 scelta ·,. curati i capitoli: CAP 1.
GIOVANI VIGGIANESI TRA PERCORSI FORMATIVI E MERCATO

DEL LAVORO, CAP 6. GIOVANI VIGGIANESI E SENSO DI
APPARTENENZA TERRITORIALE ,).

gestione di uno spazio

ascolto-socializzazione giovani, attività di orientamento
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scolastico-professionale, laboratori di
microprogettualità,percorsi di approfondimento sulla condizione
giovanile. Progettista, 1·icercatriceed educatrice.

(data inizio-fine)
Datore d lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
ed estremi del contratto
Principali mansioni e
responsabilità

Da luglio 2005 al 201O
Akiris-rivista trimestrale per lo sviluppo del comprensorio della
Val cl' Agri-Melandro-Camastra-Sauro finanziata dal comune di
Viggiano
Comunicazione
Membro volontario del comitato di redazione
Saggi.1·1a-redattore

Periodo (data inizio-fine)

Febbraio-maggio 2006- ottobre 2006-maggio 2007

Datore cl lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
ed estremi del contratto

liceo classico di Viggiano
Scolastico
Contratto di prestazione cl'opera intellettuale per la
realizzazione del progetto"a scuola con-tatto". Attività realizzata
come componente dello studio associato CON.TATTO di Ponzio e
Portantieri

Principali mansioni e
responsabilità

Progettista e responsabile della rilevazione/mappatura del
disagio adolescenziale,della gestione delle dinamiche di
grnppo, della consulenza socio - psicologi ca

Periodo (data inizio-fine)

Gennaio-ottobre 2004, nell'ambito del progetto europeo
Desertnet

Datore cl lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
ed estremi del contratto
Principali mansioni e
responsabilità

ENEA-Casaccia di Roma-Università degli studi della Basilicata
Ricerca
Collaborazione occasionale
ricerca/studio socio-economico-ambientale (raccolta e analisi di
dati e utilizzo di interviste face lo face) e l'applicazione della
metodologia partecipativa EASW- (european awareness
scenario workshop , ufiìcialmente adottata dalla Commissione

Europea all' interno del programma Value II della Direzione
Generale XIII D) nella Comunità Montana Collina materna.
Contributo per la stesura del report "Esperienze di
Pagina I I - Curriculum vilaedi
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partecipazione del cillC1dìnonella lotta r.:011/ro ICI
de.1·1'rtifìcazione. li rnso della Comunità Montana Collino
Materana'·, Enea, Ecoazioni ,2004.

(data inizio-fine)
Datore d lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
ed estremi del contratto
Principali mansioni e
responsabi Iità

settembre 2002 ad agosto 2003
Pubblica Assistenza Molitemo,
Associazione di volontariato
Servizio civile volontario femminile
Realizzazione del progetto denominato "Il Buon Samaritano•·
finalizzato alla promozione di attività socio-ricreative, al soccorso
sanitario e all' istituzione di un centro di ascolto del disagio.

Periodo (data inizio-fine)

ottobre -dicembre 200 I

Datore d lavoro
Tipo di azienda o setiore
Tipo di impiego
ed estremi del contratto
Principali mansioni e
responsabilità

Comune di Spinoso
Rilevazione dati
Contratto di collaborazione censimento istat delle abitazioni,
della popolazione, dei servizi e attività, anno 200 I
Rilevatrice lstat presso il comune di Spinoso nel corso

ISTRUZIONE

dell'ultimo censimento generale delle popolazioni

E FORMAZIONE

Periodo
Nome e tipo di
istituto di istruzione
o formazione
Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
Quafìfìw conseguita

Pagina 12 . Curriculumvitaedi
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Dicembre 20 16/marzo 2017
Università telematica Da Vinci
Pedagogia speciale, psicologia dello sviluppo, didattica
speciale, autismo e ricerca educativa, tecnologie per la
disabilità. psicopedagogia
Corso annuale di perfezionamento/specia lizzazione in
"metodologie didattiche e tecniche di insegnamento
in soggetti con autismo e disturbi evolutivi
globali "I 500h,60CFU.
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Nome e tipo di
istituto di istruzione
o formazione
Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

3 marzo 2017
Certipass

Componenti hardwa re e software del sistema UM
Interfa ccia e strumenti della LlM
Risorse digi ta li e strategie per la creazione di lezioni
interatti ve
La LIM per la didattica inclu siva

Qualifi ca conseguita

Eipass LIM

Periodo

18 Febbraio 2017

Nome e tipo di
istituto di istruzione
o formazione

Certipass

Principali materie I
abilità professionali
oggetto dello studio

Foglio elettronico ,Fondamenti dell' lnfonnation Technology ,
gestione di dati strutturati, gestione funzioni di base del
sistema operativo, Internet & Networking, Presentazioni
multimediali,video scrittura

Qualifìca conseguita

Eipass 7 moduli

Periodo
Nome e tipo di
istituto di istruzione
o formazione
Principali materie/
abilità professionali
oggetto dello studio

Dicembre 20 l 3/18febbraio 2014
Università europea di Roma
Pedagogia speciale ,pedagogia interculturale , psicologia dello
sviluppo,didattica speciale, i dsa ,informatica di base per la
didattica,diritto scolastico

Qualifica conseguita

Corso annuale di perfezionamento /specializzaz ione in
"L'intervento didattico per gli alunni con bisogni
educativi speciali", 1500h ,60CFU

Periodo
Nome e tipo di
istituto di istruzione

Giugno 2013
Formazione formatori: Corso on line sulla gestione d'a ula
A cura della d.ssa Castiglione-psicologa/psicoterapeuta

vdaedi
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formazione
Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Ruolo del formatore, caratteristiche di un gruppo e
metodologie didattiche

Periodo

Novembre 2003-luglio 2005

Nome e tipo di
istituto di istruzione
o formazione
Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Master di Il livello(75 CFU). presso l' Università degli studi di
Basilicata
Allività cli stage a/l'estero : in Spagna e Grecia. action /earnin g
nelle Regioni de/I 'obiellivo I, stagefòr111a1i110presso la
Strullura Operativa di froge/lo Val d'Agri .
Tesi di master eia/ titolo· • La dimensione sociale della
sostenibilità: partecipazione e stabilità istituzionale'· , tesi

basata sull' uso di tecniche e metodologie di ricerca sociale
(utilizzo di interviste, questionari semi-strutturati e analisi della
rassegna stampa) per la rilevazione del livello di
partecipazione dei cittadini alla vita socio-politica in Val
d' Agri e della percezione della risorsa petrolifera.
Elaborazione di un progetto pilota denominato"analisi della
compatibilità dell'attività estrattiva: studio metodologico
per l'individuazione/quantificazione
del danno" , area di

Qualifica conseguita

riferimento: comprensorio Val d' Agri
Esperto di riqualificazione e gestione del te1Titorio:lottaalla
desertificazione e sviluppo sostenibile con votazione pari a 11O
e lode, più riconoscimento accademico.

Periodo

Novembre 1996-marzo 200 I

Nome e tipo di
istituto di istruzione
o formazione
Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Univerxità degli .1·1udidi Salerno Facoltà di lettere e filosofia

Elaborazione di una tesi sperimentale in sociologia
economica dal titolo"mobilità e residenza anagrafìca
un 'indagine esploratirn a Spinoso "

Qualifica consegùita

laurea in sociologia( vecchio ordinamento) con votazione
pari a /09/ 110.

Periodo

Settembre 1990 luglio 1995

Nome e tipo di
istituto di istruzione
o formazione
Principali materie /
abilità professionali

I. T.C G .. Petrncce/li della Gattino "(Molitemu )

Pagina I .J• Curriculum vitae di
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dello studio
Qualifica conseguita

Ragioniere e perito tecnico commerciale con votazione pan a
53/60

Periodo

Novembre 2000- luglio 2001 (700 ore)

Nome e tipo di
istituto di istruzione
o formazione
Principali materie !
abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Ente progetto impresa di Matera.

Analisi e monitoraggio della qualità aziendale

Qualifica di .1pecializzazione in 'f'CQ( 1ecni co cerli/ìcozione
della quali 1à in induslria)

PERSONALI
CAPACITÀE COMPETENZE

CAPACITA' E

COMPETENZE
PROFESSIONALI

Buona capacità di sintesi ed esposizione di concelli

PRIMA LINGUA

Inglese

Capacità dì lettura
Capacità di scrittura
Capacità dì espressione orale

Buona
Buona
Buona

ALTRE

LINGUE

Capac ità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

CAPAC ITÀ E

Francese

Buona
Buona
Buona

Buona conoscenza delle metodologie-tecniche della ricerca

COMPETENZE

PROFESSIONALI

sociale, della progettazione sociale. degli strumenti di
orientamento ( bilancio delle competenze, test
motivazionali ). nonché dei test sociometrici e di

valutazione del disagio e della dispersione scolastica(T\1O).
Discreta conoscenza dei metodi partecipativi (Easw,
visìoning, pattern language)

CAPAC IT.", E
ulumvhaedi
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PETENZE
Rl::LAZIOì\ALI

CAPACITÀ

E

COMPETENZE
TECNICHE

Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows· 95-98.
2000, Millennium. Xp, dei programmi applicativi (pacchetto
office), funzionalità e gestione database. MS outlook, ìv!S
internet explorer

I LTERIORI

PUBBLICAZIONI

INFOHMAZIONI

Contributo all' interno di ..E.111erie11:c
di parll'cip1òone del ci11wli110nella
lo11uco,1tro la cleser1[
fìca:i o11e
. Il caso della(. ·omuuità :1-l 011fa110Collina
Ma1awui' '. Enea. Ecoazi0ni.200~:

:

Contribulo a!r inlcmo del volume ..l/iq11ali/ica:i1111ee 1;estio11edel
territorio. lolla alla 1léscrti/ì.-mi o11ce .1Til11p1
w sostenibile-buone prali che
per i cerriwri rurali ·, a cura di G.Quaranla e R.Salvia. dal
1i1olo" Par1ecipa:io 11e e Bi/a11cioparl ecipativo: una propns 1a di gest ione
delle risorse in un ·area critica ". Franco Angeli. 2006. ISBN 88-./6./6999-l
"Il bilancio ambientale" in Eco-sviluppo: iden1i1à. linguaggi. poliliche
Akiris. anno Il- n.J 2006 ISSN /9° 0-663 -1
La rnndi:ione gio,·ani le a l'igxiww :tra xceltu
978 -88 -95280 -24-2. 20 I O

I' 11011 .<cl'l
ta.

/\k iris ISBN

La sottosc rit ta ITALA PORTANTIERI "Coma p evo le delle .rn11::iv 11i pena li. nel rns o di dichiarazioni 11u 11
1·ai lier e. dijim11(cio11e u 11.rn di ull i/èilsi , ri ch iw 11ate dull'u rt. 76 del D.!' .R . ././5/2000. di chiuro che q111.111
to
sopra co rri sp onde a 1•erillÌ. A i .ml.li di!! D. Lgs 11. J 96 d el 30/ 06/2003 dichiaro . al rresì. di esse re injòr m a to ch e
i dol i persona li ra ccol! i saranno 1ra 1ta1i. an che con s tr11me11ti i11/iirmulici. escl usinw ,en te 11e /l'w11bi 10 d el
procedim ento per il q11a/e la pr ese nt e dichiara:::io11e viene re sa ,. che ul r igm ,rdu ,·u mp ew no al su11oscr itlu
tu /li i diritli pre,·isti all'un 7 della 111
/!dl!sima legge
La sottoscritta altresi autori zza il 1ra11a111ento
dei dati pers ona! i seco ndo il Dec reH• l. eg. vo I 96/200 3

1~/~b.x J

v1GG1ANO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 28 gennaio 2019, n. 19
Proroga - Bando Educazione ambientale – prenotazione di impegno di spesa e indizione gara.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI gli artt. 4 e 5 della legge regionale 4 febbraio 1997, n.7;
VISTI gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii. di adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta
Organizzazione;
VISTA la D.G.R. n. 1744 del 12/10/2015 di nomina del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
VISTA la D.G.R. n. 316 del 17/05/2016 di nomina del Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituzione della 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.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 artt. 1 e 2 della L. 42/2009;
VISTA la l.r. n. 68 del 29/12/2017 di approvazione del “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
VISTA Ia D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020;
VISTA la D.G.R. n. 140 del 06/02/2018 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2017 sulla base dei dati contabili preconsuntivi previa verifica dell’importo
delle quote vincolate;
VISTO il d.lgs.n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. recante “Codice del contratti pubblici”;
VISTA
la D.G.R. n. 1162 del 13/7/2017 avente ad oggetto “PO FESR FSE 2014-2020 - Azioni di informazione. “Piano
di Comunicazione Settoriale per la realizzazione di campagne, eventi e attività di comunicazione su tematiche
ambientali.” Approvazione Piano finanziario e Piano di Comunicazione settoriale ambientale;
la D.G.R. n. 142 del 06/02/2018 avente ad oggetto “D.G.R. 1162 del 13/7/2017 PO FESR FSE 2014-2020 Azioni di informazione. “Piano di Comunicazione Settoriale per la realizzazione di campagne, eventi e
attività di comunicazione su tematiche ambientali.” Approvazione Piano finanziario. Modifiche al “Piano di
Comunicazione Settoriale Ambientale”;
la D.G.R. n. 776 del 15/05/2018 avente ad oggetto “Rilettura della delibera della Giunta n.142 del 6 febbraio
2018 “DGR 1162 del 13/7/2017 PO FESR FSE 2014-2020 - Azioni di informazione. “Piano di Comunicazione
Settoriale per la realizzazione di campagne, eventi e attività di comunicazione su tematiche ambientali.”
Approvazione Piano finanziario. Modifiche al “Piano di Comunicazione Settoriale Ambientale”.
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Presupposti di fatto e di diritto Richiamati:
-

la determina dirigenziale n. 344 del 19.12.2018 con cui è stato approvato lo schema di gara per l’avviso
di manifestazione di interesse “Bando Educazione Ambientale”;

Dato atto che l’avviso di manifestazione di interesse e relativa documentazione allegata sono in pubblicazione
sul sito istituzionale dell’Ente fino al 29 gennaio 2019, termine ultimo per la presentazione delle candidature
da parte dei soggetti interessati;
VISTA la scarsa partecipazione al bando in oggetto a pochi giorni dalla scadenza del termine di
presentazione, si ravvisa l’opportunità di modificare l’art. 4 del “Bando Educazione Ambientale” portando i
“10 anni di attività n campo ambientale documentata” in almeno 5 anni ;
RITENUTE valide le motivazioni addotte e considerato che è nell’interesse dell’Amministrazione regionale
garantire la più ampia partecipazione alla procedura, si ritiene inoltre opportuno disporre una proroga del
termine, per la presentazione delle manifestazioni di interesse di cui in oggetto, alle ore 12.00 del 28 febbraio
2019;
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di prendere atto e di approvare tutto quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente
riportato;
2. di indire la proroga per il bando di gara “Bando Educazione ambientale” alle ore 12.00 del 28 febbraio
2019;
3. individuare il Responsabile Unico del presente Procedimento (RUP) nella persona del Arch. Carlo
Latrofa della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
4. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.
Il presente provvedimento, redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai
fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
d.lgs. 196/03 e ss.mm.ii., in materia di protezione dei dati personali, viene adottato in un unico originale ed è
composto da n. .. facciate e n.ro … (cinque) allegati ; lo stesso:
• sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20, comma 3 ,del Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 443 del 31 Luglio 2015, mediante pubblicazione nell’Albo della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche ove
resterà affisso per dieci giorni lavorativi;
• sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale.
Il Dirigente
Ing. Giovanni SCANNICCHIO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 24 gennaio
2019, n. 40
LEGGE REGIONALE 23 marzo 2015, n. 8, come modificata dalla legge regionale 3 dicembre 2018. Presa
d’atto degli elenchi dei soggetti idonei e dei tesserini di idoneità per la ricerca e raccolta dei tartufi rilasciati
dalla Città Metropolitana di Bari.

Il Dirigente a i. del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati, sulla base dell’istruttoria effettuata dall’A.P.
“Servizi al Territorio”, riferisce:
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 3261 del 28 luglio 1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30/03/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2018 e del bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia” (legge di stabilità 2018);
VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la L.R. 23 marzo 2015 n. 8 “Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e
commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia. Applicazione della
legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificato dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e dalla legge 30
dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 109”;
VISTA la L.R. n. 54 del 3/12/2018 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 marzo 2015, n. 8;
VISTO l’art. 12 (Autorizzazione alla raccolta) della legge regionale n. 8/2015 come modificata dalla legge
regionale n. 54/2018, che dispone le modalità di rilascio e di rinnovo del tesserino, ponendo le competenze
in capo alla Regione Puglia;
VISTA la DDS n. 31 del 16/01/2019 con la quale il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
approvava il modello di tesserino di idoneità, ai sensi del comma 2 dell’art. 12 della legge regionale n. 8/2015
come modificato dalla legge regionale n. 54/2018, la quale statuisce che “Il tesserino, recante le generalità e
la fotografia del titolare, deve essere conforme al modello predisposto con provvedimento del dirigente della
Sezione competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”;
VISTA la nota prot.n. 8172 del 11/12/2018 con la quale la Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
chiedeva alle Province, in forza delle modifiche normative di cui ai punti precedenti, di trasmettere la
documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti per la concessione del rinnovo del tesserino di
idoneità per la ricerca e raccolta dei tartufi rilasciati;
VISTA la nota prot. n. 4925 del 15/01/2019 acquisita agli atti della Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari al prot. n. 473 del 16/01/2019, con la quale la Città Metropolitana di Bari trasmetteva, tra
l’altro, gli elenchi dei soggetti idonei e dei tesserini di idoneità per la ricerca e raccolta dei tartufi rilasciati;
VISTO che i suddetti elenchi riportano i seguenti nominativi:
Generalità

n° tesserino

Data rilascio

Amorese Vincenzo

n.d.

24/04/2007*
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Aniello Sabino

n.d.

23/10/2007*

Battista Filippo

n.d.

05/06/2007*

Carbone Nicola

2

27/03/2007

Cicciarelli Sebastiano

n.d.

23/10/2007*

De Bellis Francesco

12

21/04/2008

Dentamaro Michele

n.d.

23/10/2007*

Di Lecce Ruggero

11

10/04/2008

Gasparro Giuseppe

14

02/04/2009

Graziano Tommaso

6

08/04/2008

Lonigro Leonardo

8

09/04/2008

Moschetta Donato

5

02/04/2008

Moschetta Gaetano

4

02/04/2008

Neglia Stefano

n.d.

23/10/2007*

Petrosillo Domenico

13

09/06/2008

Ruggeri Carlo Alberto

9

10/04/2008

Ruggeri Tommaso

10

10/04/2008

Scolamacchia Nicola

1

12/03/2008

Tritto Felice

7

08/04/2008

Barca Domenico

n.d.

05/06/2007*

Zinni Domenico

3

02/04/2008

Bianco Francesco

n.d.

20/11/2008*

Palazzi Giuseppe

n.d.

20/11/2008*

Equinozio Leonardo

16

25/05/2008

Sblano Francesco

14

26/01/2017

Sergio Sabino

n.d.

20/11/2008*

Conforti Angelo R.

n.d.

10/02/2009*

Tinelli Cosmo

n.d.

10/02/2009*

Gentile Natale

n.d.

10/02/2009*

Bianco Angelo

n.d.

10/02/2009*

Pizzarelli Francesco

n.d.

10/02/2009*

Molfetta Ignazio

15

18/05/2009

Parrulli Salvatore

19

11/06/2009

Veneto Giacomo

n.d.

12/03/2009*

Carbone Antonio

17

04/06/2009

Pastore Vito

29

20/09/2010

Cacciapaglia Giovanni

23

30/09/2009

Giliberti Vito

66

08/10/2013

Marzico Paolo Michele

44

10/05/20011

Talenti Vincenzo

22

07/08/2009

Vergori Nicola

21

30/06/2009

Barbuzzi Giuseppe

20

25/06/2009
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Testone Vito

18

04/06/2009

Nitti Angelo

25

22/02/2010

Giannandrea Antonio

n.d.

28/05/2009*

Spinelli Nicola

n.d.

28/05/2009*

Giannandrea Stefano

24

22/02/2010

Maggi Francesco

27

02/04/2010

Cice Raffaele

n.d.

27/10/2009*

Mallardi Massimo D. Antonio

26

22/02/2010

De leonardis Pietro

31

30/11/2010

Gargano Agostino

n.d.

04/05/2010*

Meriello Franco Giuseppe

28

14/07/2010

De Zorzi Pietro

53

12/01/2012

Convertini Paolo

30

04/10/2010

Fasanelli Maria

33

12/01/2011

Daniello Vittorio Massimo

n.d.

06/05/2010*

Cafaro Giovanni

n.d.

06/05/2010*

Tritto Giuseppe

34

12/01/2011

Di Venere Filippo

32

12/01/2011

Recchia Andrea

35

18/01/2011

Buonamassa Nicola

36

04/02/2011

Coppola Francesco

68

07/07/2014

Navarra Domenico

40

04/04/2011

Spinelli Giovanni

37

24/03/2011

Don Vito Vincenzo

41

05/04/2011

Leccese Pasquale

42

21/04/2011

Leccese Vito

45

14/06/2011

Citelli Massimo

39

04/04/2011

Maselli Vincenzo

38

04/04/2011

Palmisano Francesco

43

02/05/2011

Spinelli Stefano

47

05/10/2011

De Leo Francesco

16

26/01/2017

De Leo Leonardo

49

20/12/2011

Natuzzi Luciano

46

16/09/2011

Spinelli Giovanni

48

05/10/2011

Anselmi Francesco

n.d.

03/11/2011*

Labalestra Marco

54

24/01/2012

Palmisano Angelo

55

24/01/2012

Palmisano Giuseppe

56

28/02/2012

Castellino Teodosio

50

20/12/2011

Cignolo Francesco

52

10/01/2012

Cignolo Saverio

51

10/01/2012
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Lomurno Francesco

n.d.

10/11/2011*

De Vanna Gioacchino

n.d.

16/04/2013*

Netti Sabino

57

30/04/2013

Patruno Gianfranco

59

27/05/2013

Schettini Nicola

n.d.

16/04/2013*

Coronati Luigi

n.d.

30/04/2013*

De Vanna Francesco

87

10/03/2015

Iuso Gaetano

26/2018

27/11/2018

Lastella Vincenzo

88

31/03/2015

Lotito Savino

67

09/01/2014

Pacello Giovanni

n.d.

30/04/2013*

Ferrante Cataldo

58

07/05/2013

Labombarda Antonio

62

18/06/2013

Rutigliani Vincenzo

65

18/06/2013

Martinelli Agostino

63

18/06/2013

Petruzelli Andrea

n.d.

14/05/2013*

Ardito Giuseppe

61

18/06/2013

D’Onghia Francesco paolo

n.d.

14/05/2013*

Scarpa Pasquale

89

08/04/2015

Tursi Giuseppe

n.d.

21/05/2013*

Girardi Gianfranco Lucio

60

18/06/2013

Totorizzo Nicola

66

20/06/2013

Martinelli francesco

64

18/06/2013

Penza Michele

69

25/09/2014

Penza Saverio

70

25/09/2014

Santeramo Francesco

83

19/11/2014

Antico giovanni

n.d.

03/09/2014*

Mangione Vincenzo

23

20/07/2017

Colantoni Martino Giovanni

n.d.

09/09/2014*

Massaro massimo

71

13/10/2014

Mannarini Nicola

n.d.

09/09/2014*

Ragone Agostino

77

13/10/2014

Miglionico Giuseppe

81

18/11/2014

Goffredo Leonardo

78

13/10/2014

Raspatella Antonio

85

10/03/2015

Tirelli Domenico

86

10/03/2015

Morea Nunzio

76

13/10/2014

Cioce Antonio

82

18/11/2014

Nicolò Beniamino

74

13/10/2014

Tricarico francesco

79

28/10/2014

Ciabini Nicola

91

22/04/2015
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Ciabini Gianluigi

90

22/04/2015

Massaro Costantino

72

13/10/2014

Puppi Giuseppe

93

23/06/2015

Castellano Paolo Francesco

92

22/04/2015

Baccaro Marco

73

13/10/2014

Montemurro Leonardo

80

20/10/2014

Scavo Vito Antonio

84

12/12/2014

Donatelli Francesco

n.d.

23/09/2014*

Manna Leonardo

n.d.

23/09/2014

Calvani Nicola

75

13/10/2014

Stroveglia Emilio

1/2017

30/10/2018

Tamborrano Sante

n.d.

26/09/2017*

Falco Saverio

3/2017

06/11/2017

Masiello Giovanni

4/2017

06/11/2017

Bracco Pasquale

5/2017

16/04/2018

Bratta Elisabetta

6/2017

26/04/2018

Amoruso Maria M.N.

n.d.

26/09/2017*

Pupillo Domenico

n.d.

26/09/2017*

Tagarelli Marino

9/2017

31/05/2018

Pavone Vito

10/2017

06/11/2017

Noviello Tommaso Alessandro

11/2017

06/11/2017

Panzarino Pietro

12/2017

14/11/2017

Pesola Sergio

n.d.

09/10/2018*

De Bernardis Andrea

n.d.

09/10/2018*

De Bernardis Oronzo

n.d.

09/10/2018*

Tucci francesco

23/2018

30/10/2018

Pantaleo Mario Antonio

9/20218

17/10/2018

Conserva Cosimo

10/2018

17/10/2018

Conserva Micchele

11/2018

17/10/2018

Garofalo Daniele

12/2018

17/10/2018

Chierico Domenico

n.d.

9/10/2018*

Tubito Vincenzo

13/2018

22/10/2018

Recchia Giovanni

17/2018

22/10/2018

Dell’Erba Carlo

13/2018

17/10/2018

Cirasola Domenico

21/2018

30/10/2018

Vivace Vincenzo

22/2018

30/10/2018

D’Attolico Sabino

28/2018

20/11/2018

Silecchia Francesco

14/2018

17/10/2018

Liberio Nicola

n.d.

09/10/2018*

De Napoli Matteo

20/2018

23/10/2018

Ambruoso Giovanni

n.d.

09/10/2018*
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Mallardi Gabriele

27/2018

27/12/2018

Spinelli Candeloro

16/2018

18/10/2018

Spinelli Giuseppe

15/2018

18/10/2018

Cretì Antonio

25/2018

27/11/2018

*: soggetti idonei inseriti nel registro per l’esame di idoneità alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi e data
esame.
RITENUTO opportuno prendere atto dei suddetti elenchi, al fine di porre in essere i consequenziali atti per i
procedimenti inerenti il rinnovo del tesserino di idoneità alla ricerca e alla raccolta dei tartufi, di cui all’allegato
1 della DDS 31 del 16/01/2019, ai sensi art. 12 della legge regionale n. 8/2015 come modificata dalla legge
regionale n. 54/2018.
PROPONE:
− di prendere atto dei suddetti elenchi, al fine di porre in essere i consequenziali atti inerenti il rinnovo
del tesserino di idoneità alla ricerca e alla raccolta dei tartufi, di cui all’allegato 1 della DDS 31 del
16/01/2019, ai sensi art. 12 della legge regionale n. 8/2015, come modificata dalla legge regionale n.
54/2018;
− di stabilire che ogni variazione dei dati ivi riportati deve essere comunicata dal titolare del tesserino alla
Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari entro 30 giorni dalla medesima;
ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L. R. n. 28/01 e s.m.i. e D.LGS 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio 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.
A.P. “ Servizi al Territorio”
(Dott. Francesco Matarrese)
Il Dirigente a i. del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati
(Dott. Nicola Laricchia)
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta formulata dal Dirigente a i. del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati;
Visto il decreto legislativo n. 29 del 03.02.1993 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 7 del 04.02.1997;
Vista la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 815/07, esecutiva;
Ritenuto di condividere le motivazioni riportate nel testo della proposta;
DETERMINA
-

di fare propria la proposta formulata dal Dirigente a i. del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati
sulla base dell’istruttoria effettuata dall’A.P. “Servizi al Territorio” della medesima Sezione, che qui di
seguito si intendono come integralmente trascritte;
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di prendere atto dell’elenco di seguito riportato, al fine di porre in essere i consequenziali atti per il
rilascio e per il rinnovo del tesserino di idoneità alla ricerca e alla raccolta dei tartufi, di cui all’allegato 1
della DDS 31 del 16/01/2019, ai sensi art. 12 della legge regionale n. 8/2015 come modificata dalla legge
regionale n. 54/2018;
Generalità

n° tesserino

Data rilascio

Amorese Vincenzo

n.d.

24/04/2007*

Aniello Sabino

n.d.

23/10/2007*

Battista Filippo

n.d.

05/06/2007*

Carbone Nicola

2

27/03/2007

Cicciarelli Sebastiano

n.d.

23/10/2007*

De Bellis Francesco

12

21/04/2008

Dentamaro Michele

n.d.

23/10/2007*

Di Lecce Ruggero

11

10/04/2008

Gasparro Giuseppe

14

02/04/2009

Graziano Tommaso

6

08/04/2008

Lonigro Leonardo

8

09/04/2008

Moschetta Donato

5

02/04/2008

Moschetta Gaetano

4

02/04/2008

Neglia Stefano

n.d.

23/10/2007*

Petrosillo Domenico

13

09/06/2008

Ruggeri Carlo Alberto

9

10/04/2008

Ruggeri Tommaso

10

10/04/2008

Scolamacchia Nicola

1

12/03/2008

Tritto Felice

7

08/04/2008

Barca Domenico

n.d.

05/06/2007*

Zinni Domenico

3

02/04/2008

Bianco Francesco

n.d.

20/11/2008*

Palazzi Giuseppe

n.d.

20/11/2008*

Equinozio Leonardo

16

25/05/2008

Sblano Francesco

14

26/01/2017

Sergio Sabino

n.d.

20/11/2008*

Conforti Angelo R.

n.d.

10/02/2009*

Tinelli Cosmo

n.d.

10/02/2009*

Gentile Natale

n.d.

10/02/2009*

Bianco Angelo

n.d.

10/02/2009*

Pizzarelli Francesco

n.d.

10/02/2009*

Molfetta Ignazio

15

18/05/2009

Parrulli Salvatore

19

11/06/2009

Veneto Giacomo

n.d.

12/03/2009*

Carbone Antonio

17

04/06/2009

Pastore Vito

29

20/09/2010
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Cacciapaglia Giovanni

23

30/09/2009

Giliberti Vito

66

08/10/2013

Marzico Paolo Michele

44

10/05/20011

Talenti Vincenzo

22

07/08/2009

Vergori Nicola

21

30/06/2009

Barbuzzi Giuseppe

20

25/06/2009

Testone Vito

18

04/06/2009

Nitti Angelo

25

22/02/2010

Giannandrea Antonio

n.d.

28/05/2009*

Spinelli Nicola

n.d.

28/05/2009*

Giannandrea Stefano

24

22/02/2010

Maggi Francesco

27

02/04/2010

Cice Raffaele
Mallardi Massimo Domenico
Antonio
De leonardis Pietro

n.d.

27/10/2009*

26

22/02/2010

31

30/11/2010

Gargano Agostino

n.d.

04/05/2010*

Meriello Franco Giuseppe

28

14/07/2010

De Zorzi Pietro

53

12/01/2012

Convertini Paolo

30

04/10/2010

Fasanelli Maria

33

12/01/2011

Daniello Vittorio Massimo

n.d.

06/05/2010*

Cafaro Giovanni

n.d.

06/05/2010*

Tritto Giuseppe

34

12/01/2011

Di Venere Filippo

32

12/01/2011

Recchia Andrea

35

18/01/2011

Buonamassa Nicola

36

04/02/2011

Coppola Francesco

68

07/07/2014

Navarra Domenico

40

04/04/2011

Spinelli Giovanni

37

24/03/2011

Don Vito Vincenzo

41

05/04/2011

Leccese Pasquale

42

21/04/2011

Leccese Vito

45

14/06/2011

Citelli Massimo

39

04/04/2011

Maselli Vincenzo

38

04/04/2011

Palmisano Francesco

43

02/05/2011

Spinelli Stefano

47

05/10/2011

De Leo Francesco

16

26/01/2017

De Leo Leonardo

49

20/12/2011

Natuzzi Luciano

46

16/09/2011

Spinelli Giovanni

48

05/10/2011

Anselmi Francesco

n.d.

03/11/2011*
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Labalestra Marco

54

24/01/2012

Palmisano Angelo

55

24/01/2012

Palmisano Giuseppe

56

28/02/2012

Castellino Teodosio

50

20/12/2011

Cignolo Francesco

52

10/01/2012

Cignolo Saverio

51

10/01/2012

Lomurno Francesco

n.d.

10/11/2011*

De Vanna Gioacchino

n.d.

16/04/2013*

Netti Sabino

57

30/04/2013

Patruno Gianfranco

59

27/05/2013

Schettini Nicola

n.d.

16/04/2013*

Coronati Luigi

n.d.

30/04/2013*

De Vanna Francesco

87

10/03/2015

Iuso Gaetano

26/2018

27/11/2018

Lastella Vincenzo

88

31/03/2015

Lotito Savino

67

09/01/2014

Pacello Giovanni

n.d.

30/04/2013*

Ferrante Cataldo

58

07/05/2013

Labombarda Antonio

62

18/06/2013

Rutigliani Vincenzo

65

18/06/2013

Martinelli Agostino

63

18/06/2013

Petruzelli Andrea

n.d.

14/05/2013*

Ardito Giuseppe

61

18/06/2013

D’Onghia Francesco paolo

n.d.

14/05/2013*

Scarpa Pasquale

89

08/04/2015

Tursi Giuseppe

n.d.

21/05/2013*

Girardi Gianfranco Lucio

60

18/06/2013

Totorizzo Nicola

66

20/06/2013

Martinelli francesco

64

18/06/2013

Penza Michele

69

25/09/2014

Penza Saverio

70

25/09/2014

Santeramo Francesco

83

19/11/2014

Antico giovanni

n.d.

03/09/2014*

Mangione Vincenzo

23

20/07/2017

Colantoni Martino Giovanni

n.d.

09/09/2014*

Massaro massimo

71

13/10/2014

Mannarini Nicola

n.d.

09/09/2014*

Ragone Agostino

77

13/10/2014

Miglionico Giuseppe

81

18/11/2014

Goffredo Leonardo

78

13/10/2014

Raspatella Antonio

85

10/03/2015
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Tirelli Domenico

86

10/03/2015

Morea Nunzio

76

13/10/2014

Cioce Antonio

82

18/11/2014

Nicolò Beniamino

74

13/10/2014

Tricarico francesco

79

28/10/2014

Ciabini Nicola

91

22/04/2015

Ciabini Gianluigi

90

22/04/2015

Massaro costantino

72

13/10/2014

Puppi Giuseppe

93

23/06/2015

Castellano Paolo Francesco

92

22/04/2015

Baccaro Marco

73

13/10/2014

Montemurro Leonardo

80

20/10/2014

Scavo Vito Antonio

84

12/12/2014

Donatelli Francesco

n.d.

23/09/2014*

Manna Leonardo

n.d.

23/09/2014

Calvani Nicola

75

13/10/2014

Stroveglia Emilio

1/2017

30/10/2018

Tamborrano Sante

n.d.

26/09/2017*

Falco Saverio

3/2017

06/11/2017

Masiello giovanni

4/2017

06/11/2017

Bracco pasquale

5/2017

16/04/2018

Bratta Elisabetta

6/2017

26/04/2018

Amoruso Maria M.N.

n.d.

26/09/2017*

Pupillo Domenico

n.d.

26/09/2017*

Tagarelli Marino

9/2017

31/05/2018

Pavone Vito

10/2017

06/11/2017

Noviello Tommaso Alessandro

11/2017

06/11/2017

Panzarino Pietro

12/2017

14/11/2017

Pesola Sergio

n.d.

09/10/2018*

De Bernardis Andrea

n.d.

09/10/2018*

De Bernardis Oronzo

n.d.

09/10/2018*

Tucci francesco

23/2018

30/10/2018

Pantaleo Mario Antonio

9/20218

17/10/2018

Conserva Cosimo

10/2018

17/10/2018

Conserva Micchele

11/2018

17/10/2018

Garofalo Daniele

12/2018

17/10/2018

Chierico Domenico

n.d.

9/10/2018*

Tubito Vincenzo

13/2018

22/10/2018

Recchia Giovanni

17/2018

22/10/2018

Dell’Erba carlo

13/2018

17/10/2018

Cirasola Domenico

21/2018

30/10/2018
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Vivace Vincenzo

22/2018

30/10/2018

D’Attolico Sabino

28/2018

20/11/2018

Silecchia Francesco

14/2018

17/10/2018

Liberio Nicola

n.d.

09/10/2018*

De Napoli Matteo

20/2018

23/10/2018

Ambruoso Giovanni

n.d.

09/10/2018*

Mallardi Gabriele

27/2018

27/12/2018

Spinelli Candeloro

16/2018

18/10/2018

Spinelli Giuseppe

15/2018

18/10/2018

Cretì Antonio

25/2018

27/11/2018
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*: soggetti idonei inseriti nel registro per l’esame di idoneità alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi e data
esame.
-

di stabilire che ogni variazione dei dati ivi riportati deve essere comunicata dal titolare del tesserino alla
Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari entro 30 giorni dalla medesima;

-

di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul
sito istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.

Il presente atto, composto di n. 14 (quattordici) facciate, vistate e timbrate in ogni pagina, è stato redatto in
unico originale che sarà conservato agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
Una copia conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale; una copia conforme
all’originale sarà trasmessa all’Assessore alle Risorse Agroalimentari; non viene inviata copia al Dipartimento
Risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione – Sezione Bilancio e Ragioneria - per insussistenza
di adempimenti contabili.
IL DIRIGENTE
(Dott. Luigi Trotta)

4416

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 12 del 31-1-2019

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 24 gennaio
2019, n. 41
LEGGE REGIONALE 23 marzo 2015, n. 8, come modificata dalla legge regionale 3 dicembre 2018. Presa
d’atto degli elenchi dei soggetti idonei e dei tesserini di idoneità per la ricerca e raccolta dei tartufi rilasciati
dalla Provincia di Lecce.

Il Dirigente a i. del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati, sulla base dell’istruttoria effettuata dall’A.P.
“Servizi al Territorio”, riferisce:
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 3261 del 28 luglio 1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30/03/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2018 e del bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia” (legge di stabilità 2018);
VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la L.R. 23 marzo 2015 n. 8 “Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e
commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia. Applicazione della
legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificato dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e dalla legge 30
dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 109”;
VISTA la L.R. n. 54 del 3/12/2018 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 marzo 2015, n. 8;
VISTO l’art. 12 (Autorizzazione alla raccolta) della legge regionale n. 8/2015 come modificata dalla legge
regionale n. 54/2018, che dispone le modalità di rilascio e di rinnovo del tesserino, ponendo le competenze
in capo alla Regione Puglia;
VISTA la DDS n. 31 del 16/01/2019 con la quale il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
approvava il modello di tesserino di idoneità, ai sensi del comma 2 dell’art. 12 della legge regionale n. 8/2015
come modificato dalla legge regionale n. 54/2018, la quale statuisce che “Il tesserino, recante le generalità e
la fotografia del titolare, deve essere conforme al modello predisposto con provvedimento del dirigente della
Sezione competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”;
VISTA la nota prot.n. 8172 del 11/12/2018 con la quale la Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
chiedeva alle Province, in forza delle modifiche normative di cui ai punti precedenti, di trasmettere la
documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti per la concessione del rinnovo del tesserino di
idoneità per la ricerca e raccolta dei tartufi rilasciati;
VISTA la nota prot. n. 67321 del 18/12/2018 acquisita agli atti della Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari al prot. n. 8403 del 20/12/2018, con la quale la Provincia Lecce trasmetteva, tra l’altro, gli
elenchi dei soggetti idonei e dei tesserini di idoneità per la ricerca e raccolta dei tartufi rilasciati dalla Provincia
di Lecce;
VISTO che i suddetti elenchi riportano i seguenti nominativi:
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Generalità

n° tesserino

Data rilascio

Lolli Giuseppe

1

13/12/2004

Suprani Stefania

2

13/12/2004

Polimeno Oronzo

3

22/12/2004

Loiola Michele

4

05/01/2005

Puce Giuseppe

5

11/01/2005

Polo Natalino

6

14/01/2005

Polimeno Claudio

7

14/01/2005

Puce Giovanni

8

16/02/2005

Signore Stefano Franco

9

27/04/2005

De Blasi Aurelio

10

16/10/2005

Antonazzo Antonio

11

16/11/2005

Miglietta Giovanni

12

10/11/2005

Gozzoli Pietro

13

17/11/2005

Presicce Vincenzo

14

19/01/2006

Muci Claudio

15

19/01/2006

Murciano Eugenio

16

19/01/2006

Serafini Luigi

17

26/01/2006

De Pascali Luigi

18

01/02/2006

Puce Luigi

19

14/02/2006

Calò Valerio

20

03/05/2006

Maraschio Lucio

21

23/05/2006

Penza Aurelio

22

31/10/2006

De Santis Franco Luigi

23

19/04/2007

Mazzotta Francesco Cristian

24

19/01/2009

Pepe Tommaso

25

19/01/2009

Nuzzaci Giuseppe

26

23/01/2009

Spennato Palmiro

27

26/01/2009

Epifani Fiorenzo

28

05/02/2009

Mazzotta Alessandro

29

22/09/2009

Negro Luigi

30

04/02/2010

Budano Luigi

31

16/03/2010

Guglielmo Cosimo Damiano

32

19/03/2010

Leo Francesco

33

19/03/2010

Zizzari Cosimo

34

31/03/2010

Faraco Antonio

35

10/05/2010

Arsieni Ornella

36

18/05/2010

Leucci Giovanni

37

18/05/2010

Piccolo Donato

38

18/05/2010

Mariano Roberto

39

01/06/2010

Perrone Miggiano Bruno

40

01/06/2010
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Viva Dario

41

16/06/2010

Viva Francesco

42

16/06/2010

Aventaggiato Giuseppe

43

28/06/2010

Prato Luigi

44

10/08/2010

Peluso Rocco

45

13/09/2010

Cacciatore Francesco

46

28/10/2010

Gervasi Francesco

47

17/11/2010

Forcignanò Maria Rosa

48

24/11/2010

Muratore Maurizio

49

24/11/2010

Antonucci Andrea

50

13/01/2011

Leo Mario

51

13/01/2011

Longo Simone

52

13/01/2011

Potenza Antonio

53

13/01/2011

Rollo Luigi

54

13/01/2011

Schimera Gabriele

55

25/01/2011

Schimera Roberto

56

25/01/2011

Occhineri Massimo

57

20/05/2011

Piconese Egidio

58

23/05/2011

Sanfrancesco Giovanni

59

10/06/2011

Sciurti Antonio

60

16/06/2011

Donno Leonardo

61

21/10/2011

Naccarella Franco

62

29/03/2012

Borgia Aldo

63

03/05/2012

Minerva Eros

64

03/05/2012

Petrachi Salvatore

65

16/05/2012

Mazotta Luigi Alessio

66

25/09/2012

Puce Alessandro

67

27/09/2012

Scrimieri Renato

68

05/03/2013

Marulli Antonio

69

22/05/2013

Marcuccio Sebastiano

70

12/08/2013

Raho Giuseppe

71

14/02/2014

De Iacobis Fabio

72

03/04/2014

Stampete Marco

73

03/04/2014

Maiorano Francesco

74

15/01/2015

Massafra Ruggero

75

26/03/2015

Gatto Nicola

76

03/04/2015

Scardino Luigi

77

03/04/2015

Saracino Antonio

78

03/04/2015

Scrimieri Mario

79

15/09/2015

Amato Gino

80

12/11/2015

De Matteis Marcello

81

11/12/2015
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Donno Stefano

82

22/01/2016

Fusco Gregorio

83

22/01/2016

Miccoli Leonzio

84

01/04/2016

Bavia Giorgio

85

08/04/2016

Fusco Massimiliano

86

22/01/2016

De Ronzo Andrea

87

26/02/2018

Lolli Salvatore

n.d.

24/02/2005*

Lolli Sara

n.d.

24/02/2005*

Mangia Luca

n.d.

09/11/2005*

Cirfeda Giuliano

n.d.

18/11/2005*

Muratore Orazio

n.d.

18/11/2005*

Merico Stefano

n.d.

23/11/2005*

Pagliara Roberto

n.d.

23/11/2005*

D’Autilia Luigi

n.d.

12/12/2008*

Negro Rocco Elso

n.d.

11/03/2010**

Stefanelli Andrea francesco

n.d.

11/03/2010**

Colì Giovanni

n.d.

25/03/2010**

Rollo Alessandro

n.d.

22/04/2010**

Metafuni Antonio

n.d.

20/05/2010**

Montinaro Alfredo

n.d.

06/12/2010**

Anchora Angelo

n.d.

17/12/2010**

Calò Andrea

n.d.

17/12/2010**

Anchora Antonio

n.d.

21/04/2011**

Pellegrino Donato

n.d.

21/04/2011**

Gabrieli Fabio

n.d.

12/04/2012**

Rotandaro Stefania

n.d.

12/04/2012**

Chiriatti Sandro

n.d.

18/10/2012**

Lubrano Piero

n.d.

21/11/2013**

Murciano Massimo

n.d.

21/11/2013**

Toma Maurizio

n.d.

21/11/2013**

Sergio Luigi Antonio

n.d.

30/09/2014**

Bruno Nicola Antonio

n.d.

30/09/2014**

Romano Danilo

n.d.

30/09/2014**

De Benedetto Luigi

n.d.

26/02/2015**

D’Elia Angelo

n.d.

26/02/2015**

Fersini Giuseppe

n.d.

26/02/2015**

Turchiuli Vincenzo

n.d.

26/02/2015**

Piccinno Oronzo

n.d.

26/02/2015**
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*: soggetti idonei inseriti nel registro per l’esame di idoneità alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi e data
esame.
**: soggetti idonei inseriti nel registro per l’esame di idoneità alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi con
emissione attestato idoneità e data esame.
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RITENUTO opportuno prendere atto dei suddetti elenchi, al fine di porre in essere i consequenziali atti per i
procedimenti inerenti il rinnovo del tesserino di idoneità alla ricerca e alla raccolta dei tartufi, di cui all’allegato
1 della DDS 31 del 16/01/2019, ai sensi art. 12 della legge regionale n. 8/2015 come modificata dalla legge
regionale n. 54/2018.
PROPONE:
− di prendere atto dei suddetti elenchi, al fine di porre in essere i consequenziali atti inerenti il rinnovo
del tesserino di idoneità alla ricerca e alla raccolta dei tartufi, di cui all’allegato 1 della DDS 31 del
16/01/2019, ai sensi art. 12 della legge regionale n. 8/2015, come modificata dalla legge regionale n.
54/2018;
− di stabilire che ogni variazione dei dati ivi riportati deve essere comunicata dal titolare del tesserino alla
Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari entro 30 giorni dalla medesima;
ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L. R. n. 28/01 e s.m.i. e D.LGS 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio 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.
A.P. “ Servizi al Territorio”
(Dott. Francesco Matarrese)
Il Dirigente a i. del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati
(Dott. Nicola Laricchia)
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta formulata dal Dirigente a i. del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati;
Visto il decreto legislativo n. 29 del 03.02.1993 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 7 del 04.02.1997;
Vista la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 815/07, esecutiva;
Ritenuto di condividere le motivazioni riportate nel testo della proposta;
DETERMINA
-

di fare propria la proposta formulata dal Dirigente a i. del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati
sulla base dell’istruttoria effettuata dall’A.P. “Servizi al Territorio” della medesima Sezione, che qui di
seguito si intendono come integralmente trascritte;

-

di prendere atto dell’elenco di seguito riportato, al fine di porre in essere i consequenziali atti per il
rilascio e per il rinnovo del tesserino di idoneità alla ricerca e alla raccolta dei tartufi, di cui all’allegato 1
della DDS 31 del 16/01/2019, ai sensi art. 12 della legge regionale n. 8/2015 come modificata dalla legge
regionale n. 54/2018;
Generalità

n° tesserino

Data rilascio

Lolli Giuseppe

1

13/12/2004
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Suprani Stefania

2

13/12/2004

Polimeno Oronzo

3

22/12/2004

Loiola Michele

4

05/01/2005

Puce Giuseppe

5

11/01/2005

Polo Natalino

6

14/01/2005

Polimeno Claudio

7

14/01/2005

Puce Giovanni

8

16/02/2005

Signore Stefano Franco

9

27/04/2005

De Blasi Aurelio

10

16/10/2005

Antonazzo Antonio

11

16/11/2005

Miglietta Giovanni

12

10/11/2005

Gozzoli Pietro

13

17/11/2005

Presicce Vincenzo

14

19/01/2006

Muci Claudio

15

19/01/2006

Murciano Eugenio

16

19/01/2006

Serafini Luigi

17

26/01/2006

De Pascali Luigi

18

01/02/2006

Puce Luigi

19

14/02/2006

Calò Valerio

20

03/05/2006

Maraschio Lucio

21

23/05/2006

Penza Aurelio

22

31/10/2006

De Santis Franco Luigi

23

19/04/2007

Mazzotta Francesco Cristian

24

19/01/2009

Pepe Tommaso

25

19/01/2009

Nuzzaci Giuseppe

26

23/01/2009

Spennato Palmiro

27

26/01/2009

Epifani Fiorenzo

28

05/02/2009

Mazzotta Alessandro

29

22/09/2009

Negro Luigi

30

04/02/2010

Budano Luigi

31

16/03/2010

Guglielmo Cosimo Damiano

32

19/03/2010

Leo Francesco

33

19/03/2010

Zizzari Cosimo

34

31/03/2010

Faraco Antonio

35

10/05/2010

Arsieni Ornella

36

18/05/2010

Leucci Giovanni

37

18/05/2010

Piccolo Donato

38

18/05/2010

Mariano Roberto

39

01/06/2010

Perrone Miggiano Bruno

40

01/06/2010

Viva Dario

41

16/06/2010

Viva Francesco

42

16/06/2010
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Aventaggiato Giuseppe

43

28/06/2010

Prato Luigi

44

10/08/2010

Peluso Rocco

45

13/09/2010

Cacciatore Francesco

46

28/10/2010

Gervasi francesco

47

17/11/2010

Forcignanò Maria Rosa

48

24/11/2010

Muratore Maurizio

49

24/11/2010

Antonucci Andrea

50

13/01/2011

Leo Mario

51

13/01/2011

Longo Simone

52

13/01/2011

Potenza Antonio

53

13/01/2011

Rollo Luigi

54

13/01/2011

Schimera Gabriele

55

25/01/2011

Schimera Roberto

56

25/01/2011

Occhineri Massimo

57

20/05/2011

Piconese Egidio

58

23/05/2011

Sanfrancesco Giovanni

59

10/06/2011

Sciurti Antonio

60

16/06/2011

Donno Leonardo

61

21/10/2011

Naccarella franco

62

29/03/2012

Borgia Aldo

63

03/05/2012

Minerva Eros

64

03/05/2012

Petrachi Salvatore

65

16/05/2012

Mazotta Luigi Alessio

66

25/09/2012

Puce Alessandro

67

27/09/2012

Scrimieri Renato

68

05/03/2013

Marulli Antonio

69

22/05/2013

Marcuccio Sebastiano

70

12/08/2013

Raho Giuseppe

71

14/02/2014

De Iacobis Fabio

72

03/04/2014

Stampete Marco

73

03/04/2014

Maiorano Francesco

74

15/01/2015

Massafra Ruggero

75

26/03/2015

Gatto Nicola

76

03/04/2015

Scardino Luigi

77

03/04/2015

Saracino Antonio

78

03/04/2015

Scrimieri Mario

79

15/09/2015

Amato Gino

80

12/11/2015

De Matteis Marcello

81

11/12/2015

Donno Stefano

82

22/01/2016

Fusco gregorio

83

22/01/2016
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Miccoli Leonzio

84

01/04/2016

Bavia Giorgio

85

08/04/2016

Fusco Massimiliano

86

22/01/2016

De Ronzo Andrea

87

26/02/2018

Lolli Salvatore

n.d.

24/02/2005*

Lolli Sara

n.d.

24/02/2005*

Mangia Luca

n.d.

09/11/2005*

Cirfeda Giuliano

n.d.

18/11/2005*

Muratore Orazio

n.d.

18/11/2005*

Merico Stefano

n.d.

23/11/2005*

Pagliara Roberto

n.d.

23/11/2005*

D’Autilia Luigi

n.d.

12/12/2008*

Negro Rocco Elso

n.d.

11/03/2010**

Stefanelli Andrea francesco

n.d.

11/03/2010**

Colì Giovanni

n.d.

25/03/2010**

Rollo Alessandro

n.d.

22/04/2010**

Metafuni Antonio

n.d.

20/05/2010**

Montinaro Alfredo

n.d.

06/12/2010**

Anchora Angelo

n.d.

17/12/2010**

Calò Andrea

n.d.

17/12/2010**

Anchora Antonio

n.d.

21/04/2011**

Pellegrino Donato

n.d.

21/04/2011**

Gabrieli fabio

n.d.

12/04/2012**

Rotandaro Stefania

n.d.

12/04/2012**

Chiriatti Sandro

n.d.

18/10/2012**

Lubrano Piero

n.d.

21/11/2013**

Murciano Massimo

n.d.

21/11/2013**

Toma Maurizio

n.d.

21/11/2013**

Sergio Luigi Antonio

n.d.

30/09/2014**

Bruno Nicola Antonio

n.d.

30/09/2014**

Romano Danilo

n.d.

30/09/2014**

De Benedetto Luigi

n.d.

26/02/2015**

D’Elia Angelo

n.d.

26/02/2015**

Fersini Giuseppe

n.d.

26/02/2015**

Turchiuli Vincenzo

n.d.

26/02/2015**

Piccinno oronzo

n.d.

26/02/2015**
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*: soggetti idonei inseriti nel registro per l’esame di idoneità alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi e data
esame.
**: soggetti idonei inseriti nel registro per l’esame di idoneità alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi con
emissione attestato idoneità e data esame.
-

di stabilire che ogni variazione dei dati ivi riportati deve essere comunicata dal titolare del tesserino alla
Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari entro 30 giorni dalla medesima;
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di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul
sito istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.

Il presente atto, composto di n. 11 (undici) facciate, vistate e timbrate in ogni pagina, è stato redatto in unico
originale che sarà conservato agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
Una copia conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale; una copia conforme
all’originale sarà trasmessa all’Assessore alle Risorse Agroalimentari; non viene inviata copia al Dipartimento
Risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione – Sezione Bilancio e Ragioneria - per insussistenza
di adempimenti contabili.
IL DIRIGENTE
(Dott. Luigi Trotta)

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 12 del 31-1-2019

4425

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 18 gennaio 2019, n. 8
Legge Regionale 10 dicembre 2012, n. 40 “Boschi didattici della Puglia” e L.R. 23 marzo 2015, n. 11
“Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2012 n. 40”.
Riconoscimento ed iscrizione nell’albo regionale dei Boschi Didattici della Puglia del bosco della ditta
“Mirabilia Murex s.r.l.” in agro di Ruvo di Puglia (BA).
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE
FORESTALI E NATURALI
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
VISTO l’art. 18 del D.lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
VISTO il D.P.G.R. n 443 del 31 luglio 2015 di Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA ” - Approvazione Atto di Alta
Organizzazione.
VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali del 31 marzo 2017,
n. 16 con la quale il dott. Domenico Campanile è stato nominato Dirigente ad interim del Servizio Risorse
Forestali;
VISTA la D.G.R. 28 luglio 2017 n. 1258 della Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle risorse forestali e
naturali al dott. Luca Limongelli.
VISTA la Legge Regionale del 10 dicembre 2012, n. 40, “Boschi didattici della Puglia” pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 179, dell’11/12/2012.
VISTA la Legge Regionale 23 marzo 2015, n. 11 “Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2012 n. 40”,
pubblicata sul BURP n. 43, del 27 marzo 2015.
VISTA la Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 258 del 23 dicembre 2013 avente ad oggetto:
“ L.R. 40/2012 Boschi Didattici della Regione Puglia – Art. 3 co. 1 – Istituzione Albo Regionale dei Boschi
Didattici”.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla PO Demanio Forestale, dott. Fabio Nicolosi, confermata dal dirigente
ad interim del Servizio Risorse Forestali, dott. Domenico Campanile, si riferisce quanto segue.
VISTA l’istanza di iscrizione nell’albo regionale dei boschi didattici della Puglia, presentata in data 15.10.2018,
acquisita al ns. prot. al n. 10582 del 18.10.2018, dalla ditta Mirabilia Murex s.r.l. con P.IVA 06975360725
con sede legale in Ruvo di Puglia (BA) in via Mascagni n. 14 e bosco ubicato in Contrada Lama d’Ape a Ruvo
di Puglia, catastalmente identificato al foglio di mappa 106, particelle 13 e 14, per una superficie a bosco
governato a ceduo intensamente matricinato pari a 38,00 ettari.
VISTA la nota di avvio del procedimento e contestuale richiesta di integrazione documentale ns. prot. 11180
del 05.11.2018, agli atti d’ufficio.
VISTO il riscontro della ditta Mirabilia Murex s.r.l. trasmesso in data 12.11.2018, ns. prot. n. 11716 del
15.10.2018.
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Considerato che la particella 14 del foglio di mappa 106 di superficie di 3,30 ettari non risulta essere interessata
da alcuna attività didattica, la stessa viene scorporata dal riconoscimento di “bosco didattico”.
Considerato che, dall’esame della documentazione prodotta dalla parte istante, con la quale è stata assunta
la responsabilità penale, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 20/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di
formazione o uso di atti falsi, risulta che il bosco in gestione alla ditta Mirabilia Murex s.r.l. presenta i requisiti
del bosco didattico di cui all’art. 4 della L.R. 40/2012 e ss.mm.ii., e che lo stesso gestore è in possesso dei
requisiti di cui all’art. 5 della precitata L.R.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone:
 di riconoscere alla ditta Mirabilia Murex s.r.l. con P.IVA P.IVA 06975360725 con sede legale in Ruvo di Puglia
(BA) in via Mascagni n. 14 il possesso dei requisiti di gestore del bosco ubicato in Contrada Lama d’Ape a
Ruvo di Puglia, catastalmente identificato al foglio di mappa 106, particella 13, per una superficie a bosco
governato ceduo intensamente matricinato pari a 34,70 ettari
 di riconoscere il precitato bosco della ditta Mirabilia Murex s.r.l. quale “bosco didattico della Regione
Puglia”;
 di iscrivere il bosco della ditta Mirabilia Murex s.r.l. al numero 105 dell’Albo regionale dei boschi didattici
della Puglia;
 di stabilire che il gestore del bosco didattico è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi ed adempimenti previsti
dalla L.R. 40/12 e s.m.i.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal d.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo-quantitativo di entrata o di spesa né a carico
del bilancio regionale né, per quanto risulta agli atti d’Ufficio, a carico degli Enti per i cui debiti i creditori
potrebbero rivalersi sulla regione ed è escluso ogni ulteriore onero rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
DETERMINA
 di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate,
facendole proprie;
 di riconoscere alla ditta Mirabilia Murex s.r.l. con P.IVA P.IVA 06975360725 con sede legale in Ruvo di Puglia
(BA) in via Mascagni n. 14 il possesso dei requisiti di gestore del bosco ubicato in Contrada Lama d’Ape a
Ruvo di Puglia, catastalmente identificato al foglio di mappa 106, particella 13, per una superficie a bosco
governato ceduo intensamente matricinato pari a 34,70 ettari
 di riconoscere il precitato bosco della ditta Mirabilia Murex s.r.l. quale “bosco didattico della Regione
Puglia”;
 di iscrivere il bosco della ditta Mirabilia Murex s.r.l. al numero 105 dell’Albo regionale dei boschi didattici
della Puglia;
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 di stabilire che il gestore del bosco didattico è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi ed adempimenti previsti
dalla L.R. 40/12 e s.m.i.
 di dare atto altresì che il presente provvedimento sarà:
a) pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) pubblicato in forma integrale all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it e sul sito
istituzionale del Servizio Risorse Forestali;
c) trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessorato alle Risorse Agroalimentari;
d) trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
e) notificato al Servizio Territoriale di Bari.
f)

notificato alla ditta Mirabilia Murex s.r.l.

 di dare atto infine che il presente provvedimento, composto da n° 4 facciate, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Luca Limongelli
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 18 gennaio 2019, n. 9
Legge Regionale 10 dicembre 2012, n. 40 “Boschi didattici della Puglia” e L.R. 23 marzo 2015, n. 11
“Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2012 n. 40”.
Riconoscimento ed iscrizione nell’albo regionale dei Boschi Didattici della Puglia del bosco del “Comune di
Alberobello” (BA).
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE
FORESTALI E NATURALI
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
VISTO l’art. 18 del D.lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
VISTO il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 di Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA ” - Approvazione Atto di Alta
Organizzazione.
VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali del 31 marzo 2017,
n. 16 con la quale il dott. Domenico Campanile è stato nominato Dirigente ad interim del Servizio Risorse
Forestali;
VISTA la D.G.R. 28 luglio 2017 n. 1258 della Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle risorse forestali e
naturali al dott. Luca Limongelli.
VISTA la Legge Regionale del 10 dicembre 2012, n. 40, “Boschi didattici della Puglia” pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 179, dell’11/12/2012.
VISTA la Legge Regionale 23 marzo 2015, n. 11 “Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2012 n. 40”,
pubblicata sul BURP n. 43, del 27 marzo 2015.
VISTA la Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 258 del 23 dicembre 2013 avente ad oggetto:
“ L.R. 40/2012 Boschi Didattici della Regione Puglia – Art. 3 co. 1 – Istituzione Albo Regionale dei Boschi
Didattici”.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla PO Demanio Forestale, dott. Fabio Nicolosi, confermata dal dirigente
ad interim del Servizio Risorse Forestali, dott. Domenico Campanile, si riferisce quanto segue.
VISTA l’istanza di iscrizione nell’albo regionale dei boschi didattici della Puglia, presentata in data 08.03.2018,
acquisita al ns. prot. al n. 2444 del 14.03.2018, dal Comune di Alberobello con codice fiscale 82002610721 e
P.IVA 00861040723 con sede legale in Piazza del Popolo n. 31, Alberobello (BA) e relativa al bosco ubicato in
località Bosco Selva, catastalmente identificato foglio di mappa n. 39, particella 158, Fogli 40 particelle 155,
209, 303, 304, 253, 238, 239, 240, 241, 254 e 283 per una superficie boschiva a fustaia di latifoglie e conifere
pari a circa 44,70 ettari.
VISTA la richiesta di integrazione documentale ns. prot. 3574 del 10.04.2018 e la documentazione trasmessa
dal Comune di Alberobello in data 10.07.2018 ns. prot. n. 6937 del 16.07.2018, alla quale ha fatto seguito
l’integrazione trasmessa in data 26.09.2018, ns. prot. n. 9834 del 02.10.2018.
Considerato che dall’istanza di iscrizione a bosco didattico sono da stralciare le particelle 155, 304, 253 e 240
in quanto dalla cartografia del PPTR della regione Puglia non sono cartografate come “bosco”.
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Considerato che, dall’esame della documentazione prodotta dalla parte istante, con la quale è stata assunta
la responsabilità penale, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 20/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e
di formazione o uso di atti falsi, risulta che il bosco di proprietà del Comune di Alberobello presenta i requisiti
del bosco didattico, di cui all’art. 4 della L.R. 40/2012 e ss.mm.ii., e che lo stesso è in possesso dei requisiti di
cui all’art. 5 della precitata L.R.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone:
 di riconoscere al Comune di Alberobello con P.IVA codice fiscale 82002610721 e P.IVA 00861040723 con
sede legale in Piazza del Popolo n. 31, Alberobello (BA) il possesso dei requisiti di gestore del bosco ubicato
ad Alberobello in località Bosco Selva, catastalmente identificato foglio di mappa n. 39, particella 158, Fogli
40 particelle 209, 303, 238, 239, 241, 254 e 283 per una superficie boschiva a fustaia di latifoglie e conifere
di 44,00 ettari.
 di riconoscere il precitato bosco di proprietà del Comune di Alberobello quale “bosco didattico della Regione
Puglia”;
 di iscrivere il bosco del Comune di Alberobello al numero 106 dell’Albo regionale dei boschi didattici della
Puglia;
 di stabilire che il gestore del bosco didattico è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi ed adempimenti previsti
dalla L.R. 40/12 e s.m.i.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal d.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo-quantitativo di entrata o di spesa né a carico
del bilancio regionale né, per quanto risulta agli atti d’Ufficio, a carico degli Enti per i cui debiti i creditori
potrebbero rivalersi sulla regione ed è escluso ogni ulteriore onero rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
DETERMINA
 di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che qui si intendono integramente richiamate,
facendole proprie;
 di riconoscere al Comune di Alberobello con P.IVA codice fiscale 82002610721 e P.IVA 00861040723 con
sede legale in Piazza del Popolo n. 31, Alberobello (BA) il possesso dei requisiti di gestore del bosco ubicato
ad Alberobello in località Bosco Selva, catastalmente identificato foglio di mappa n. 39, particella 158, Fogli
40 particelle 209, 303, 238, 239, 241, 254 e 283 per una superficie boschiva a fustaia di latifoglie e conifere
di 44,00 ettari.
 di riconoscere il precitato bosco di proprietà del Comune di Alberobello quale “bosco didattico della Regione
Puglia”;
 di iscrivere il bosco del Comune di Alberobello al numero 106 dell’Albo regionale dei boschi didattici della
Puglia;
 di stabilire che il gestore del bosco didattico è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi ed adempimenti previsti
dalla L.R. 40/12 e s.m.i.
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 di dare atto altresì che il presente provvedimento sarà:
a) pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) pubblicato in forma integrale all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it e sul sito
istituzionale del Servizio Risorse Forestali;
c) trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessorato alle Risorse Agroalimentari;
d) trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
e) notificato al Servizio Territoriale di Bari.
f)

notificato al Comune di Alberobello.

 di dare atto infine che il presente provvedimento, composto da n° 4 facciate, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Luca Limongelli
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 28 gennaio 2019, n. 14
Legge Regionale 10 dicembre 2012, n. 40 “Boschi didattici della Puglia” e L.R. 23 marzo 2015, n. 11
“Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2012 n. 40”.
Riconoscimento ed iscrizione nell’albo regionale dei Boschi Didattici della Puglia del bosco del “Consorzio
di Bonifica Montana del Gargano” in agro di San Marco in Lamis (FG).
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE
FORESTALI E NATURALI
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
VISTO l’art. 18 del D.lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
VISTO il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 di Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA ” - Approvazione Atto di Alta
Organizzazione.
VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali del 31 marzo 2017,
n. 16 con la quale il dott. Domenico Campanile è stato nominato Dirigente ad interim del Servizio Risorse
Forestali;
VISTA la D.G.R. 28 luglio 2017 n. 1258 della Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle risorse forestali e
naturali al dott. Luca Limongelli.
VISTA la Legge Regionale del 10 dicembre 2012, n. 40, “Boschi didattici della Puglia” pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 179, dell’11/12/2012.
VISTA la Legge Regionale 23 marzo 2015, n. 11 “Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2012 n. 40”,
pubblicata sul BURP n. 43, del 27 marzo 2015.
VISTA la Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 258 del 23 dicembre 2013 avente ad oggetto:
“ L.R. 40/2012 Boschi Didattici della Regione Puglia – Art. 3 co. 1 – Istituzione Albo Regionale dei Boschi
Didattici”.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla PO Demanio Forestale, dott. Fabio Nicolosi, confermata dal dirigente
ad interim del Servizio Risorse Forestali, dott. Domenico Campanile, si riferisce quanto segue.
VISTA l’istanza di iscrizione nell’albo regionale dei boschi didattici della Puglia, presentata in data 18.10.2018,
acquisita al ns. prot. al n. 10603, dal Consorzio di Bonifica Montana del Gargano con P.IVA 84000330716 con
sede legale in Viale Cristoforo Colombo n. 243, Foggia e bosco ubicato in agro di San Marco in Lamis località
Borgo Celano, catastalmente identificato foglio di mappa n. 98, particella 1020 per una superficie boschiva a
fustaia di conifere pari a circa 0,48 ettari.
VISTA la richiesta di integrazione documentale ns. prot. 11756 del 16.11.2018, alla quale ha fatto seguito
l’integrazione trasmessa in data 14.01.2018, ns. prot. n. 718 del 21.01.2019.
Considerato che, dall’esame della documentazione prodotta dalla parte istante, con la quale è stata assunta
la responsabilità penale, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 20/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di
formazione o uso di atti falsi, risulta che il bosco di proprietà del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano
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presenta i requisiti del bosco didattico, di cui all’art. 4 della L.R. 40/2012 e ss.mm.ii., e che lo stesso è in
possesso dei requisiti di cui all’art. 5 della precitata L.R.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone:
 di riconoscere al Consorzio di Bonifica Montana del Gargano con P.IVA 84000330716 con sede legale in
Viale Cristoforo Colombo n. 243, Foggia il possesso dei requisiti di gestore del bosco ubicato in agro di San
Marco in Lamis località Borgo Celano, catastalmente identificato foglio di mappa n. 98, particella 1020 per
una superficie boschiva a fustaia di conifere pari a circa 0,48.
 di riconoscere il precitato bosco di proprietà del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano quale “bosco
didattico della Regione Puglia”;
 di iscrivere il bosco del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano al numero 107 dell’Albo regionale dei
boschi didattici della Puglia;
 di stabilire che il gestore del bosco didattico è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi ed adempimenti previsti
dalla L.R. 40/12 e s.m.i.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal d.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo-quantitativo di entrata o di spesa né a carico
del bilancio regionale né, per quanto risulta agli atti d’Ufficio, a carico degli Enti per i cui debiti i creditori
potrebbero rivalersi sulla regione ed è escluso ogni ulteriore onero rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
DETERMINA
 di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che qui si intendono integramente richiamate,
facendole proprie;
 di riconoscere al Consorzio di Bonifica Montana del Gargano con P.IVA 84000330716 con sede legale in
Viale Cristoforo Colombo n. 243, Foggia il possesso dei requisiti di gestore del bosco ubicato in agro di San
Marco in Lamis località Borgo Celano, catastalmente identificato foglio di mappa n. 98, particella 1020 per
una superficie boschiva a fustaia di conifere pari a circa 0,48.
 di riconoscere il precitato bosco di proprietà del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano quale “bosco
didattico della Regione Puglia”;
 di iscrivere il bosco del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano al numero 107 dell’Albo regionale dei
boschi didattici della Puglia;
 di stabilire che il gestore del bosco didattico è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi ed adempimenti previsti
dalla L.R. 40/12 e s.m.i.
 di dare atto altresì che il presente provvedimento sarà:
a) pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
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b) pubblicato in forma integrale all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it e sul sito
istituzionale del Servizio Risorse Forestali;
c) trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessorato alle Risorse Agroalimentari;
d) trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
e) notificato al Servizio Territoriale di Foggia.
f)

notificato al Consorzio di Bonifica Montana del Gargano.

 di dare atto infine che il presente provvedimento, composto da n° 4 facciate, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Luca Limongelli
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
25 gennaio 2019, n. 15
A.D. n. 671/2016 – Approvazione Avviso pubblico per i progetti personalizzati di vita indipendente (Pro.V.I.
2016-2018) in favore di persone con disabilità gravi per l’autonomia personale e l’inclusione sociolavorativa. AD 698/2018 Riapertura termini per le Linee B-C. Approvazione esiti pre-istruttoria regionale
delle manifestazioni di interesse inviate per il finanziamento dei PRO.V.I. a valere sulla Linea B e C.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

•
•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva
l’Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 87 dell’11 aprile 2016 di riorganizzazione interna al Servizio Programmazione
Sociale e Integrazione Sociosanitaria – oggi Sezione- ad integrazione dell’A.D. 39 del 26 febbraio 2014;
Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”
e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delie strutture di nuova
istituzione”;
Richiamata la Del. G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 con il quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di
dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali, istituita con la citata Del. G. R.
n. 458/2016;
Richiamato l’Atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse umane,
finanziarie e strumentali, Personale e organizzazione, ha conferito gli incarichi di Direzione dei Servizi,
sentito il Coordinamento dei direttori di Dipartimento;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 260 del 5 aprile 2017 di approvazione dell’atto di organizzazione interna
alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già
approvata con Del. G.R. n. 458/2016 nonché considerando il personale in servizio alla data del 1° aprile
2017 presso la medesima Sezione;
Visti gli A.D. n.475/2017 e n. 581/2017 di integrazione e modifica dell’A.D. n.260/2017;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento
amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.

CONSIDERATO CHE:
- con DGR n. 1709/2016 si è approvato il Piano di attività per il secondo periodo di attuazione del programma
per i Progetti di Vita Indipendente (2016-2018) e l’Approvazione indirizzi per il nuovo Avviso pubblico per
la selezione dei beneficiari di PROVI sperimentali e ordinari.
con Atto dirigenziale n. 671/2016 si è approvato il nuovo Avviso pubblico per la selezione di Progetti di
Vita Indipendente sul territorio regionale - rivolto sia a dare continuità ai PRO.V.I. già finanziati nel biennio
precedente, e per i quali sussistano gli obiettivi di Vita Indipendente, sia a selezionare nuovi beneficiari,
sia per i PRO.V.I. finanziati con risorse regionali sia per i PRO.V.I. finanziati a valere sulla sperimentazione
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nazionale relativa alle annualità 2014-2015-2016 la cui scadenza dei termini di presentazione delle
domande era fissata per il giorno 02 maggio 2017 alle ore 12.00.
CONSIDERATO che:
- la Regione Puglia ha presentato la propria candidatura (PROVI Italia 2017) per concorrere alla assegnazione
dei finanziamenti concessi a valere sul FNA 2017 – Quota Ministeriale con Decreto Direttoriale n. 808
del 29 Dicembre 2017, la cui proposta progettuale pugliese conferma nella sperimentazione gli Ambiti
territoriali di Altamura, Bari,Barletta, Bitonto, Casarano,Conversano, Ginosa, Gioia del Colle, Lecce,
Putignano, San Severo e Taranto per i quali sussistono pratiche ammesse e non finanziate per incapienza
di fondi ed estende il terreno di sperimentazione agli Ambiti territoriali di Gallipoli, Lucera, Manduria,
Manfredonia, Mesagne, Modugno, Mola di Bari, Molfetta, Nardò, San Ferdinando di Puglia,San Marco in
Lamis, Trani,Vico del Gargano e Consorzio sociale di Ostuni-Fasano.
- La suddetta proposta progettuale individua ai soli fini della sperimentazione quali target di beneficiari
i medesimi già individuati con l’Avviso Pubblico regionale per il finanziamento dei Progetti di Vita
Indipendente di cui all’A.D. n. 671/2016 per la sola linea B-C ossia persone non vedenti e persone
affette da alcune patologie psichiche che non compromettano del tutto la capacità di autoderminazione
assolutamente necessaria per l’approccio stesso all’obiettivo della “vita indipendente” (quali ad esempio
sindrome di down, disturbi dello spettro autistico non gravi, …).
RILEVATO CHE:
- con decreto del Direttore Generale per l’Inclusione Sociale e le Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali n.119/2018 del 09/03/2018 è stato approvato dal Direttore della Direzione Generale
per l’Inclusione e le Politiche Sociali il protocollo di intesa tra Regione Puglia e Ministero del Lavoro e
Politiche Sociali e lo stanziamento di Euro 1.120.000,00 a valere su FNA 2017 per l’attivazione del PROVI
Italia per la Puglia – Annualità 2017 e relativo cofinanziamento regionale pari a € 1.680.000,00;
DATO ATTO
- che in data 05/05/2018 è stato sottoscritto digitalmente il protocollo di intesa tra la Regione Puglia,
Assessorato al Welfare, Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, e il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l’Inclusione Sociale e le Politiche Sociali,
per l’implementazione della proposta progettuale in materia di vita indipendente ed inclusione nella
società delle persone con disabilità, così come approvato a finanziamento con decreto del Direttore
Generale per l’Inclusione Sociale e le Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
n.119/2018
VISTO che:
- con Del. G.R. n. 1040 del 19.06.2018 si è provveduto alla variazione di bilancio di previsione 2018
per un importo pari a € 1.120.000,00 quale quota complessiva del finanziamento concesso dal MLPS
corrispondente al finanziamento assegnato alla Regione Puglia per effetto del Decreto del Direttore
Generale per l’Inclusione Sociale e le Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
n. 119/2017, a valere sul FNA 2017 per il Progetto “ProVI Italia – Regione Puglia”- per la realizzazione
della proposta progettuale in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone
con disabilità;
- con AD n. 437 del 04/07/2018 si è provveduto ad impegnare la quota di finanziamento concesso dal
MPLS pari a 1.120.000,00 e ripartirli tra gli Ambiti territoriali oggetto della sperimentazione annualità
2017.
- che con AD 698/2018 si è provveduto ad approvare la riapertura dei termini delle sole Linea B (rivolta
alle disabilità sensoriali e psichiche) e C (interventi di Co-housing sociale e abitare in autonomia
rivolta alla disabilità motoria, sensoriale e psichica) per i soli Ambiti territoriali di Gallipoli, Lucera,
Manduria, Manfredonia, Mesagne, Modugno, Mola di Bari, Molfetta, Nardò, San Ferdinando di
Puglia, San Marco in Lamis, Trani, Vico del Gargano e Consorzio sociale di Ostuni-Fasano.
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RILEVATO CHE le domande pervenute dalle ore 12.00 del 19 Novembre 2018 fino alle ore 12.00 del 21
Dicembre 2018 sulla piattaforma dedicata risultano essere complessivamente n.31.
PRESO ATTO che si è proceduto con la verifica dei requisiti di accesso delle istanze a partire da quelle con
valore ISEE socio sanitario ristretto dichiarato più basso e a parità dello stesso, data invio domanda, fino
ad esaurimento delle risorse finanziarie ripartite per Ambito territoriale come da Decreti Direttoriali del
Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.

Tanto premesso e considerato, si rende necessario, per le motivazioni soprarichiamate, approvare
- per la linea B, l’esito della pre-istruttoria di n. 23 istanze pervenute in piattaforma, entro il termine,
secondo i criteri e la procedura prevista dal bando, che risultano essere esaminabili prima fase e
dunque inviate ai Centri di domotica di competenza per i successivi adempimenti istruttori (Allegato
A) ;
- per la linea C, l’esito della pre-istruttoria di n. 8 istanze pervenute in piattaforma, entro il termine
secondo i criteri e la procedura prevista dal bando che risultano essere esaminabili prima fase e
dunque inviate ai Centri di domotica di competenza per i successivi adempimenti istruttori. (Allegato
B).
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. N. 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 di Enti i cui 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.
Tutto ciò premesso e considerato
LA DIRIGENTE RESPONSABILE DI SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI
-

-

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
di approvare per la linea B, l’esito della pre-istruttoria di n. 23 istanze pervenute in piattaforma, entro
il termine, secondo i criteri e la procedura prevista dal bando, che risultano essere esaminabili prima
fase e dunque inviate ai Centri di domotica di competenza per i successivi adempimenti istruttori
(Allegato A); per la linea C, l’esito della pre-istruttoria di n. 8 istanze pervenute in piattaforma, entro
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il termine secondo i criteri e la procedura prevista dal bando che risultano essere esaminabili prima
fase e dunque inviate ai Centri di domotica di competenza per i successivi adempimenti istruttori.
(Allegato B).
- di dare mandato ai Centri di domotica sociale, competenti per territorio, di prendere in carico le
pratiche ritenute “Ammissibili prima fase” in ordine di arrivo sulla piattaforma dedicata e di avviare
la fase istruttoria così come prevista dall’’atto dirigenziale n. 130/2017.
Il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato all’Albo del Servizio, nelle more della attivazione dell’Albo telematico della Regione;
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. sarà pubblicato sul BURP;
e. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
Il presente atto, compresi gli allegati, composto da n° 9 facciate, inclusi gli Allegati A e B, è adottato in
originale.
La DIRIGENTE
Sezione inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali
Dr.ssa Anna Maria Candela
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AllegatoA

Esito Pre-istruttoria regionale Manifestazioni di interesse Linea B
Esaminabili prima fase

Data Invio

Valorelsee Ambitoterritoriale
Sociosanitario
0,00 Ambito di SanMarco in Lamls

Codice
Pratica
Y88KSB1

04-12-2018

QQM09U

11-12-2018

0,00 Ambito Di Trani

ND63Z82

11-12-2018

1TU7JKS

12-12-2018

0,00 Ambito DelTavoliere
Meridionale
0,00 Ambito Di Vico Del Gargano

OGE7036

12-12-2018

0,00 Ambito Di Vico DelGargano

AMBKTP1 13-12-2018
72UFST1

14-12-2018

0,00 Ambito Di SanMarco In Lamis
0,00 Ambito Di Trani

MUF4ER6 19-12-2018

0,00 Ambito Di SanMarco In Lamis

GQLKTTO 20-12-2018

0,00 Ambito Di SanMarco In Lamis

AWAAK88 21-12-2018

0,00 Ambito DI Manfredonia

OVOHHll

21-12-2018

0,00 Ambito Di Ostuni

80AEKF4

12.12.2018

8,67 Ambito Di Molfetta

B4L2XT8

10-12-2018

USZOIY6

20-12-2018

189,87 Ambito Di SanMarco In Lamis

NUGQYY9 21-12-2018

353,47 Ambito Di SanMarco In Lamis

OE1HD21

20-12-2018

388,53 Ambito Di Manfredonia

WOJXF1

19-12-2018

640,80 Ambito Di Molfetta

BWYOIT7

13-12-2018

1.306,15 Ambito Di Molfetta

www.regione.puglia.it

42,67 Ambito Di Mola Di Bari

Esitopre-Istruttoria
regionale
Esaminabileprima
fase
Esaminabileprima
fase
Esaminabileprima
fase
Esaminabileprima
fase
Esaminabileprima
fase
Esaminabileprima
fase
Esaminabileprima
fase
Esaminabileprima
fase
Esaminabileprima
fase
Esaminabileprima
fase
Esaminabileprima
fase
Esaminabileprima
fase
Esaminabileprima
fase
Esaminabileprima
fase
Esaminabileprima
fase
Esaminabileprima
fase
Esaminabileprima
fase
Esaminabileprima
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QWDMX38 18-12-2018

2.545,07 Ambito Di Trani

0E3SNB8

19-12-2018

6.000,05 Ambito Di Nardo'

4F45KR3

03-12-2018

9.949,47 Ambito Di Manfredonia

WUXX734

14-12-2018

12.143,14 Ambito Di Lucera

MTl8DU6

14-12-2018

19.811,50 Ambito Di Vico Del Gargano

fase
Esaminabileprima
fase
Esaminabileprima
fase
Esaminabileprima
fase
Esaminabileprima
fase
Esaminabileprima
fase

8
www.regione.puglia.it
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Allegato B
manifestazioni di interesse Linea C
regionale
Esito Pre-istruttoria
Esaminabili prima fase

CodicePratica

Data Invio

44ABUP1

04-12-2018

6BH38S5

07-12-2018

17LFNB8

19-12-2018

2CVWLN9

20-12-2018

8OGV7L4

19-12-2018

RXXOGBS

19-12-2018

Y818JV4

19.12.2018

QXCEW46

06-12-2018

Esitopre-istruttoria
Ambitoterritoriale
Valore lsee
regionale
Sociosanitario
AMBITO DI MANDURIA Esaminabileprima
0,00
fase
AMBITO DI MOLFETTA Esaminabileprima
0,00
fase
Esaminabileprima
MESAGNE
DI
0,00
AMBITO
fase
AMBITO DI TRANI Esaminabileprima
0,00
fase
AMBITO DI Esaminabileprima
3.028,00
MANFREDONIA fase
AMBITODI MESAGNE Esaminabileprima
4.030,98
fase
Esaminabileprima
DI
MOLA
DI
AMBITO
6.169,33
BARI fase
AMBITODI GALLIPOLI Esaminabileprima
11.144,16
fase

9
www.reglone.puglia.it
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E Digitali 18 gennaio 2019, n. 7
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Asse prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita” – Obiettivo
Specifico: RA 4.1 – Azione 4.1 “Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici” . Avviso
pubblico adottato con D.D. n. 40 del 02.05.2017. Presa d’atto risultanze esiti dei lavori della Commissione
di Valutazione e approvazione graduatoria provvisoria.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti:
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−

−

−

gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
la DGR n. 3261 del 28 luglio 1998;
gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. 165 del 30/03/01;
la DGR 1444 del 30 luglio 2008;
Il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l’art. 18 del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
il DPGR 31/07/2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della Presidenza e della
Giunta della Regione Puglia che ha provveduto ad adottare il modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”;
la DGR n. 1518 del 31/07/2015 con la quale la Giunta Regionale ha adottato il suddetto nuovo modello
organizzativo;
il DPGR n. 316 del 17.05.2016 di attuazione del modello MAIA di cui alla DPGR 443/2015;
la DGR n. 1176 del 29/07/2016 con cui la Giunta Regionale ha provveduto a conferire gli incarichi di
Direzione di Sezione;
l’Atto Dirigenziale n. 16 del 31/03/2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione riguardante il conferimento di incarichi di Direzione dei Servizi;
Il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e ss. mm. e ii.,
i commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n.232/2016 e ss.mm.ii.;
la Legge regionale 28 dicembre 2018 n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019
e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”;
La Legge regionale 28 dicembre 2018 n. 68 Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021”;
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 nonché lé disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il Regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 Relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale ed alle disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo: “Investimenti
a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n.1080/2006 del Consiglio;
il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato, nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che
definisce i principi essenziali e le buone prassi svolte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato
e della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche
e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del ̀ Regolamento (UE) n.
1303/2013;
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− il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto ̀ riguarda le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
− il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia approvato, da ultimo, con Decisione
di esecuzione C (2018) 7150 del 23 ottobre 2018 che modifica la precedente Decisione C(2015) 5854, già
modificata dalle Decisioni C(2017)2351 e C(2017)6239 ;
− la Deliberazione di Giunta regionale n. 2020 del 15 novembre 2018 di di presa d’atto della Decisione di
esecuzione C (2018) 7150 del 23 ottobre 2018;
− la Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 26.04.2016 e ss.mm.ii. con la quale si è preso atto del
documento “Metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni del Programma FESR-FSE 2014/2020
approvati così come approvato e successivamente modificato dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia
2014-2020 ai sensi dell’art. 110, lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
− la deliberazione di Giunta Regionale n. 833 del 07.06.2016 con la quale è stato nominato responsabile
dell’Azione 4.1 il dirigente pro-tempore della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;
− il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del POR Puglia 2014/2020 adottato dalla Sezione
Programmazione Unitaria con determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017;
− le Determinazioni dirigenziali della Sezione Programmazione Unitaria n. 153 del 28.02.2018, n. 336
del 01.08.2018 e n. 286 del 15.10.2018 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni al
Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.);
Premesso che:
− Nell’ambito dell’Asse IV del POR Puglia 2014-2020 Obiettivo tematico 4 “ Energia sostenibile e qualità
della vita” è individuata, in particolare l’azione 4.1 ”Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici
pubblici” che persegue il risultato di ridurre i consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche
o ad uso pubblico, residenziali e non, per integrare le fonti rinnovabili attraverso progetti di investimento
promossi dalla Regione Puglia e dalle amministrazioni pubbliche su edifici e strutture pubbliche, volti a
incrementare il livello di efficienza energetica. In accordo con gli orientamenti nazionali, gli interventi
potranno combinare la ristrutturazione degli edifici, sia con riferimento all’involucro esterno sia rispetto
alle dotazioni impiantistiche, con sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio
ed ottimizzazione dei consumi;
− con Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 31.01.2017 è stato approvato l’avviso di selezione degli
interventi a valere sull’azione 4.1 “Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici”;
− con Deliberazione di Giunta Regionale n. 471 del 28.03.2017 si è proceduto all’integrazione della D.G.R. n.
66/2017 ed all’approvazione dello schema di avviso di selezione degli interventi;
− con Determinazione Dirigenziale n. 40 del 02.05.2017 della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali,
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 64 del 01.06.2017, è stato approvato l’Avviso
Pubblico “per la partecipazione alle procedure di selezione di interventi riguardanti infrastrutture pubbliche
preposti alla riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche, residenziali e non,
nonché alla integrazione delle fonti rinnovabili” a valere sull’azione 4.1 con scadenza per la presentazione
delle istanze 30.08.2017 e con una dotazione finanziaria di € 157.891.208,00;
− che ai sensi dell’art. 3 dell’avviso i soggetti destinatari del Bando sono le Amministrazioni Pubbliche, le
Aziende Sanitarie locali e aziende ospedaliere e le Amministrazioni statali;
− che ai sensi dell’art. 13 dell’avviso sarà formata un’unica graduatoria con riserva di € 10.000.000,00 per le
Amministrazioni statali ed € 30.000.000,00 per le Aziende Sanitarie locali e aziende ospedaliere;
− con Determinazione Dirigenziale n. 86 del 27.07.2017 della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali è
stato prorogato il termine per la presentazione delle istanze alle ore 24:00 del 21 ottobre 2017 al fine di
permettere l’adeguamento delle istanze al livello di prestazione 2 o superiori del protocollo ITACA 2017 di
cu i alla DGR 1147/2017 nonché al fine di adeguare le tariffe al nuovo elenco prezzi delle opere pubbliche
2017 di cui alla DGR 905 del 07.06.2017;
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Considerato che
− con Determinazione Dirigenziale n. 130 del 11.12.2017, rettificata con D.D. n. n. 3 del 04.01.2018, è stata
nominata la Commissione di valutazione ai sensi dell’art. 12 dell’avviso pubblico;
− la Commissione di valutazione si è riunita nelle date 15.02.2018, 20.02.2018, 28.02.2018, 05.03.2018,
08.03.2018, 12.03.2018, 15.03.2018 , 19.03.2018 , 22.03.2018, 28.03.2018, 05.04.2018, 12.04.2018,
20.04.2018, 02.05.2018, 03.05.2018, 10.05.2018, 11.05.2018, 15.05.2018, 17.05.2018, 30.05.2018,
31.05.2018, 04.06.2018, 06.06.2018, 13.06.2018, 15.06.2018, 05.07.2018, 09.07.2018 per l’esame delle
istanze pervenute entro le ore 24:00 del 21 ottobre 2017, e in tale sede ha preso atto che sono pervenute
n. 616 istanze delle quali 467 giudicate formalmente ammissibili alla valutazione, in base alle modalità
previste dall’art. 9 dell’Avviso;
− con nota prot. AOO_080/PROT_2340 del 09.07.2018 la Presidente della Commissione ha trasmesso
alla Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali gli esiti dei lavori della Commissione di
Valutazione;
− in data 31.07.2018, 01.08.2018, 02.08.2018, 03.08.2018, 06.08.2018 ai sensi dell’art. 14 dell’Avviso sono
state trasmesse le comunicazioni sull’esito dell’istruttoria garantendo la possibilità di presentare eventuali
osservazioni entro il termine del 10.09.2018;
− con note prott. AOO_159/5011 del 17.09.2018, AOO_159/5162 del 24.09.2018 e AOO_159/5386 del
02.10.2018 sono state trasmesse alla Presidente della Commissione di Valutazione le osservazioni
pervenute;
− la Commissione di valutazione si è riunita nelle seguenti date: 15.09.2018, 07.10.2018, 24.10.2018,
25.10.2018, 29.10.2018, 06.11.2018, 08.11.2018, 16.11.2018, 19.11.2018, 20.11.2018, 27.11.2018,
29.11.2018, 03.12.2018, 20.12.2018, 21.12.2018, 10.01.2019, 11.01.2019, 14.01.2019 per l’esame delle
osservazioni pervenute.
Considerato che
− al termine della fase di valutazione delle osservazioni pervenute, la Commissione ha proceduto a redigere:
a) l’elenco degli interventi diviso in due sezioni comprendente gli interventi ammissibili ai sensi dell’art.
11 (ovvero gli interventi che hanno conseguito un punteggio minimo di 60/100) e gli interventi non
ammissibili (Allegato A);
b) elaborato attestante la trattazione degli ex-aequo (Allegato B);
c) l’elenco degli interventi esclusi ai sensi dell’art. 9 della I fase (Allegato C)
d) l’elenco degli interventi esclusi ai sensi dell’art. 6 della II Fase (Allegato D)
− sulla scorta dell’elenco, di cui all’allegato A, fornito dalla Commissione si è proceduto ad estrapolare dalla
stessa gli interventi presentati dalle ASL e gli interventi presentati dalle Amministrazioni statali (beneficiari
di riserve rispettivamente di 30 e 10 milioni di euro), fino a concorrenza del rispettivo plafond, generando
pertanto tre distinti elenchi. (Allegati E, F e G)
Ritenuto pertanto
− di prendere atto degli esiti istruttori dei lavori della Commissione di Valutazione e degli elenchi provvisori
degli interventi come di seguito riportato:
a) l’elenco degli interventi diviso in due sezioni comprendente gli interventi ammissibili ai sensi dell’art.
11 ovvero che hanno conseguito un punteggio minimo di 60/100 e gli interventi non ammissibili
(Allegato A);
b) elaborato attestante la trattazione degli ex-aequo (Allegato B);
c) l’elenco degli interventi esclusi ai sensi dell’art. 9 della I fase (Allegato C)
d) l’elenco degli interventi esclusi ai sensi dell’art. 6 della II Fase (Allegato D)
− di dare atto che, in virtù delle riserve di cui godono gli interventi presentati dalle ASL e dalle Amministrazioni
statali (rispettivamente di 30 e 10 milioni di euro) si generano i seguenti tre distinti elenchi:
1. Elenco relativo alle Amministrazioni pubbliche (Allegato E)
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2. Elenco relativo alle ASL (Allegato F)
3. Elenco relativo alle Amministrazioni Statali (Allegato G)
− di dare atto che, in virtù delle citate riserve, la dotazione disponibile relativa agli interventi di cui all’Allegato
E risulta pari a 117.891.208,00 (€ 157.891.208,00 - € 30.000.000,00 - € 10.000.000,00);
− di dare atto che il punteggio disaggregato per ciascun progetto sarà visualizzabile da ciascuna amministrazione
accedendo con il relativo codice progetto, generato in fase di presentazione della domanda, sulla sezione
del portale Sistema Puglia dedicata all’Avviso, disponibile dal giorno di pubblicazione della presente
determina e per i successivi 10 gg..
VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione
è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a
dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e s.m.i.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata e di spesa, né a carico del bilancio regionale, né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiunto rispetto a quelli autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
− di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato
per farne parte integrante;
− l’elenco degli interventi diviso in due sezioni comprendente gli interventi ammissibili ai sensi dell’art. 11
ovvero che hanno conseguito un punteggio minimo di 60/100 e gli interventi non ammissibili (Allegato A);
− elaborato attestante la trattazione degli ex-aequo (Allegato B);
− l’elenco degli interventi esclusi ai sensi dell’art. 9 della I fase (Allegato C)
− l’elenco degli interventi esclusi ai sensi dell’art. 6 della II Fase (Allegato D)
− di dare atto che, in virtù delle riserve di cui godono gli interventi presentati dalle ASL e dalle Amministrazioni
statali (rispettivamente di 30 e 10 milioni di euro), si generano i seguenti tre distinti elenchi che provvede
ad approvare:
− Elenco relativo alle Amministrazioni pubbliche (Allegato E)
− Elenco relativo alle ASL (Allegato F)
− Elenco relativo alle Amministrazioni Statali (Allegato G)
− di dare atto che, in virtù delle citate riserve, la dotazione relativa agli interventi di cui all’Allegato E risulta
pari a 117.891.208,00 (€ 157.891.208,00 - € 30.000.000,00 - € 10.000.000,00);
− di dare atto che il punteggio disaggregato per ciascun progetto sarà visualizzabile da ciascuna amministra-
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zione accedendo con il relativo codice progetto, generato in fase di presentazione della domanda, sulla
sezione del portale Sistema Puglia dedicata all’Avviso.
− di stabilire che i soggetti interessati possono presentare osservazioni entro il termine perentorio di 20
(venti) giorni dalla data di pubblicazione sul BURP della presente determinazione, mediante posta
elettronica certificata all’indirizzo servizio.energierinnovabili@pec.rupar.puglia.it;
− che il presente provvedimento viene redatto nel rispetto della tutela alla riservatezza, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42 della L.R. 28/2001 e ss.mm. e ii.;
Il presente provvedimento
− sarà pubblicato ai sensi della L.R. 15/2008 sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Amministrazione
Trasparente;
− sarà reso pubblico ai sensi dell’art. 6 della L.R. 7/97 mediante pubblicazione nell’albo della Sezione
Infrastrutture Energetiche e Digitali ove resterà affisso per 10 giorni consecutivi nelle more dell’attivazione
dell’Albo Telematico nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
− sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
− sarà notificata copia alla Sezione Programmazione Unitaria – Autorità di Gestione PO FESR 2014 – 2020;
− il presente atto originale, composto da n° 6 facciate e tre allegati è depositato presso la Sezione Infrastrutture
Energetiche e Digitali, Corso Sonnino 177 Bari

Il responsabile della Sezione
Carmela Iadaresta
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Ord .

Num .

s

.1

, T

Codice Pratica

HLQSF02

TN20UK4

Edific io

I
"G. Tatarella"

PRESIDIOOSPEDALIERO"SAN PAOLO"

Presidio ospedaliero

I
ITECNOLOGICO/FUNZIONALEDELL'IMPIANTO SPORTIVO

EFFICIENTAMENTO
ENERGET
ICO E AMMODERNAMENTO
FSLKOQZ

ISPE Annesi Capece sede Maglie

Efficientamento

Piave

Effic ientamento

Mar ia"

Efficientamento
comunale di via

energetico di un

energet ico sede Comunale di Castrigna no del

energetico presso l'immobile

en erget ico immobile residenzia le "Santa

COMUNALE OJ VIA MARTANO
6MO TQG9

8MN4GMO

KDY3KY7

V MV4YP1

Lavor i di realiziazione di efficientamento

Capo

Ente
ASL BARI

FOGGIA

AZIENDA SA N ITARIA LOCALE DI

COM UNE DI CAPRARICA0 1LECCE

ISPE

I
I

I

I

comune

!Bari

Foggia

I
Lecce

Caprarica Di

Prnv.
BA

lnlpono

lfflport•

I

~

Regio ne

1.200.000,00 C

4.500.000,00 C

C.OfiMOlloto

500 .000,00 € 1

I

144.ooo,oo
e/

C.""'\o""'°

cl

I '""'I

1.344.ooo.oo

e

s11.soo,ooe

5.000.000,00 € 1

57.500,00(

96,57 1

5 75 .000,00 €

240.000,00
81,30

800.000,00 C

105.000,00 e

145 .000,00

e

so .000,00 e

70.SOO,OOC

14.SOO,OO C

720.000,00 C

634.soo.oo

130.500,00

cl

cl

1 AQQ ,;:::i::i Qc;E I

81,16

'"

2.160.000,00(
LE

80,77

17li

LE

A"""~"~

2.400.000,00

e

83,oo
l
82,42

I
LE

81,71

FG

LE
Tiggiano

LE

.. ....
Racale

Lecce

COMUN E DI TIGGIANO

Castrignano

'"'
Comune di Racale

630.000,00 €

4 .500.000 ,00 €

Lavori per l'efficientamento

CBIEAKl

moro

Comune di Salve

Comune d i Alessano

Andrano

Sannicola

Salve

Alessano

Bari

LE

LE

LE
LE
LE

BA

77,71

77,83

77,85

78,08

78,20

78,38

600.000,00 €

1.375.000,00 €

600.000,00 €

655.ooo,oo e

640 .000,00 e

4.650 .000,00 €

540.000,00 €

137 .500,00 C

60.000 ,00 e

6S.SOO,OO€

64.000 ,00 €

465.000,00 €

60.000,00€

1.237.SOO,OO€

540 .000,00 C

589.S00,00 €

5 76 .000,00 C

4 .185 .000,00 €

Regionale per il Diritto allo Studio

A.Dl.S.U. Pug lia - Agenzia

COMUNE SANN ICOlA

Lecce
COMUNE DI NARDO'

Nardo'

LE

LE

LE

77,20

77,24

77,63

1.390.000,00 €

800,000,00 €

2.450.000,00 €

139.000,00 €

80.000,00 €

245 .000,00 €

720.000 ,00 €

2.205.000,00 €

1.251 .000 ,00 €

Novoli

77,14

472 .307 ,30€

800.000,00 e

800.000,00 €

119 .800 ,00 €

87 .0Ò0,00€

47.230,73 €

80.000,00 €

104 .000,00 €

1.078.200,00 €

783.000,00 C

42S.076,57

720 .000 ,00 €

696 .000,00 C

3.020.000,00 €

77,05

870 .000 ,00 €

cl
LE

76 ,94

1.198.000,00€

1.02 1.500,00 €

340.000,00

LE

76,90

42.SOO,OO€

113.500,00 €

cl

TA

76,64

1.135,000,00€

3.360 .000,00

LE

76,58

LE

76,51

275.000,00 €

30.000,00 €

27 .500,00(

270.000,00 €

247 .500,00€

€
LE

76,56

77,17 1

Lecce

Consorz io per l'Area di Sviluppo

!Cer ignola

Industriale di Lecce
Comune di Cerigno la

Salent ino

Saliee
Salentino

LE

Cavallino

300.000,00 €

425 .000,00 €

FG
COMUNE DI CAVALLINO

76,50

Peschici

Lama

San Pietro In

JOPDSN8

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIATECA COMUNA LE

COMUNE DI CAVALLINO

Comune di Peschici

FG

Comune di Novoli

Un iversitario

ISPE

Comune di Andrano

720 .000,00 C

800.000 ,00

70 .000,00 €

S00.000,00 C

cl
B0,60 I

700.000,00 €

S.000.000,00 C

648 .000,00 €

2.000.000,00 €

80 .000,00

79,42

72.000,00 €

200.000,00 €

cl

79,32

720 .000,00 C

2.200 .000,00 C

I

LE

BA

79,13

LE

COMUNE DI CASTRIGNANO DEL

Dii

Del Capo

Bari

79,10

~:;c~ona t o

CAPO

Cast ro

Ls_

BA

Ifabbricato destinato ad alloggi per particolari cat egor ie sociali Comune d i San Donato di Lecce

Alberobello

6K48NV8

Comune d i Castro

S~or~

2ULVQ27

Sede del Mun icipio in Piazza della Repubbl ica
Riqualificazione Energetica Struttura Socio Assistenzia le toc .
Castig lione

universita' deg li stud i d i bari aldo

Comune di A lberobello

9A3VQR2

IA

ene rgetico de l Palazzo Del Prete,

sede del Dipartimento di Giur ispr udenza dell'Un iversità des ii
Studi di BARI Aldo Moro
Efficientamento edificio casa delle associaz ioni

comune d i scorrano

inv ia Berna

Palazzetto dello Sport

ROPUE30
VJAHH28

Centro polifunziona le Cavour

10
11

SAOXK72

MNIWQ SS

1 2
~: ~~:~~NDEE:~.~~~~~~~~~

15

Sede ammin istrativa Uffici ISPE Lecce

I

12

1~!~~~T::~!

INTERVENTI 01 MIGLIORAMENTO DELLA SOSTEN1Bll1TA'
1:~~~~:::L~!

16

50GYSK3

PROGITTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICODEL PLESSO
SCOLASTICODI VIA MANIER I A NARDO'

JU6UPH 6

17

317I8NO

Scuola dell'Infanz ia di v ia Monta le

I

13

I

18

72BV9P9

Consorzio ASI di Lecce CENTRO DIREZIONALE

"

19

D1HVRC8

CAM ILLO ROSALBA 55 JN BARI

20

09BUC83

Caserma e Allosg l Carab inieri Alessano
Scuola dell 'Infanzia d i Salve

21

energetico dell 'edificio
com u nale già adibito a Palazzo di Giustizia

! Intervento di efficientamento

COMUNE DI SALJCE SALENTINO

Sava

ZISA2Vl

22

I

0 S7C9V2

SCUOLA DELL'INFANZIA DI V/A MANZON I

COMUNE 01 SAVA

Collepasso

"

Fl0I6WS

COMUNE 0 1$AVA

COMUNE DI COLLEPASSO

$urano

RP6P7H3

Ex mercato coperto

COMUNE DI SALICESALENTINO

COMUNE Dt SURANO

24

MC66FYS

Scuola media Dante A ligh ieri

EFFICIENTAMENTO ENERGETICOCELLA SEDE MUNIC IPALE

25

1XQV4P8

linguer

energetico da attuarsi presso il complesso

382 .500,00 €

VWZ71 F4

76,SO

71 5.500,00

454.S00,00 €

LE

50.500,00 €

LE

79 .500 ,00 €

Caval! ino

795.000 ,00 €

€

76,33

Racale

FG

Comune di Racale
energetico Edif icio scolastico " Nicola Pitta"

Riqualificazion e Energetica Locale Servizi di Supporto Atlet i

I

I Efficientamento

Apricena

/~~;~i!:;~~~~!~1~~i::~~:~:1~ :F~~~R~~~S~~~~~I
AW1FL54
EJSZYA2

COMUNE DI APRICENA

505 .000,00 €

Sede Comuna le - Piazza S. Pertini

casecomunaliviaBer

Effic ìentamento

DEL COMUNE 01 SURANO (LE)

26
27

910NXZ1

Salice

2B

G9V5NH7

COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA

29

I

30
31

32

" I
" I

i

li ,

DEL

A

I 8 GEN,
2019

ALLEGATOALLA DETERMINA

N•

J

IL !"Ri:S~NTE Al.!.EGATO
E' C>llili'OS'rODAA FOGLI

J; N~

'""'
f!

(Si8, N1n'f!rw

ldi12
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Ord .

I

" I

Codice Pratica
HEF1Q72

I
Edificio

VIA NOVOLI

IEFFICIENTAMENTOENERGETICODISTRETTOSCOLASTICO DI

Ente
Comune
Campi

A.Di.S.U. Puglia - Agenzia
Regionale per il Diritto allo Studio
Universitar io
Salice
Salentino

Bari

Salentina

COMUNE DI SALICESALENTINO

Muro Leccese

CAMPI SALENTINA

Scuola Primaria di via Italo Valente

Comune di Muro Leccese

Bitetto

INTERVENTI 01 MIGLIORAMENTO DELLASOSTENIBILITA'

X9 EDLV1

Edificio scolastico via Arimondi destinato a scuola dell'infanzia
Comune di Bitetto

Campi
Salenlina

SALVEMINI 2/A IN BARI

RESIDENZA UNIVERSITARIA BENEDETTOPETRONEIN VIA

!AMBIENTALEE DELLEPRESTAZIONIENERGETICHE
DELLA

37

4GC58S6

Efficlentamento scuola element are "Cìanciotta"
CAMPI SALENTINA

F7HYSTS

38
9MECZ43
INTERVENTODI EFFICIENTAMENTOENERGETICODELLA
SCUOLADELL'INFANZIAALDO MORO

I

39

C3BFU17

"

40

COMUNE DI CAPURSO• SETTORE
Capurso
LAVORIPUBBLICI

, .. ,. .. o

I

I

Imp orto
Regione

432.000,00

e

603.000,00 €

81.300,00€

54.000,00€

945.ooo,oo

486.000,00

c1

€\

731.700,00€

486.000,00 €

1.211.760,00 €

540.000,00 €

54.000,00€

cl

813.000,00 €

105.000,00 e

134.640,00

48.ooo,ooc
l

996.665,77 €

"""""·

cl

1.080.000,00 (

C.finoNlole

110. 140,64

e

(l
76,24 1

cl

120 .000,00

953.755, 10€

4 80.000,00

eo...,1o.,'-•

I

1.101.406,41

e

67.000,00(

1.210.500,00 €

'

1.200.000,00

105.972,78 e

0

76,23 1

670.000,00 {

134.500,00 €

LE

76,18

1.059.727,88 {

I '' I ·~· I
I

76,15

1.345.000,00(

I

LE

75,91

BA

LE

75,86

I

LE

BA

1.346AOO,oo

75,50

S40.000,00 €

cl
75,72 1

75,26

1.0S0.000,00 C

I
LE

75,19

BA

Spongano

LE

75,lS

I

I~:~:IS~~~:~~l:~~~~:~A E~E:.~E:~~~=~~:~~~I~

I
3525NU3

41

Comune di Spongano

LE

1.356.300,00 €

E72VAA8

And rano

LE

150,700,00C f

XSQV9Tl

Comune di Andrano

Novoli

Secli'

l .S07.000,00 €

42

COMUNE SECU'

74,80

800.000.00

Riqualificazione Energetica della caserm a e Alloggi del
Carabinieri di Spongano
Riqualif icazione Energetica Struttura Socio Assistenziale via
Pigafetta

Comune di No11ol
i

LE

74,76

46

Sava

LE

LE

LE

BA

TA

I

I

73,70

73,82 1

74,031

74,21

74,22

74,69

1.397.833,00C
1.493.310,00€
2.728.505,00 C
t.847 .826,oo e

l.183.183,00€

870 000,00 €1

930.000,00

1.416.800,00

4.999.782,80€ 1

945.986,30€ 1

41.075,30€
326.513,00 C
74.100,00 e

249.270,00 €

272.850,50 €
184.782,60€

139.783,30(
149.331,00€

118.318,30€

499.978,28€ 1

94.598,63 €1

80.000,00 €1

498.600,00 €

369.677,70 e
2.938.617,00 C
668.700,00 €

2.243.430,00(

1.2S8.049,70€
1.343.979,00€
2.455.6S4,50 €
1.663.043,40 e

1.064.864,70 C

4.499.804,S2

8Sl.387,67C

720.000,00 €

Efficientamento energetico e sostenibilità ambientale della
sede Municipale di Via Puccini
Scuola Media di via L. Madaro

Campi
Salentina

LE

Bari

LE

73,67
73,63
73,48
73,45

410.753,00{

2.492.700,00 €

55.400,00(

W2PQJ66

CAMPI SALENTINA

Cavallino

Taviano

I

BR
BR
BA

73,43

3.265.Bo,oo e
743.ooo,oo e

4KXM305

EFFICIENTAMENTOENERGETICO
DELL'IMMO BILE ~EX
TRIBUNALE CIVILE OA DESTINAREA SEDEISTITUZIONALE
DELL'UNIONE DEI COMUNI DELNORDSALENTO

COMUNE 01 CAVALLINO

lraviano

I

BR

73,35
73,33

554.ooo,oo e

44

OUXZP71

EFFICIENTAMENTOENERGETICO
EDIFICIODI PROPRIE
TA'
COMUNALEDESTINATOA SEDEMUNICIPALE

INTERVENTOPERL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELLA
!SCUOLAPRIMARIA "ANGELOD'AMBROSIO" DI VIA VINCENZO COMUNE DI TAVlANO
I BELUNL

ITaviano

LE

72,83

60
61

59

58

57

54
55
56

53

sz I

s1

so

362SQU7

lGN4SNl
6H4SPS3
96HSFR7

ZPMZF12

2PHSZZ4
WP1FW87
VF39JG1
PWQSWEl

UEG8610

Riqualificazione Energetica Scuola Infanzia Via Orfano

Scuola Media Via Regina Isabella (Istitu to comprensivo
giovanni falcone• scuola e. menga)
SCUOLAMATERNAROOARI
SCUOLA ELEM ENTARELOMBARDO RADICE
Riqualificazione Energetica Scuola Montesardo

SCUOLAMEDIA GALILEOGALILEI
SCUOLAM EDIA MARCONI
SCUOLAPRIMARIAVIA GALIZIA

Comune di Alessano

Comune di Lucera
Comune di Lucera
Comune di Alessano

Rocchetta
Sant'Antonic

SCUOLAMEDIA G. FORTUNATO

62

EPNNSW2

Trinitapoli

€I

93.000,00 €1

141.680,00

cl

B37.000,00 C

1.275.120,00€ '

cl

810.000,00 {

120.000.00

,1

90.000,00€

cl

783.ooo,oo e

€1
900.000,00 €

80.000.00

87 ooo,ooc l

€

l1NTERVENTO0 1EFFICIENTAMENTOENERGETICOPRESSOLA
IscuoLA D'INFANZIA -MA DRETERESA0 1CALCUTTA" DI v IA
l coMuNE 01 TAVtANO
MARTIRI D'OTRANTO.

Copertino

FG
FG

72,35

45

VT3GBU3

La11oridi eff icientamento energetico del PalazzoAteneo

SCUOLAM EDIA T.FIORE

43

I

"I
OSK06Ql

H4TQSAS

/coMUNE DI TAVIANO

Fasano
Fasano
Giovinauo
Fasano

LE

{I

48 I

VZ066E7

COMUNE DI COPERTINO

Copertino

LE

800.000,00

63

COMUNE DI ROCCHETTA
SANT'ANTONIO

COMUNE 01 SAVA
universita' degli studi di bari aldo
moro

I

TJKLSA2

INTERVENTOPERL'EFFICJ
ENTAMENTO ENERGETICO
DELLA
!SCUOLADELL'INFANZIA"DON LORENZOMILANI" DI VIA
CARLOMAURO.

Comune
Comune
Scuola Med ia Marconi
Comune

Lucera
Lucera
Alessano

72,341
COMUNE DI TRINITAPOLI

" I
I

SOBT6T9

Scuola primaria Don Bosco di via 8uonarrotì (Istituto
comprensivo polo 3 San Giuseppe da copertina)

COMUNE DI COPERTINO

Alessano

I I

72,18

"Interventi finalizzati all'efficien tamento energetico della
Ipalestra com unale a servizio dell'edif icio scolastico sito in
I PiazzaA. Moro~, Importo di €.800.000,00

FG

BAT

!SCUOLA"DON LORENZO MILANI"

I

K952FA2
64
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Or d .

Codice Pratica

lfl'l pol1o

l,oporb

Col1'11•1 l>lo

Imp ort o

Regio ne

1.170.000,00 C

e

130.000,00 €

uoo.000,00

eo.. ,i...i.o

881 .100 ,00 C

71,90

1'11n1.

612 .000,00 C

LE

Prov.

97.900,00 €

1 .958. 4 90,00 €

Edific io
Comun e

979.000,00 €

68.000,00 e

369 .000,00 C

Lecce

680.000,00 e

211.610,00 e

549.000,00 €

Ente

71,77

2.176.100,00 C

41 .000,00 e

l'A bita re - ARCA Sud Salento

71,69

4 10.000,00 €

61.000,00 €

Agenzia Region ale per la Casa e

FG

71,64

6 10.000,00 e

Lavori di effi ciant amento energet ico della sede ARCA Sud

LE

71.60

2.498.475,00 €

Salento

LE

71,SB

66
NJ81GF3
mig li oramento de lle prestazioni energetiche e de lla
sostenibilità ambienta le presso la scucia M. Melchicnda

energetico scuo la de ll'infanz ia d i Salignano

ener getko Palazzo Municipale

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMAR IA "G.
CESAREVAN INI" IN VIA ADDIS ABEBA

Tug lie

Foggia

Tr ani

Bari

LE

FG

BAT

BA

71,12

71,23

71,25

7 1,43

71,45

7 1,46

810.000,00 €

1.834 .500,00 €

420.000,00 C

1.832. 100 ,00 €

2.964.3 10,00 €

44 7 .800,6 4 C

239 .700,00 €

42.000,00 €

183.210,00 €

296. 431 ,00 €

44 .780,06 €

347.400,00 €

2.157.300,00 €

378.000,00 €

1.648.890 ,00 e

2.667 .879,00 (

403.020,58 €

051)(414

l1 TXHP3

Comune di Galato ne

SCUOLA MATERNA CORSOITALIA

Alloggi Comuna li di via San Vincenzo

Politecnico di Bari

Com un e d i Galatone

COMUNE 01 SAVA

COMUNE DI GIURDIGNANO

CAPO

COMUNE 01 CASTRIGNANO DEL

COMUNE DI CELLAMARE

COMUNE 0 1TAU RISANO

Rutigliano

Bari

Galatone

Sava

Giurd ignano

Del Capo

Castrignano

BA

BA

LE

TA

70,01

70,43

70,73

70 ,85

693.000 ,00 €

3.065.797,29 €

599.582 ,60 €
1.085 .000 ,00 €

69 .300,00(

108.500,00 €
306.579,73 (

S9.958,26 €

623 .700,00 €

Z.7S9 .217,S6 C

539.62 4,34 €

632.000,00 €

-

81

CRVUKX3

Politecnico d i Bari

Bari

BA

BA

BA

FG

69,59

69,63

69 ,90

69,94

1.38S .782,71 €

2.100.000,00 €

1S8.122,14 €

138.S78,28 €

420.000 ,00 C

15.8 12,21 €

1.247 .204,43 €

1.680.000,00 €

142 .309,93 €

· 976.500,00 €

567.000,00(

82

Casa di Riposo e Centro Sociale Polivalente Anziani-ASP

FOGGIA

COMUNE 01 TRANI
AZIENDA SANITARIA LOCALE 0 1

Puglia, Lucania e Irpinia

COMUNE 0 1TUGLIE

LE

2 .397 .000,00 {

38.600,00 €

810.000,00 €

LE

71 ,11

386.000 ,00 C

1.651.050,00 €
Zol1ino

· Poggiardo

LE

71,05

(

Com un e di Poggiardo

Taurisano

BA

183.450,00 {
COMUNE DI ZOLUNO

Cellama re

63 .000 ,00 €

fondia ria In

ente per lo sviluppo dell'irr igazion e

LAVORI PUBBLICI

COMUNE D I CAPURSO- SETTORE

Comune di Gallipoli

IMMOBILE SITO IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA- EX MUN ICIPIO COMUNE SANNICOLA

Bot rugno

Riqualif icazione Energet ica Sede Municipa le del Comune d i

LAVORI D1 EFFICIENTAMENTO ENERGETICODELLA SCUOLA
DELL'INFA NZIA "C. COLLODlw

p rìmog rado

Progetto riqualificazio ne energetica, implemen t azione deg li
impianti t ecno logici de ll'ed ificio scolast ico alla via Milano 23/a
sede dell' isti tuto comprensivo po lo IV scuola secondaria di

CJL15R6

UL75334

Sannicola

BA

71,53

67

65

Gall ipoli

LE

Ro1ond o

Capurso

BAT

San Giovanni

Botrugno

ROTONDO

Trani

COMUNE DI SAN GIOVANNI

Com un e di Botrugno

Realizzazio ne di impianto fotovol taico, interventi di

COMUNE D! TRAN1

9FEl1H 2

Uf4 12A3

68

QVRM4K2

UBD1N46

70

69

71

SCUOLA MEDIA BALDASSARRE

10S7S83

Efficientamento

630.000,00 {

2.248 .627,50 €

SCUOLA MED IA BOVIO

e trasformazione

YXSOJA7

Presidio ospe da liero "T Maselli Mascia " San Severo

PROGITTO DI EFFICIENTAMENTO DELLA SEDE COMUNALE IN

77
8GRW2U4

efficientamento

70,94

632 .000,00 €

249.847,50(

Riqualificazione energet ica della sede della casa d i guardi a
Serra de l Corvo - Basente ll c

73

L1Ql9f5

IB BOHll

74

K9 073 X6

3QCWRN8

72

75
SCUOLA DELL' INFANZIA

76

78

AFPJXIS

9PASK35

LE

70,88

83

IE7B8P3

BAVPSKB

E GIUSEPPETOND I"

79

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICACENTRO POLIVALENTE "NINA

VIA A. MORO

80

LE

- '

84

Bari

Molfetta

Monte dei Poveri

85

A.R.P.A. PUGLIA

Rignano

Azienda Pubb lica di Servizi alla
Persona (ASP) Monte dei Poveri

COMUNE 01 MOLFITTA

55RQ EV4

A.R.P.A. PUG LIA

86

Dip artimento Ambient ale Provinc iale d i Brind isi

COM UNE RIGNANO GARGANICO

Scuola Media "G. Pascoli"

caserma de i Carabi n ieri

OSLOIL7

234 78A2

XGBWQ 26

LE

69,47

69,56

540.000,00 €

273.000,00 €

1.783.000,00 €

27.300,00 C

- €

270.000,00 €

245 .700,0 0 €

1.783.000,00 €

1.080.000,00 €

Garganico

89

87

1.350.000,00 C

FG

1.610.000,00 (

92

Inte rvento di Riqua lificazione Energet ica RESIDENZA SOCIO

Garga nico

Rignano

Presicce

69,33

Z.500.000,00 €

COMUNE 0 1 PRESJCCE

69,2 7

S.000 .000,00 €

COMUNE RIGNANO GARGANICO

LE

69,2 4

••

Dipa rti mento Ambie nta le Provinc iale di Lecce
SCUOLA SECONDARIA 0 1 PRIMO GRADO

FG

69,0 9

Scuola Media San Giovanni Bosco

San Cassiano

LE

JSL42f 9

COMUNE DI SAN CASSIANO

San Severo

TA

WJ103T3

SANITARIA ASSISTITA RSSAVIA LUBELLI, ANGOLO VIA
MONT ICELLI SAN CASSIANO (LE)

Comun e d i San Severo

Surbo

90

Scuola dell'infanz ia e di p rimo grado "Andrea Pazienza "

Comune di Surbo

91

19XV LT8

scuota seco ndaria pr im o grado E. SPRINGER

S.000.000 ,00 €

76.6 71,62 €

120 .000,00 e

66.993 ,29 €

500.000,00 {

500.00 0,00 C

'

690.044 ,52 €

1.080.000,00 €

602.939,63 €

4 .500.000,00 €

4 .500.000,00 €

2.500.000,00 €

-

669.932,92 €

-

69,08

1.200.000,00 C
766,716,14 €

540.000,00 €
VOGWY3

Presidio Ospedaliero S.G. Mosca ti d i Statte

69,07

Bari

BA

68,95

(

2JS2NSO

93

17QQRY1

universita' degl i studi di ba ri aldo
moro

Ginosa

68,95

Molfetta

BA
TA
BA

Comune di Bitet to
Comun e di Ginosa

Bite tt o
COMUNE 01 MOLFETTA

1.610 .000,00 C

94

sede Comunale di Piazza Umbe rt o I

Lavori di effic ien t amenlo d ell'im mobile sede del Dipart imento
lnte rateneo d i Fisica p resso Il Campus Ernesto Qualgiariello a
Bari
Efficientamento

Plesso Sco lastico " Lombardo Radice"
Scuola dell' Infanz ia " E. De Amic is"

'
95

Azienda Sanitar ia Locale di Taranto Taranto

4WZNN64

9C80X61

EG3WBl7

96
97
98

HN968R9

99
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Ord.

Cod ice Pratica
Edificio
Ente

t erme

Comune
Prov.

P11n1.

1no,.
...
c. ..., ........

560.000,00 €

Santa Cesarea

68,88

VIAFELLINE

Gargan ico

Rignano

Lucera

Terme

LE

comunedisantacesarea

1.066.320,00 C

Sede Municipio

124 .850,64 €

HVXNVJS

68,77

1.205.000,00(

100

FG

68,66

1.250.000,00€

Comune di Lucera

68,60

EDIFICIO EX-GIL

FG

68,S6

OWFLAK3

LE

TA

1.110.000,00 €

101

Carosino

68,SS

COMUNE RIGNANO GARGANICO

Galatone

LE

Sede Comunale

Me lissano

OQ)(Jl67
Q2C43 N3

COMUNE DI M ELISSANO

950.000,00 €

SCUOLA ELEMENTARE ALDO MORO
COMUNE DI CAROSINO
Edificio Scolastico• Scuola Media - via Cador na
Comu ne di Galatone
COMUNE DI MELISSANO - EFFICIENTAMENTO SCUOLA MEDIA

103
104
9TCBUU7

68,47

NCTX6E6

105

LE
GaglianoDel

.......
...
C. ..... A!lol•

-

106.632,00€

(

12.485 ,06 €

'

Imp o rt o

560.000,00 €

Regione

112.365,58€

9S9.688,00 C

1.205.000,00 e

1.125.000,00 €

-

12S.OOO,OO
C

1.110.000,00 €

770.000,00 €

2.052.000,00 €

333.257,3 1€

1.620.000,00 €

cl

1ao.ooo,oo e

1.900.000,00 €

-(

250 .60 2,24€

l.4S0.000,00

2.255.420,11

€

€

-

'

31.028,59

9SO.OOO,OO
€

-'

(

Tricase

-

COMUNE DI TRICASE

(

EDIFICIO SCOLASTICO VIA PERTINI

-

TOZ8XJ6

770.000,00 €

1.800.000,00 e

l.4S0 .000,00 €

2.506.022,35€

228.000,00 €

2.280 .000,00€

106

Capo

68,16

Nardo'

68,37

GAGLIANO DELCAPO

68,25

COMUNE 01 NARDO'

! Bari

FG

cl

e trasformazione fondiaria in
Puglia, Lucania e Irpinia

Cerigno la

1.900.000,00

BA

Comune di Cerignola

68,06
67 ,9 1

840.000,00 €

655.000,00 €

67 ,87

- <I

860.000,00 €

LE

67,85

(

BA

TA

6Ss.ooo,oo c j

-

COMUNE DI M IGGIANO

Panni

Salve

Miggiano

FG

LE

LE

66,96

67,08

67,17

67,36

67,59

1.150 .000, 00 e

950.000,00 €

530.000,00 €

990.000,00

De'Greci

Castr ignano

e
LE

Giuseppe

Di San

San Marzano

Lecce

Puglia

Gravina In

Lequile

Comune di San Marzano di San

COMUNE DI CORSANO

COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA

COMUNE DI LEQUILE

ente per lo sviluppo dell'irrigazione

LE

Comune di Ga1iano de l Capo

TARA- taranto

Iprogetto di ri qu alificazione energetico della casa di guardia de l

EFFICIENTAMENTO ENERGETICODELLA SCUOLA MEDIA G.
PAVONCELLI

LE

V8C61P4

Al39M09
Complesso scolastico via San Cesario
Progetto di effìcientamento energetico della sede de l
municipio d i Gravina in Puglia via V. Veneto 12
SCUOLA ELEMENTARE Dant e Aligh ieri

310.2a5.9o

107

PQWJ4K7

I38SVJ1

110

J40XORS

!Casa Comunale

68,22 1

PROGITTO DI EFF1CIENTAMENTOENERGETICODEL PLESSO
SCOLASTICO DI VIA PILANUOVA A NARDO'

I

YTB6BVO

I

108

102

I

111

EQQL9V8

109

112

ECS1SM7

Giuseppe

- <

Comune di Trepuzzi

840.000,00 €
Comune di ~astr ignano de' Greci

860.000,00 e

SCUOLA PER L'INFANZIA ZONA GALLOTTA

67,73

Sede comunale di Castrignano de' Greci

67,67

VK723Y4

LE

DXPVQ KS

LE

115

Comune d i Salve

Colitta

Trepuzz i

116

990.000,00 €

1.037. 700,00 €

LE

115 .300,00 €

Galatone

1.153.000,00 €

Comune di Galato ne

67,6 1

TK288CS

Sanarica

Edifico scolastico - Scuola Elementare e Primar ia - Via A .

117

COMUNE 0 1SANARICA

778.SOO,OO€

COMUNE DI SANARICA

LE
LE

- <

M64Xl03

Novol i

€

118

Com un e di Novoli

530.000,00 e

Sede municipale

86.500,00 €

SAXEM43

COMUNE DI PANN I
COMUNITA'
PO 2014-2020 Asse prioritario

Energetico Edifici Pubblici-Scuola Elementare via Ceglie

IV Energia sostenibile qualità

LAVORI DI EFFICIENTAMEN TO ENERGETICOOSPEDALE DI

LE

-

-

865.000,00 €

119

Interventi per l'Efficientamento
Pubblici" - Mercato Coperto

SSS.000,00 €

HC6WJN4

'

120

Piscina Coperta Com un ale

1.150.000 ,00 €

Q3438ES

(

E54BXH4

ICisternlno

LE

10.000,00

cl

630.000,00 €

San Severo

LE

LE

FG

66,68

66,75

66,79

66,93

1.200 .000,00 €

62S.OOO,OO€

700.000,00

470.000,00 €

880.000,00 €

35.793,29€

-(

120.000,00 e

850.500,00 €

322.139,60 €

€

555.440,74 €

Casarano

66,67

433.000,00 €

94.500,00€

1.179.000,00

Castro

BR

66,63

357 .932.89€

-(
Comune di San Severo

Cisternino

FG

66,61

945.000,00 €

cJ
100.000,00

Comune di Cisternino

Presicce

••.•,1
Ide lla Vita. Obi ettivo RA 4.1 Mlnterventi di efficientamento

Nardo'

Comune di Casarano

Panni

LE

66,56

BR

UJSAMF4

COMUNE OJ PRESICCE

Energetico degli Edifici

I

95.000,00 €

121

I

122

114

113

l

COMUNE DI NARDO'

Comun e di Castro

Acquar ica Del

TA

66,52

129

Efficientamento

sala pol ivalen te adibita a teatro e pal estra

-

70.000,00{

-

'

€1

433.000,00 €

1.080.000,00(

62S.000,00 €

630.000,00

792.000,00 €

Comune di Cisternino

Capo

FG

123

RESIDENZEDI VIA LIGURIA

131 .000,00 €

PROGITTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICODEL PLESSO
SCOLASTICO "DON MllAN I" DI VIA CRISPI

555.440,74{

6K1RV42

1.310.000,00 €

6CTS309

66,95

124

66,9S

125

1.780.000,00 €

COMUNE DI ACQUARICA DEL

Avetra na

BA
Di Bari

88.000,00€

CAPO

lAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICOSEDE MUNICIPA LE COM UNE 01 PANNI

PO 20 14-20. Ass priori t ario JV "e nergia sosten ibile e qua lità
della vita" . Ob. RA 4 .1-az. 4.1. "I ntervent i per l'e ff icien tamento
energetico degli edifici pubblici" - lstit scolastico G. Pascoli"-

COMUNE AVETRANA

Peschici

VIA MATINO -CASARANO(LE)

980ZG U1

Palestra scolastica - Scuola Secondaria dl primo grado "G.

Comune di Peschici

BFL8IC3

6WIUK92

Giannuui"

Comune di Sannicandro di Bari

Istituto Comprensivo Stata le " Zannotti -Fraccacreta "
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MERCATO COPERTO DI

- <

JOV9812

1.780 .000,00 €
3BGGR82

470.000,00 €

126

(

127

130

8QV4MY7

Comando Stazione del Carabinieri
Edific io comunale ex sede l.T.T. via Cavour

128

131

162U LCS

Palazzo Municipale

€

132

2ELIYT8

20PIK T4

I

133

Sannicandro
134

4di12
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Scuola Media V. Briganti

Presidio Ospedaliero VALLE D' ITRIA di Martina Franca

COM UNE DI RUFFANO

Comune di Specchia

COMUNE AVETRANA

Azienda Sanita ria Locale di Taranto

Ente

Bovino

Ruttano

Specchia

Avetrana

Taranto

Comune

FG

LE

LE

TA

TA

Prov .

66 ,3 1

66,32

66,33

66,36

66,37

740.000,00

870.000,00 €

720.000 ,00 €

1.280.000,00 €

p..,,,,

2062TS3

scuo la infanzia via Mon t essori snc

COMUNE DI BOVINO

Edificio

MU ISYS4
EFFICIENTAMEN TO ENERGETICO DELL' IMMO BILE
COMUNALE DI VIA llSO RlO ROMANO

Codice Pratica

135

K9RDJD4

ISTITUTO SCOLASTICO"A. LIQUORI"

.

136

JW5ENE2

E3437R7

NANOTEC - CNR

IRiqualificaz ione ene rget ica d ella sede di vialejapigia 184- bari

ente per lo sviluppo dell' irriga zione
e trasformaz io ne fo ndiar ia in
Puglia, Lucania e Irpinia

Im porto

327.200, 46€

720.000,00 €

1.280.000,00 €

2.944.804,17 €

Regio n e

(

1...,..
...
._.11no
.. 1ote

(

1.201.041,59

Ò

t:

2.374.434,00 €

1.100 .000,00

€

60.000,00€

237.44 3,40€

540.000,00 €

2,136.990 ,60 €

cl
66,04

600.000,00 €

475 .ooo. oo

l.574.629,l3

870.000,00 C

740 .000 ,00 €

-

-e
-e

cl

-,J

174.958,79

133.449,07€ 1

499.438 ,60

€
66,30

1.334.490,66€ 1

4.994.386,08

if

632.000,00 €

66,26

cl

- e
LE

66,23

475.ooo.oo

1.749.587,92

65,97

1.650.000,00 €

Leuca

LE

66,22

632.000,00 €

3.272.004,63 €

137

Y3BMDQ9

c....,........

138

Ord.

139
COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA

Lecce

BA

66,21

4.494.947,48 €

Bari

FG

TA

cl

Deliceto

Taranto

LE

65,90

Cl

ASP 01 TERRA JONICA

Consiglio Naziona le delle Ricerche

Comune di Deliceto

CACCIATORE"

l ~~~E~~~ ~~~A~~;e::c~:~:~~~~~;~oex

1 15TJ
T UTO "CENZINO MONDELLI "

DELL' INFANZIA-VIA

NOU7I36

2GXYG06

4XJM5 16

MorcianoDi

INTERVENTO DI "EFFICJENTAMENTO ENERGETICO
DELL'EDIFICIO DI PROPRIETÀ COMUNALE : SCUOLA

141

142

143 Ì
144

Lizzanello

LE

65,90

SEDECOMUNALE

TECNO LOGICO/FUNZ IONALE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRAOO DELLA FRAZIONE DI ME RINE

Comune di Monteparano

Consiglio Nazionale delle Ricerc he

COMUNE DI ARNESANO

COM UNE DI LIZZANELLO

FONTANA

COMUNE DI FRANCAVILLA

Ruvo Di Puglia

Troia

Mon teparano

Lecce

Arnesano

Lizzanello

Fontana

Francavi Ila

LE

BA

FG

TA

LE

LE

LE

BR

BA

LE

65,42

6S,45

65,59

65,68

65,71

65,74

65,7S

65,81 1

65,84 1

65,88

65,88

790.000,00 €

2.341.900,00 (

566.500,00€

1.000.000,00 C

4.989 .606,28 (

900.000,00 C

1.379.500,00 C

2.8 40.000,00

755.ooo,oo

Cl

cf

1.275.000,00 (

600.000,00 €

-

498.960,63{

90.000,00€

284.000,00

15.soo,oo

t:I

cl

4.490.645,65 €;

810.000,00 €

1.650.000,00 €

VE577V4

IRSA-CN R

Comune di Tro ia

Alliste

Calimera

1.100 .000,00 €
Trepuzzi

LE

BAT

- e
Tri ni tapoli

EFFICIENTAM ENTO ENERGETICOE AMMODERNAMENTO
TECNOLOGICO/FUNZIONA LE DELLA SCUOLA PRIMARIA DELLA COMUNE DI LIZZANELLO
FRAZIONE DI MERINE

Alliste

U7JTLD7

Comu ne di Trepuzz i
COM UNE 01 TRIN ITAPOLI

145

COMU NE DI ALLISTE

5edeMunicipale

COMUN E CALIMERA

NF81<FV7
Istit uto comprensivo ITALO CALVINO

146

EFFICIENTAMEN TO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE

EZNYU30

Comune di Ruvo d i Puglia

I
4 l 9ZDJ9

4 I1<13Al

lscuoLA MEDIA SAN FRANCESCOD'ASSISI

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E AMMODERNAMENTO
!TECNOLOGICO E FUNZIONALE DELLA SEDE MUNICIPALE

lngegne riaCo stiera(LIC)

1s1

l

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E AMMODERNAME NTO

1s2

I

COMUNE CASTRI 01 LECCE

Lecce

-

- e

{

1.275.000,00

t:

t:

679.500,00 €

2.556.000,00

1.3 79.500,0 0 €

1.000. 000,00 €

t:

509.850,00 €

999.800,00 €

5.000.000,00 e

1.647 .705,11

t:J

t:

164 .770 ,51€

26.083,05(

153

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE DEL COMUNE DI
MONTEPARANO

56.650,00 €

500.000,00 €

t:
t:

- e

790.000,00
65,38

260 .830,50 €

999 .800,00 {

2.341.900,00

65,36

465.000,00

]Scuota Materna A. Casalini

(

-'
BA

65,29

LE

1.800.000,00 €

ZOEQ007

540.000,00 €

Y341RM5

Caserma dei Carabinieri di Troia {FG)

COMUNE DI ALLISTE

Bari

FG

65,0B I

2.512.7 19,58€

164

(

154

MUL PUNZ

Scuola secondaria di I grado Cardu cci- Giovanni XXIIICotugno plesso d i via Madonna delle Grazie

A.O.LI. Policlinico di Bari

Peschici

Cursi

65,06

5.500.000,00
COMUNE DI CURSI

65, 06

Comune di San Marzano di San
Giuseppe

DtSan
Giuseppe

1.482.934,60

€

234.747,45 e

Comune di Peschici

65,24

BA

664.500,00€

1.050 .000 ,00 €

COMUN E 01 APRICENA

BA

65,03

Efficientame nto energetico d ell 'edi fi cio scolastico " Carlo Luig i
To relli" di Ap ricen a

Monopoli

65,01

QNJ31Q3

Bari

LE

BA

163

Comune di Monopoli

Alberobello

- e

-

598.050,00 €

1.050 .000,00 €

2.Sl2.719,S8€

(

66.450,00 {

465.000,00 (

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

Sedi'

- <I
Edific io pubbl ico; Uffici com una li Via M unn o 6

Comune di Alberobello

Liceo Scientifico - via

60 .000,00{

155

BXOV91<3

Istituto comprensivo VIA XXV APRILE

"MARAMONTE ~
Edificio com u nale sede prowisoria

Politec nico di Bar i

156

YWCASCZ

Interventi pe r l'efficientame nto energetico de l Laborato rio di

157

2AMNMQ3

A.O.LI. Policli nico di Bari
EFFIC!ENTAMENT O ENERGETICO PALAUO FEUDA LE

FA4Z495

158

8BSOHSO

150

159

YFTUIC7

FG

LE

160

HSNX096

Castri Di

161

Apricena

I

162

- e

YZG8C24

MUNICIPIO

Y9AY4Z8

KNXZA77

149

..,,

148

147

I

DBPHF97

I

140

I

I

I

Liceo Classico "O.F iacco"

COMUN E SECU'

TA

Scuola materna Giuseppe Guarella

Solferi no

I

PlC 9Vl<4

CMZ1704

COMUNE SECLI

San Marzano

165

B3N70EZ

I

166

9X906A2

1.620.000,00 €

167

180.000,00 €

168

Sdi12
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Codi ce Pratica
Edif ici o
Ent e
Com un e

1......

Imp orto

1.025.000,00 e

1.220.000,00 €

28S.000,00 C

. e

1.199.700 ,00 €

2.560.320,60 €

1.025.0 00,00 €

Regio n e

e

1.389.100 ,00 €

0

64,90

2.845.320,60

. e

133.300,00 e

P1,1nt.

64,79

1.333.000,00 €

Prov .

TA

64,59

1.38 9 .100,00 €

171
172

173

PTWXFB4

Interventi
pe r efficientamento

PalazzoCarafa

ene rge t ico degli ed ifici pubblici • amministraz ione comunale di
Lecce
COMUNE DI SAN PIETRO IN lAMA

Ionico
Lecce
San Pie t ro In
Lama

€

76.500,00€

. e

• €

3.426.445,25€

397.930,91{

688.500,00 €

a!e

4.950.000,00

504.930,00€

44.214,S4€

it ar ia

765.000,00 €

380.71 6,14 €

!Effici entamento

1.340.000,00 €

63, 12

442 .14S,45€

HDQ IH4 7

.

63,11

3.807.161,39€

114

Ionico

San Giorg io
Vico De l

63,06

Ruttano

Porto Cesareo

LE

LE

LE

62,55

62, 59

62,60

998.000,00 €

S86.100,78 €

945.000,00

8S6 .000,00 €

1.370 .000,00 €

Garganico

COMUNE DI PORTO CESAREO

Specchia

62,44

.

. e

BS.600 ,00€

504.930,00 €

cl

1.370.000,00 €

1.38S .000,00 {

770.400,00€

945.ooo,oo

450.000,00 e

998.ooo,oo

e/

'

1.473.306,35 €

527.490,70 €

cl

840.482,03 e

58.610,08(

. •I

729.ooo,oo e

830 .000 ,00 €

459 .981, 4 3 e

.

50.000,00

'

3.2S2.6SO,OO C

.

770.000,00 €

62,69

1.376.351, 41 €

FG

52,60

'
'
Mattinata

LE

BA

.

Bari

Gargano

1.220 .000,00 €

TA

64,3 5

"""°
"·

LE

64,27

ÙIMpioHHO

LE

Marugglo

BA

5.500.000,00

COMUNE DI MARUGGIO

Bari

63,32

1.340.000,00 €

U.S.S. MEDITERRANEO SEDE DISTACCATA Dl MARUGG!O

CITTA' ME TROPOLITANA DI BARI

FG

63,31

1.376.351 ,4 1 €

TSRONIS

Efficientamen t oene rgeticosedemunicip

Foggia

TA

63,26

770 .000,00 €

169

Ord.

Liceo Classico " Marene"

Azienda Ospedaliero-Univers
"00. RR.ff

FG

63,20

..

energetico dei corpi di fabbrica F,G,H,I del
Plesso Ospedalie ro Materni t à (ex ped iatrico).

COMUNE Dl SAN GIORGIO ION ICO

LE

San Giorgio

1XW CME4

SCUOLA MICHELE NESCA

Comune di Vico de l Gargano

Muro Leccese

COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO

YG218L2

Istit uto Comprensivo • Scuo la Elem enta r e Fioren tin o

Comune di Mu ro Leccese

Laterza

SEDE DEL COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO

QP99 7AS

Ex municip io

Comune di Laterza

FD7KNE9

WSLX077

Comune di Laterza

170

175

ULMKOE2

Scu ola dell' infa nzia "Giorgi"

550.000,00 €

176

EllEEC4

Comune d i San Nicandro Garga nico

Porto Cesareo

Sannicandro

Edificio sco lastico di Via le Vittorio Veneto (Zu ppa)

COMUNE 01 PORTO CESAREO

Arma dei Car abin ie r i

e

177

TMMS X35

TA
FG

I

178
179

Comune d i Matt ina ta

GOXBGA8

Palazzina n.9
INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA

180
Caser m a Porcelli•

COM U NE DI RUFFANO

62,42

€

Comune di Specchia

LE

BA

cf

Gioia Del
Colle

. <

81.000,00 e

(

61,7 1

4S9 .981,43 €

FG

Vico De l
Gargano
Polignano A

Tu glie
Mare

.

6 1,32

l. S94 .648,S3 C

1.000.000,00 {

72S.OOO,OO{

70S.OOO,OO€

100 .000,00 €

. e
. e

120.000,00 €

900.000,00 €

725.000 ,00 €

1.08 0 .000,00 {

.

6 1,24

1.594.648,53{

705.000,00 €

TA

61,2 4

(

61,17

.

LE
LE
LE

e

110 .143,40 e

61,59

sso.000,00

. e
6 1,46

861.000,00 €

78 .971 ,49 €

LE

61,42

1.200.000,00 €

830.000,00 {

BA

61,37

789.71 4,89 €

BR

61,33

'
'

6NXKCLS

in t ervento di etticientamento

Palestra Coperta plesso Scuola

Cellamare

S00.000,00

840.482,03 €

62,24 1

62,11

810 .000,00 €

I

62,00

LE

8A

61,73

~:;c~e!.a rio Di i

Salentino

Montesano

COMU NE DI CELlAMARE
MONTESANO SALENTINO
COMUNE OJ SAN CESARIO 01

FG

LECCE

COMUNE 01 LESINA

BA

cl
COMUNE DI GIOIA DEL COLLE

Ruvo Di Puglia

Mattinata

1.413.306,35

PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO
COMUNALE ADIBITO A SCUOLA INFANZIA DI VIA MAGELLANO

Comune d i Mattinata

62,21 1
edificio scolastico san Filippo Ner i

Comune di Ruvo d i Puglia

I

Scuola dell'infanzia

Comune di Vico del Garsano

FG

WA2EWG8

Scuola Secondaria d i I srado " Carducc i• Giovan ni XXIIICotug no" plesso di Via ten lppedico

COMUNE 0 1TUGLIE

I

190

Scuo la Materna Via della Salandra

Comune di Polignano a Mare

Lesi na

191

06 JAN42

T6QHNUO

SEDE MU NICIPALE DEL COM UNE DI TUGLIE

San Pancrazio

LE

.

XSSA 130
6JNLRA2
COMUNE 01 RUFFANO

energetico

energetico de ll a Caserma dei carabinieri di

della scuola primaria

181

183
NOCIP19
Effic ie ntamento
Specc hia

EFFICIENTAMENTO SEDE MUNIC IPALE di VIA MONTICELLI

Secondaria 1• Grado ICS N.RONCHI

efficientamento

energetico

18Z

184
AZB4 Fl8

SECONDARIA VIA PICCINNl

l .38S.OOO,OOC

18S

ZUDJJSl

!SCUOLA MA TERNA "G.B. D E GIORGI "

U7H1LQ4

AVVOH04

I

186

1ss I

P52V2TO

187

I

19Z

GS6F9Z4

Scuola dell 'infa nzia San Francesco

1s9

193

HAAYU 16

61XWPN6

Salentino

TA

3. 25 2,650,00€

194

COMUNE 01 SAN PANCRAZIO

Mag lie

"Coppa de ll a Madonna "

19S

SALENTIN O

Ginosa

5SO.OOO,OOC
Comu ne di Mag lie

2U9TEH1

Comune d i Ginosa

196

Palazzo Munic ipale sito in Glnosa alla Piazza Marconi n•4

Comune di Magl ie

861.000,00€

8RYEBMS

(

VHRG059

Guagnano

COMUNE 01 SAN PANCRAZIO SALENTINO

197

Guagnano

'
198

COM UNE 01 SAN GIORGIO IONICO

Veglie

San Giorgio
SCUOLA COSTANTIN OPOLI

Comune di Guagn ano

Ionico

JQU30L4

Scuola Ma terna

Comune d i Guagnano

199

JOV6XC3

Comune d i Veglie

46QXIV9

Scuo la via DeGasperi
OTMWGQ2

Scuola de ll' in fanzia via de lla Pace/via Caracciolo

200
Z0l
202

6di1 2
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.
Ord .

Cod ice Prat ica
Edifi cio
Ente
Comun e
Prov .

Pun t .

lmpooto
Com p lo.,hto

...

,,,,,..

Impo rto

Regio ne
1.100.000,00 e

835.280 ,92 e

60,74

60,84

60,84

3S8 .057,10 C

1.410.000,00 e

l. S00.000,00 C

290 .000,00 €

3.322.001,57 €

35.805,71 e

'

. <

30 .000 ,00 €

332.200,15 (

322 .251,39 €

1.410.000,00 e

1.500 .000,00 e

260.000.00 e

2.989.801,42 e

1.100.000,00 e

61,15

'

. e
BR

835.280,92 e

San Pancrazio

COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO

61,10

Salentino

A N688 D3

FG

60,70

FG

60,42

60,45

60,S4

924 .032,ll

€

445.000,00 €

1.310.000,00 e

422.305,22 C

1.090.000,00 €

16.352,68 e

. <

.

.

(

(

795.000,00 €

937.803,87 e

687. 174,09 e

924.032,11 e

.
60 ,6S

.

Lesina

COMUNE 01 SAN PANCRAZIO

203

LYOV2V7

San Pancrazio

120.000 ,00 e

4 00.000,00 e

SALENTINO

204

PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO
COMUNE DI LESINA
COMUNALE AD IBITO A CASERMA DEI CARABINIERI

. <

COMUNE DI SAN PANCRAZIO

205

80.000,00 e

Salentino

soo.000,00 e

Calim era

400 .ooo,oo e

SALENTINO

61,07

COMUNE CALIMERA

61 ,04

COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO

••

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOlA ELEMENTARE

LE

Ell XAC2

Martano

ZICWM 20

Lecce

LE
BA
BA

COMUNE 0 1 MARTANO

Bari

COMUNE DI CORSANO

Bitr itto

EFFIC1ENTAMENTO ENERGETICODEL PALAZZO COMUNALE
(EX CONVENTO DOM INICANI) SITO IN PIAZZETTA MATTEOTTI

ASL BARI

Asilo Nido

Comune di Bitri tt o

75 IGRl5

7GKCFX4

Presidio Ospeda liero Pio Bari Sud "DI Vene re"
IMMOBILE COMUNALE V IA VERGA

KYM2 3S5

209

VYLV802

206
207
208

210

LE

LE

60,3 7

763.S26,77 C

. <

1.673.136,98 e

Azienda Pubb lica di Serviz i alla
Sannicandro
Persona ~d r. Vincenzo Zaccagnir,o " Garsanico

LE

60,28

€

• €

Sala Conferenze Giovanni Paolo Il

1.584.000,00 €

FG

60 ,28

937.803,87

. <

Scuo la Don Gnocchi

CALIMERA (LE).
KZXB3V6

Lecce

AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA

Chieut i

Azien da Pubblica di Servizi alla
Sannica ndro
Persona "d r. Vincenzo Zaccagn ino" Garga nico

Gargano

Vico Del

Gargan ico

Sann icandro

De'Greci

B80NJG2

Edifico scolastico di Via Matteotti

COMUNE DI CORSANO

Pat u '

Castrignano

213

Sede Municipale

comune di pa t u'

Comune d i Castrig nano de' Greci

214
PCBMB 67

Com u ne di Vico d el Gargano

energet ico Casa d i Riposo " Mar ia

Comune di San Nicand ro Garganico

215

Edificio Scuola Media Ma nicone

EHiclentamento

Sede ist ituzionale A.S.P. Dr. V . Zaccagnino

SEDE MUNIC IPALE - COMUNE DI PATU'

HCQWRT9

116.000,00 e

LE
LE

60,19

195,ooo,oo e

Cali mera

FG

60,15

1.673.136,98 €

COMUNE CAUMERA

FG

60,13

EFFIC1ENTAMENTO ENERGETICOOELlA SCUOlA
DELL'INFANZIA "ANGELA CAMPI COLELLA" 0 1VIA TOMA IN

FG

60,12

LFB4 I21

211

1.160 .000,00 e

1.090 .000,00 e

FG

Gravina In
Puglia
Adel f ia

60,09

1.493.968 28 C

950 .000,00 €

. €

95 .000,00 C

855 .000 ,00 €

44S.000,00 €

60,05

€

BA

€

BA

382.000 ,00

600.000.00 e

1.820.000,00 C

1.493.968 28

382 .000,00

. <

. <
59,92

. €

,J
FG

1.820 .000,00 e

Mon t ecorvino

S9,83

58,74

(

(

1.610.000,00 e

968.047,30 e

1.250.000 ,00 C

€

968 .047,30 C

. e

769.500,00

€

48 5.500,00 €

485 .SOO,OOC

1.670.000,00

{

900.000,00 e

1.s1s.ooo,oo e

.

85.500,00C

1.200 .000,00 e
550.000,00 €

LE

58,72

Di San

San M arza no

€

€
900 .000,00 e

1.515 .000,00

.

.

'

'

Lequile

••

SS,66

Giuseppe

-

. €
sso.000,00 e

€
855.000,00 C

600.000,00 €

S9,21

1.250.000,00 €

TA

S8,60

1.200.000,00

S8,83

59,65

TA
LE

58,82

LE

58,59

59,SS

LE

••
Ma ruggio

Susanna

Sannicandro

Trepuzzi
Di Bari
Melissano

Mat ino

LE

BAT

Ma rco

Lequi le

Andr ia

Celline San

BA

Torre Santa

Motta

.

BA

COMU NE DI CELUNO SAN MARCO

Comune d i San Marzano di San
Giuseppe
COMUNE 0) MATINO
PROVINCIA DI BARLETTA A NDRIA

€

Bovino

3P8 0 KV 1

NILTY18

'

380.074,70 e

"CASTRIOTA E CORROPPOU"

Te rlizzi

216

212

42.230 ,52 €

Immacola t a"

COMUN E DI BOVINO
efficìentame nto energe tico Scuola Secondaria d i 1" grado
"Mo ro fiore "
Eff icientamento

COM UNE DI GRAVINA IN PUGLIA
comune di adelfia
Comune di Motta Montecorvino

Uffici Sede M u nicipale

TRANI
COMUN E Cl LEQUILE

l.310.000,00

PISCINA COMUNALE

Comune di Terli zzi

217

0 60 El47

RYZ6718

A F8TOM2

218

220

DYCMM R7

JAA F297

221

219

222

energetico scuo la San Domenico Savio

Edificio scolastico "Centro"

COMUNE DI LEQUILE

SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII
16186 29

Scuo la Media "5. Pertin l"

Comune di Torre Santa Susanna

AXJ8 LD2

224

PRZJRVl

Proge tto d i riqualificazione energetica della stazione
ca rab inieri e alloggio residen ziale annesso

22 3

m

267 A DE8

COMUNE DI MARUGGIO
Comune d i Tre p uzzi

233 C1M8

SEOE MUN ICIPALE DEL COMUNE DI MARUGG!O
SCUOLA MEDIA O RONZO PARLANGELI

Comune di Sannicand ro di Bari

226

DOS7FA2

Scuola dell'infanz ia plesso Calambra

227
228

OTTA LN5

Lavor i presso l'is t itu to scolastico "T roya " in And ria .

COMUNE DI MELISSANO

80 88 U36

Pubblica

Riq ualificazione Energetica di Edific i di Edilizia Residenz iale

M ELISSANO

EFFICIENTAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA MAZZINI -

229

SVOEQQ4

230
231

L426FSS

Scuola primaria " M icco!i"

Ist ituto Compre nsivo A. Casalin i

233

UPIMJ C6

N90GNL4

8AH6I 99

234

232

235

7di1 2
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Or d .

Codice Pratica
Edificio
Efflcl entamen to ex convento dei domenicani
Umberto
I

in piazz a

Ente
Comu n e

Pro11.

Punt.

lmperto

,........

Importo

Regio ne

57 ,9 4

1.111.262,66

1. 100.000,00 €

470, 000 ,00 €

870.000,00 (

47 .000,00 €

-(
-(
-(

TRAN I

€

e

131.246,09 €

46.200,00 €

-(

-

4 1S.800 ,00 €

1.177 .26 2,6 6 €

1.100.000,00

57,77

865 .000,00 C

113. 100,00 €

- €

865.000,00 €

1.18 1.2 14,79 €

1.312.460,88

462.000,00 €

e

423.0 00,00 €

870.000,00 e

2. 760.000,00 e

1.340.000 ,00 €

689. 000,00 €

e

800 .375,11 C

1.350 .000,00 €

57 ,93

-

88.930,56 €

58,54

(

co,i,,.,",i. t o

BA

1.350. 000, 00 €

LE

57,89

889.305 ,67 €

Bitetto

58,49

C..mpl<II~

Comune di Bitetto

LE

59HFN07
Scorrano

1.s6s .ooo.oo

236
comune di scorrano

(

BA

57,83

€

Miggiano

LE

PROVINCIA Dl BARLETTA AND RIA

COMUNE DI MIGGIANO

Te rli zzi

BA

LE

1.13 1.000,00 C

765.000,00 C

827.259,39 e

- €

76.500 ,00 €

410.000,00 €

832.810,52 €

390 .000,00 €

688 .500,00 €

252

251
SVXPRY3

R2WLUA9

Scuola elementare

Efficien ta mento Ener getico de l Teatro Comunal e

Lizzanello

"

LE

57 ,19

57,22

1.850.000,00 €

1.290.000,00

Gargano

1.290.000,00 €:

375.000,00 €

<

880.000,00 €

s20.104,oo

(

170.000, 00 €

936 .147,49 C

1.850 .000,00 €

4 .830.000,00 €:

-

€

(

57,15

375.000,00 €

- €

Tar anto

Motta
M ontecoNi no

BAT

56,42

56,43

56,58

1.440.000,0 0 €

1.990.000,00

2.100.000,00

C

C

210.00 0,00 €

1.890 .00 0,00 C

1.080.000,00

- <

-

1.440.000,00 €

1.9 90.000 ,00

e
LE

(

FG

€

1.641 .3 22,86 €

880 .000,00 C

57,13

936.147 ,49 (

- €

- €

LE

57,00

110.000,00 e

120 .00 0,00 e

Ter m e

TA

56,79

€

1.64 1.32 2,8 6 €

Canosa Di
Puglia
Tr icase
Torremaegior

e

4 .309 .296,00 €

FG

56,78

1.200.000,00

COM UNE 01 TRICASE

e

FG

56,76

(TA)

FG

56,62

Ug ento

(

Comu ne di Te rl izzi

Uge nto

Martano

57,63

Mare

COMUN E DI MARTANO

LE

57,60

390.000,00 €:

- €

92 .534,5 0 €

1.017.900 ,00(

Ugento

57 ,44

925.345,02 €

V9XVDW9

Uf fic i Via le Colombo

COM U NE DI LIZZANELLO

Brindisi

827 .259,39 €

57,39

410.000 ,00 €

OrsaraD i

Comune d i Ug ento

Comun e di Polig nano a Mare

Polignano A

Comune di Ugen t o

TRANI

PROVIN CIA DI BARLETTA ANDRIA

€

Scuola media " A. Manzoni "

1.565.000,00

(

Z80YF l8

689.000,00 €

L84VCK8

58,48

1.340 .000 ,00 €

237

BAT

58,44

238
Andria

58,4 1

lavo ri presso l'ist ituto scolas tico HArchim ede" in Bar let ta

LE

COMU NE DI GIURDIGNANO

LE

comune di 1everano

Leve r ano

SCUOLA MATERNA VIA MADONNA DEL ROSARIO

Giurdignano

COMUNE DI LEVERANO

2.760.000,00

3VE2FS9

58,40

RMK07S8

BAT

Z39

Andria

240
scolastico "Dell'Ol io" in Bisceglie.

58 ,11

58,37

Lavor i presso l'istituto

LE

OAHUXB6

FG

241

Effi cientamen t o en ergetico della casa comunale ne l Comune di

Scorr ano

Scuola ele me ntare P. De Loren tìi s

Carpino

DWFB J56
comune di scorrano

XOSP041
Carpino
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA
MATERNA
Scuola Secondaria Stat ale di 1• grado "G. GesmundoM
RIQUA LIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MATERNA
"AGAZZI"
Sede Municipa le del comun e di Po lignano a Mare

ener get ico della scuola materna

COMUNE DI CARPINO

242

TQIGCH7

YDEWNHl

243
244

PUVMSY3

245

246
TKRDXJ3

OSC2K02

RIQUAL IFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MATERNA E
M EDIA DI VIA MONTEVEROE IN GEM INI DI UGENTO

247

EFFICJENTA M ENTO ENERGETICO E M IGLIORAMENTO DELLA

24B

G35 INPO

in terve nto di efficientamento

SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELL'EX LICEO SCIENTIFICO DI
VIA DEI MIL LE DA ADIBIRE A SCUOLA E LABORATORI

249

5I32V66

TERRITORIALI PER L'OCCUPABILITA'

250

FG

57 ,33

YPTL6A7

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E AMMODERNAM ENTO
TECNOLOGICO/FU NZIONALE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO SITA IN LIZZANELLO

COMUNE DI BRINDISI

(

LE

57,32

Ugen to

LE
SA

253

FHQCXRS

EFFICIENTAMEN TO ENERGETICO E M IGLIORAMENTO DELLA
SOSTENIBILITA' AMBI ENTALE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO" M . PACUVIO ~

comune di santa cesarea terme

Puglia

M iggiano

FG

Comune d i O rsara di Puglia
Comune di Ugen t o

Noicattaro

254

5U2P7I2

ORATOR IO EX SCUOLA MATERNA in Cerfignano

PROVINCIA DI TARANTO

Riq uali fi cazione Energet ica Sede Mu nici pale de l Comun e di

COMUNE DI MJGGIANO

Foggia

255

23BOG45

Proposta relativa agli intervent i di efficlentamento energetico
dell' edificio scol ast ico Ml.l.S.S. I.J.S.S. PACINOTTI Mdi Taranto

Comune di Motta Montecon, ino

Foggia

A lberona

LE

Comune d i Torrema ggiore

Garga no

Consorz io di Bonifica Monta na d el

BR

-

Co mun e di Noicatta ro

256

ZIU7BD2

Immo bile adibito a sede Municipale

Co nsorzio dl Bon ifica Montana de l

257

MJYT3I5

A LBERONA

Ve glie

Gramsci

2SB

QPC1PN4

EFFICENTAMENTO EDIFICIO ADIBITO A SEDE MUNICIPALE

Ost un i

e

259

Vivaio di Borgo Celano

Comu ne di Veglie

Santa Cesarea

260

RNV4NY9

261

Comune di Ostuni

ISTITUTO COMPRENSIV O STATALE TRICA5E VIA APULIA

WGZlNEl

SCUOLA G. MA RCONI DI VIA GARIBALD I
Biblioteca comuna le "F. trinchera Seniore "

PALAZZO COM UNA LE SEDE ISTITUZIONALE DEL COMUNE

262

YAAl8HD

6B06NC7

Comune d i Canosa di Puglia
JW23EJ1

263

Intervento di efficientamento
energetic o dell'Isti t uto
Comprensivo " Foscol o- De Mu ro Lomanto" - sede di Via

SRVF924

settem br in i n .97
265

264

266

8dil2
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Ord.

I
Codice Pratica
\ edificio
Ente

EFFICIENTAMENTO ENERGETICOE M IGLIORAMENTO OEl lA
!SOST ENIBILITÀ' AMBIENTALE OELlA 5CUOlA SECONDARIA 01 Comune di Zapponeta
1•G RADO "I STITUTO COMPRENSIVO STATALE" 01 ZAPPONETA

I
85V4Z21

26 1

Scuola dell'in fanz ia " Regina Elena"

Com u ne

Zapponeta

Di

I
I

I
I

Samm ichele

P,o,

FG

........
735.000,00

€1

€1

I
56,26
1

690 .042,34

(..,,i.,.;..,,

56,23 1

I '""' I
I

l

1... ,.. ...

I

Im po rto

Regione

735.ooo,oo e

62 1.038, 11

cl

€1

-(I

69 .004,23

709 .415,00 Cl

1.890.000,00

cl

441. 000,00 €

(

49.ooo,oo c l

900 .000,00 €

.
56,12 1

490 .000, 00 cl

100.000,00 c l

1.287 .000,00 €

cl

143.000,00 €

(

'

BS0.000,00 C

730.000,00 C

890.000,00 €

1.400.000,00 e

.

(

1.472 .000,00 C

8S6.119,68 €

• €

.

.

(

2.494.672 ,58€

.

. <

.

(

210.000.00 c l

I

56,10 1

1.000.000,00 c l

cl

709. 415, 00 Cl

I

56,0ll

186.250,38€ 1

2.100.000.00

56,18 !

LE

I

193 .852,44C I

BA

BA

380.10 2,82€ 1

I

55,95 1

680 .ooo,oo

Noci

I

. ,I

831.298,SJ C

1.430 .000, 00 €

ino l

55,77

1.400.000 ,00 C

~:::coN

BA

680.ooo,oo c l

. <I

830.000,00 e

I

S5,93 I

831 .298,53 €[

. <I

Bari

~:;c~esario

BA

X4SVHQ2
Istituto Compren sivo " Papa Giovan ni Paolo 11•
EFFICIENTAME NTO ENERGETICOPALAZZO COMUNALE VIA

LECCE
Com u ne di Noci
Proweditorato

55,8S i

830.000,00 c l

55 ,74

890 .000 ,00 €

I
I

55,82 1

LE

FG

I

Mu ro Leccese l

BR

BR

5S,72

730.000,00

I

FG
LE

5S,68

850 .000,00 €

Brindis i

LE

55,S7

856.119,68 e

COMUNE DI BRINDISI

LTXGX77

FG

55 ,56

1.4 72.000,00 €

€

Zapponeta

LE

55,39

1.180. 000,0 0 e

2.494 .672,58€

Lecce

SS,19

Di Bari
Neviano

. <I

.
.

1.180.000,00 c l

55, 10 1

S00.000,00 C

LE

1.05 0 .000,00 €

Dii

SS,02

~::c~nato

54,87

500 .000,00 C

LE

'
BAT

.
.

.

.

(

'
'

(

1.400.000,00

1.385 .000. 00

cl

cl

562 .366,40 c l

600.000,00 €

850 .000,00 €

1.000 .000,00 €

955.951,84€

1.220.000,00 €

(

Supersano

955.951,84 e

1.220.000,00 €

600 .000,00 €

'

1.050 .000 ,00 €

54,32

54,63

l. 000.000,00 €

8R

54,29

53,96

S62.366,40€ I

8S0.000,00 €

FG

53,86

54 ,09

BA

. •I
. <I
1.385.ooo,oo e

I
53, 77

- <I

FG

cl
1.400.000,00

BR

S3,63 I

BA

BA

FG

Andria

Grumo

Accadia

Grotte

Castellana

Rutig liano

oNino

Pietramontec

Erchie

COMUNE DI SUPERSANO

Comune di Erchie
Comune d i Pietramon t ecorvino
COMUNE o r RUTIGLIANO
COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

COMUN E DI ACCADIA

Comune di Grum o Appula

f

COMUN E 01 ANDR IA

I

LE

Francavllla

PPIVKV5

Comune d i Zapponeta

EFFICIENTAM ENTO ENERGETICOE MIGLIORAMENTO DELLA
SOSTENIBILITÀ' AMBIE NTALE DELLA SEDE MUNICIPALE DEL
COMUNE DI ZAPPONETA

I

BA

COMUNE 0 1 FRANCAVILLA

Amministraz ione Penitenziaria

Regionale

COMUNE 01 SAN CESARIO 01

Cassano Delle
I
Murge

Hl TYIX6

ISCUOlA MATERNA " NICHOLAS GREEN"

IEFFICIENTAMEN TO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT
I DI VIA LEZZI

Comune d i Cassano delle Mu rge

SEEIALl

l
GJIFQF9

Z68

,,, I

269

I

7R3YUJ3

IP.R.A .P. Bari

Comune di Muro Leccese

FG

211

I

R3P46I5

!Centro sportivo polivalente comunal e T. Pedio

Comune di Motta MontecoN ino

IEFFICENTAMENTO CASERMA CARABINIERI E SEDE

Noci

212

I

R6J2213

IPROTEZIONEC!VlLE

l:EFFICIENTAMENTO ENERGETICOE M IGLIORAMENTO DELlA
soSTE NIBILITA' AMB IENTALE DELLA SCUOLA PRIMARIA "
MAR INAIO O'ITALIA ~ SITA AL VIALE U. MADDALENA -

Cande la

213

I

L5FBSV9

1

COM UNE 01 CANDELA

214

I

E5A8N29

Com u ne di Noc i

215

I

SANSONETTI

216

EX CASERMA CARABINIERI SEDE UFFICI COMUNAL I

QUARTIERE CASALE

278

5CEPXJ7

Univers ita'de l Salento

RVQK991

279

5SPXVB1

Edificio "Codacci Pisanelli"

co mun e d i Sammichele di bari

277

280

930DQJO

Scuola Med ia Dante Alighieri

Fontana

281

NU5Bll 6

FONTANA

282

LW60CM9

e Prima ria ~G.

Energetico Centro

Lavor i di efficien tam ento energe tico dell'ed ificio sede del
I cen t ro pol ivale nt e per attività cu lturafi e socio ricreative de ll a
fraz io ne d i Galugnano
Comu ne di Supersano Efficentamento
anziani
Scuola Della Vittoria
Scuo la Prim aria Collodi
Efficlentame nto ene rget ica Scuola dell'Infanzia

Comune di San Donato d i Lecce

Sede Comuna le
COMUNE DI CANDELA
Candela
COMUNE 0 1 PATU'
com une di patu '
Patu '
lnteNento di " EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL' EDIFICIO
Mor d ano Di
01 PROPRIETÀ COM UNALE: SEDE COMU NALE - P.ZZA PAPA
COMUNE DI MO RCIANO DI LEUCA
Leuca

283

GIOVANN I PAOLO Il "

284

LFTB899

INTERVENTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO
COMUNE 0 1NEVIANO
SCOlASTICO "PA PA GIOVANNI XXIII"

I

LF98N91

2s5

286

BSGHHL6

QDA9YOS

Mandes"
MW JP2K8

Efficientamen to energetico de plesso scolastico S.N. de Bellis

INTERVENTI 0 1EFFICJENTAMENTO ENERGETICODELLA
SCUOlA MEDIA DI VIA F. GIAMPAOLO

PROGETTO PER I LAVORI DI M IGLIORAMENTO DELLE
IPRESTAZIONl ENERGETICHEDELL'EDIFICIO ADIB ITO A CASA
COMUNAL E

ROSETOVALFORTORE

Scuola Ma t erna Ringo
EFFICIENTAMENTO ENERGETICOEDIFlCIO MUNICIPALE

COMUNE DI CELLINO SAN MARCO Ce!linoSan
Marco

Roseto

Appula
WFOFAEl

/RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL
IMUNICPIO DI CELLINO SAN MARCO SITO IN VIA NAPOLI 2

Va lfortore
OW8 U552

BTH1YY6

XR58RR6

RS490X6

QlVP035

287
288

I

289
290
291

292

I

"' I
"' I
29S

9d i12
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Or d .

Codice Prati ca
Edificio

Punt.

--·
c..,,,,.... i.o

.........

c..i...n,1<.1•

Importo

Regione

5.000 .000,00 €

Comune
Prov.

Ente

. <

Edilizia Residenziale Pubblica Via Roccaporena 21, 23, 25

•<

560.000,00 €

1.660.000,00 €

1.660.000,00 C

997.000,00 €

5.000.000,00 C

• €

53,58

• €

53,47

.ooo;oo
e

560.000,00 C

LE

997

1.060.000,00 €

BA

53,47

• €

Bari

53,45

1.060 .000,00 C

Tricase

FG

53,41

850.000,00 C

Comune di Bari

LE

53 ,21

COMUNE DI TRICA5E

BA

53,07

Intervento di efficentamento
energetico del palazzetto dello

Edificio scolastico Istituto Comprensivo Giovanni Pascoli

Palazzina C Q.re S. Rita

BR

8K2HOQ4

Comune d i Bagnolo del Salento

Locorotondo

BA

BWKMY03

""'~
Comune di Locoroto ndo

Ost un i

FG

1.330 .000,00

€

• €

3SO.OOO,OO
C

. €

. €

1.383 .770 ,80(

3.400.000,00 {

1.330.00 0,00 C

585.000,00 C
Colle
Faeto

1.383.770,80 €

3.750.000,00 {

COMUNE DI FAETO

53,07

420.000,00 €

S3,04

. €

686 .014 ,69(

52,97

• €

LE
FG

686.014,69 €

420.000,00 €

Lecce

S2,95

Vieste

FG

52,93

180.000,00 €

COMUNE DI VIESTE

BR

S2,88

ASL Lecce

FG

2.000.000,00 €

Monte leone

CellinoSan
Marco
Serracapriola

€

• €
TA

180.000,00 C

COMUNE DI MONTELEONE DI

COMUNE DI CELLINO SAN MARCO
Comune di Serracapr iola

Torricella

460.000,00 e

Comune d i Torricella

. <I
460.000.00 € I

1.590 .000,00 €

SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE

757.993,52(

FG

. ,1

1.520.000 ,00 €

8R4EOHS

940.000,00 €

52,80 1

2.000.000,00 €

Di Puglia

Gioia Del

Salento

Bagno lo Del

Puglia

Sant'Agata Di

U4RHL68
Sede Mun icipale del Comune di Bagnolo del Salento

Com u ne di Ostuni

ex scuola alberghiera da destinarsi a casa

52,83

PUGLIA

Comune d i Sant'Agata di Puglia

Y7Ull T3
Scuola Prim aria "Giacinta lndiveriN - San Marco

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE

298
299
Sl44QG8

scuola LOSAPtO palazzo della cultura

Scuola Media Statale Nello Orla nd ini Barnaba

GIANNONE
efficientamento

Efficientamento energetico dell'immobile

comunale

314

SCUOLA ELEMENTARE GUGLIELMO MARCONI

sede dell' IPS!A

Di I

1.590.000,oo

. €

4.900.000,00 C

::;:;:gata

52,43

1.520.000,00 €

'

• €

Comune di Sant'Agata di Puglia

FG

52,20

995.000,00 €

4.900.000 ,00 €

454 .910,63€

1.60 7 .283,17 €

AKSICBl

Sl,75

804.997,60 €

Sl,53

1.717.300,00 ~

804.997,60€

846.000,00 €

. €

Cl

1.717 .3qCl...!OO
€

860.000,00 e

2.446.168,00 €

498 .041,04 {

2.32S.250,21€

~

1.300.000,00 €

. 'i

-'I

2.546 .011,00

. €
. €

94 .000,00(

1.030 .000,00 (

51,69

• €

BA

51,6S

. €

BR

€

Casamassima

BA

Comune di Torremaggio re

e/
Ischitella

52,19

• €

315

Ferrarisdi Brin disi

765.000,00 €

300

FIB2453

XEKYH43

Efficientamento energetico scuola materna, elementare e
media "Don Maurilio De Rosa"
P.O. di Scorrano VERIS DELU PONTI
Comune di Vieste
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICODELLA
STRUTTURA SANITARIA "CASA DI RIPOSO PER ANZIANI" SITA
NEL COMUNE 01 MONTE LEONE 01 PUGLIA (FG)
EFFICIENTAMENTO ENERGETICODELLA SCUOLA MATERNA 01
VIA PAOLO VI
SCUOLA DELL'IN FANZIA "DE SANTIS"
Efficien tame nto energe t ico edificio scolast ico "Buo narro ti"
Comune di Torricella (TA)

ESECUTIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE

POR Puglia 2014 -2020 -Asse pr ioritario IV "Energia sostenibile
e qualità della vita" Obiettivo specifico RA 4.1 -Azione 4.1
PUBBLICO NEfficientamento energetico del palazzo

comunale "

AWl50

1

PROGmo

LE

52 ,17

1.607.283, 17 €

. €

ia

I ENERGETICA DELL'EDIFICIO: JSTJTUTOCOMPRENSIVO PIETRO Comune di Ischitella

Otranto

52 ,13

454 .910,63 €

Com unediSternat
SCUOLA PER L'INFANZIA IN CORSOV1TTORIO EMANUELE Il

85.000,00(

301

303

Q2W7AQ3

N9VQLP7

GJ1NKN9

1FP6AM4

YLOHNE6

XOHNl78

SOB9WR9

304
305
32BAJC2

WKCTUGl

302

296

I

S85.000,00 C

297

I

I

I

306

307

308
309

110

311

comune di otranto

LE

BR

52,10

1.030 .000,00

Interve nti di effic ientamento di 6 allogg i ERP di Via Verdi

Q855ML2

Brindisi

BA

51,86

071<7X44

312

Canno le

LE

51,7S

316

PALOMBAIO

COMUNE 01 CASAMASSIMA

Ostuni

EDIFICIO SCOLASTICOSAN GIOVANNI BOSCO

Comune di Ost un i

757.993 ,S2€

SCUOLA DELL'INFANZIA BRUNO CIARI

Comune di Gr umo Appula

2.400.000,00 €

Immob ile ex Pretura destinato ad uffic i comunali

498.041,04 C

4.992.179,00C I

51,51

Sl,64

995.ooo,oo e

Provincia di Brind isi

Casamassima

BA

TN9LSV4

NS18NE6

comunedicannole

Sternatia

FG

R09MOJ1

313

COMUNE 01 CASAMASSIMA

Bitonto

317

COMUNE DI BITONTO

318

Tor remagglor

2.400 .000,00 €
CQUCZ76

Scuola dell' Infanzia Madonna delle Grazie

e
OOU6914

. €

319

W6GF954

Grumo

320

Erchie

Z.325.2S0,21€

321

Volturino

51,63

Comune di Erchie

BR
FG
comune di volturino

Appula
Isti tuto Comprensivo Mont i Oauni - Scuola Materna

Scuola Media Pascol i

51,58

ELHVGF7

BAT

2Mll8W9

Andria

BA

(!
TA

1.300 .000,00

860.000,00
Lizzano

Sl,49

Grotte

TA

€1
Taranto

Castellana

Area Tecnica ASL BT

322

energetico dei consum i elettrici comprensivo

323

Efficientamento

del vettore energetico e riqualificazione
tec no logica e adeguamento normativo impianti del PO di

Idella fornitura

COMUNE 01 CASTELLANA GROTTE

KQMSNNS

Comune di Unano

324

Scuola Anna Frank

Efficientamento
1
comunaleN

energetico de ll a struttura sportiva " Piscina

Barletta " Mons Oim iccoli "

YRST7A6

YSQK7ZO

Direzione lavori Pubblici

1

desti~ato a
medico sanitano

energetico dell'edificio

Iguardia medica de l Comune di Taranto

Icent ro di assist enza agli anziani e presidio

/ Lavori per l'efficientamento

1

KNPNE02

325

I

326

321

10di12
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Import o

- €

- €

740.588,09 e

1.220.000,00 e

1.384.000,00 e

Regio ne

- €

2.676.000,00 €

''"""""
51,45

1.220.000,00 e

(

710.000,00 C

!mpono

LE

51,38

740.588 ,09 e

-

(

Punt.

Vernole

LE

51 ,36

2.676.000,00 e

-

Prov.

Comune d i Vernole

Lecce

BR

51,36

710.000,00 €

Comune

ammin istrazione comuna le di

Me sagne

LE

51,35

Ente

Scuo la seconda ria di primo grado M ahatma Gandhi Str uda

COMU NE DI MESAGNE

Tau ri sano

LE

Edificio

Lavori d i " Efficientamento ene rgetico degl i edifici d i Edilizia
Residenziale Pubblica di prop rietà comunale LOTTO 8H

COMUNE DI TAUR ISANO

Me lendugno

Cod ice Pratic a
GV334 C9

Progetto di EHicie ntamento Energeti co Immobile Comunale
~Misericordia"

Comune di Metendugno

.

6R03ZQO

EFFICIENTAMENTO "Scuola Secondaria 1" grado - Istituto
Comprensivo Polo 2 Tau risano -V ia Lecce~

Comu ne di Bari

Ord.
328

2TOLLY4

Nuova sede municipa le

c, 1i... " 1~•0

329

10 KYX80

Scuola Eleme ntare E/28 S.Girolamo

...,i..,...

330

NEIN42 9

LE

BA

5 1,23

51,33

l. 790.000,00 {

2.869 .908 ,lS €

- €

-

(

l .790.000,00

2.869.908,15 €

888.688,36 €

l.92S .000,00 €

-

(

€

€

Lecce

1.384.000 ,00 e

331

SCHJOT8

~

332

Lecce

333

Bari

Ischitella

Sl,01

(

€

Lecce

ammin istraz ione comuna le di

Carpignano

S0,83

-

l.000.000,00

Lavori di " Efficientamento energetico degli edific i di EdHizia
Residenziale Pubblica di propr ietà comuna le LOTTO lA

Comune di Ischitella

Salentino

BA

TA

- <

l.276.248,67

TF88JC6

COMUNE DI CARPIGNANO

Grottagl ie

85S.OOO,OOC

(

334

SALENTINO

Triggiano

50,59

1.000.000 ,00 €

-

EFFICIENTAMENTO ENERGETICODELLA SEDE DEL COMUNE DI

51 , 13

655.000,00

528 .09 1,64 e

1.680.000,00 €

FG

49, 81

2.240.000,00 €

49 ,63

51,08

LE

LE

BA

Va lfortore

Me lendug no

MONTE MESOLA

Palo Del Colle

224.000,00 €

€

2.016.000 ,00 €

888.688,36 e

1.925.000,00

855.000 ,00 C

€

3.723.476,98 €

1.100 .000,00 €

-

-

1.100.000 ,00 €

€
49,60

1.828 .000,00 €

4.007 .978,43 €

3.723.476,98 €

528.091,64

49,50

(

l.680.000,00

49,46

4.007.978,43 €
1.828.000,00 €

(

BR

49,30

(

-

(

· 655.000,00 €

COMU NE DI GROTTAGLIE

FG

50,10

1.216 .248,67 e

comune di palo del colle

(

ENERGETICODELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI l"
IN PIAZZA OGNISSANTI - CARPIGNANO SALENTINO"

COMUNE TRIGGIANO

TA

S0,05

scuola meterna Benedetto Croce

-

62MDN73

Scuola Elementare Giotto• Giovanni Paolo Il
SCUOLA MATERNA MARIA BOSCHITT I ALBERTI

Comune d i CELENZA VALFORTORE

Montemeso la

FG

€

P9LDUS4

FQOSCRl

COMUNE DI MONTEMESOLA

Chieuti

PROGITTO ESECUTIVOPER LA RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICADELL'EDIFICIO: SEDE COMUNAL E

337

Edificio Pubb lico dest ina to a sede Munic ipale

Comune di Chieut i

WKOEZT3

33B
26KW9Z7

Mun icip io

335

339
2TRSJ93

Isti t uto Comprensivo Statale "Ri na Durante " di Melendugno

INTERVENTO DI " MIGLIORAMENTO ED EFFICIENTAMENTO

340

XPFVJ62

FAOHOSS

336

341

Celenza

342
OQBLTR5

Comune di Melendugno

343

FG

'

(

'
FG
TA

-

Foggia

To rr e Santa

PROGITTO o r RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PALAZZO
DEL MUNICIPIO DI VIA RISORGIMEN TO-T ORRESANTA

Foggia

VL4N476

Grottaglie

Susann a
COMUNE Dl FOGGIA
COMUNE DI FOGGIA

344

Comune di Torre Santa Susann a

COMUNE DI GROTTAGLIE

SUSANNA
ISTITUTO SCOLASTICOE. DE AMICIS
ISTITUTO SCOLASTICO G. BOVIO

04HO Ul6

Casa Comunale

345
CH3QPP8

COWV46S

-

346

energet ico della Caserma

347

Lavor i per l' efficientamento

" Francesco Gallo ~ destinata a sede del Comando di Polizia
M unicipa le ubi cata in Via Acton, 77 • Taranto nel Quartiere

Direzione Lavori Pubblici

Ruvo Di Puglia

Taranto

BA

TA

49,00

49,26

990.550,00 €

2.153.000,00 (

-

-

(

(

990.S5o,oo e

2. 1S3.000,00 €

COMUNE DI MODUGNO

Comune di Locorotondo

Modugno

Locorotondo

Palo Del Colle

BA

BA

BA

47,94

48,07

48,10

678 .925,74 e

3.36S.OOO,OOC

l.647. 357,08 {

-<

-

(

3.365 .000,00 €

1.647.357,08 €

Soli to Corvi sea.
Comune d i Ruvo di Puglia

QNGRl85

COMUNE DI FOGGIA

348

PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO "PALAZZO CHI ECO~

466.SOO,OOC
1.205.624,40 €

€

H6FE166

(

2.866.474,10

TC6QOSO

349

-(

(

(

2.866.474,10 €

-

920.3 00 ,00 (

Palazzo Mun icipale

Comune d i Castella neta

2.000.000,00 €

SCUOLA DELL'INFANZIA COLLODJ

- <

QNRXJKS

Cent ro Poliva lente

€

e

48, 99

€

FG

€

Foggia

936.882, 77

4 .196.386,66

456 .500 ,oo

(

1.205 .624 ,40 e
920.300,00 €
2,000 .000,00

-

(

48 ,94

48,54

4.196 .386,66 e

-

48,92

BAT

48,43

936.882 ,77 €

48,59

Scuola Giuseppe Verdi
Scuola media Antonio Chionna

Bisceglie

BA

48,2S

LE

ONHRIAO

Comune di lin an o
COMUNE DI BISCEGLIE

Bari

BA

TA

YUHV8L l

LSD08W4

EDIFICIO SCOLASTICODI VIA MARTIR I DI VIA FANI

Comune di Bari

Modugno

BAT

350
351

Scuola Secondaria Stata le di Primo Grado Amedeo d'Aosta

COMUNE Dl MODUGNO

Matino
352

N9S81N8

SCUOLA PRIMARIA GANDHI

Lizzano

353

90V3R70

scuola media mastromatteo

Andria
354

H722AG3

COMUN E DI MATINO

355

L9AW3Gl

COMUNE DI ANDRIA

356

ISTITUTO SCOLASTICOV. CA FELTRE
Scuola Materna "San Giovanni Bosco"

357

comune di palo de l colle
358

H9PZB16

XLKNUEO

47,00

47,12

649.575,84 €

990.000,00 €

-<

'

(

990.000,00

678.92S,74 C

BAT

46,97

46,97

300.000,00

l.172.796,88

€

(

3.030.000,00 e

-

-<

-

(

1.172.796 ,88

3.030.000,00 e

6 49.575,84 {

€

TA

-

359

BAT
Bisceglie

46,92

300.000.00 e

€

COMUNE DI BISCEGLIE

BR

(

LE
Cavour

Sogliano

Mes agn e
Com u ne di Soglia no Cavour

COMUNE DI MESAGNE

Murge

Minervino

360

SNWOPP7

SCUOLA SECONDARIA DI 1° "G. MA ZZINI".
PALAZZITTO DELLO SPORT PALADOLMEN
" 8 alloggi comunali di

COMUNE DI MINERVINO MURGE

Castellane t a

7RCCPG8

Progetto di Efficientamento

" INTERVENTO Ot EFFICIENTAMENTO ENERGETICODELLA

361

lWLKOW5

edilizia agevolata''

energetico dell'edificio

Scuola Media Aldo Moro

362
363

85L71G8

Efficientamento

364

lldi12
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Num .
Edificio
Ente

...

Im porto

-

-

(

(

(

(

732 .838,01 e

l.3S3. 82S,22 C
3.25s .ooo,oo e

1.soo.000,00 e

1.4ao.ooo,oo e

Regione
1.480 .000,00 (

-

(

,...,..
46,89

1.soo.000,00 e

-

IMpeno

46,80

-

..
FG

46,57

732.8 38,01 e

1.3S3.825,22 C
3.265.000,00 €

, ,,....
'"
TA

46,41

Pun1.

Vieste

BA

46,38

Prov .

Tara nto

BR

BAT

Comu ne

Tr iggiano
Bisceglie

E4HNGE2

Codice Pratica

Mesagne

36S

Ord.

COMU NE TRIGGIANO
COMUN E DI BISCEGLIE

SQ1REQ3

JBSBS46

Intervento di Efficientameflto Energeti co Bib liote ca Comuna le COMUNE DI MESAGNE

366

6XSOPFS

T072VA6

COMU NE DI VIESTE
COMUNE
DI VIESTE
Lavori per l' eff iclent amento energ et ico delred ificio destinato a
sede d ecentrata del Comune d i Taranto ubicato in piazza De
Direzio ne Lavori Pubblici
Amicis nel q uartiere Tambu ri

367
368

YE9SAN6

370

-

-

(

(

(

535.000,00 €

489.734,18 e

844.12 1,92 €

819.911,43 €

1.159.ooo,oo e

1.360.000 ,00 e

1.338.ooo,oo e

(

1.1S9.000,00 €

- <

-

(

-

4S,7 8

819.911,43 (

-

431 .391,72 €

1.338.000,00 €

45,74

844.12 1,92 €

- <

650 .000,00 e

46,23

BR

4 5,65

489.734,18 e

(

46,04

TA

45 ,60

s3s.ooo,oo e

-

- <

BR

TA

45,SS

650.000 ,00 (

431.391,72 €

BA

TA

45,43

Conversano

Franca

LE

45,33

Carovigno

Melp ienano

TA

840.000,00 €

Comune di Carovigno

Am ministra zio ne com unale
Martina Fran ca

Marti na

TA

- <

79S.000,00 €

Comune d i Conversano

PALAZZO DEL COM UNE
EDIFICIO SCOlAST ICO SERGIOCOSMAI

369
l" Circolo Didattico Giovanni Falcone

Comu ne dì Melpignano

Franca

840 .000,00 €

- <

Scuola med ia Salvatore Morell i

Ammin istrazione comu nale

Castellaneta

45,24

795.000,00 €

30ZTJHS

Martina Franca

LE

45,10

PONYYSS

scuola primar ia Mons. Passante (pad. A e B)

No rman ni
Martina
Franca

comuna le
M arti na Franca

BA

FG

41,57

41,94

42,76

4 3,00

871.254 ,62 e

1.060.000,00 €

120.000,00 e

490.000,00 €

-

-

-

-

(

(

(

(

871.254,62 e

1.050 .000,00 €

720.000,00 €

490.000,00 €

Celenza
Putignano

FG

TA

Dei Sauri

Castellu ccio

Valforto re
COMU NE DI PUTIGNANO

Castellaneta
Com une di Castelluccio dei Sauri

Comune di Castell aneta

Com une di CELENZAVALFORTORE

Palagiano
Ma rtina

372

EFICENTAMENTO ENERGETICO IMM OBILE COM UNALE

comunale

Com une di Palagiano

EDIFICIO PUBBLICO OSPITANTEASILO NIDO CONVENZIONATO Amministrazione
PRIMAVERA E SEDECITTADINA CROCE ROSSAITALIANA

EYYWJ71

TUSRGS9

374
YLSY2D0
C8DMR L3

375

376

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA INFANZIA COLLODI

378

CVIDQG4

379

MSW 9QQ4

EX PRETURA

377

Progetto di Efficien t amen to Pala zzo Comunale
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA INFANZIA
"MONTA LC!Nl "

373

371

Comune d i Castellaneta

Nocislia

8R

1.36 0.000,00 (

Palestra liceo classico

COMUNE DI NOCIGLIA

San Vito Dei
Normann i

380

QWGI XK2

Scuola De Amicis
Scuola med ia Orazio Fiacco

San Vit o Dei

RF84Rl<2

"INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA
CASERMA DEI CARABINIERI NARCANGELO GRECONIN VIA G
OBERDAN N.34 IN NOCIGUA (LE)

Comune San Vito dei Normanni

Comu ne San Vito de i Norm anni

DEl3HYO

Uffici Comuna li via San Giovan ni

381

YJYOHG3

A LKWOX3

Edificio Pubb lico sede dì Sala Consiliare, uff ici , archivio
382

HCVQ9F3

383

"'

12di12
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ALLADETERMINA

.

f-

Attribuzione posizione in graduatoria ex co. 4 art.11 del bando - prior ità :t,fs piì• eleyat-O El-

1 8 6EN
1 2019

Num. Codice
Ord.

Pratica

Edificio

EFFICIENTAMENTOENERGE
TICOEDIFICIOCOMUNALE

COMUNE DI

DESTINATOA SERVIZIDEMOGRAFICIESERVIZISOCIALI

CAVALLINO

32

VWZ71F4

33

AW1FLS4

147

KNXZA77

MUNICIPIO

148

YZG8C24

Istit uto comprensivo ITALOCALVINO

149

Y9AY4Z8

150

FA4Z495

165

CM217O4

Ente

Riqualificazione Energet ica LocaleServizi di Supporto
At leti

EFFICIENTAMENTOENERGETICODEL PALAZZO
COMUNALE
Interventi per l'efficie ntamento energetico del
Laboratorio di Ingegneria Costiera {LICI

Edificio pubblico: Uffici comunali Via Munno 6

Comune di Racale

COMUNE DI
TRINITAPOLI

Comune

Prov. Punteggio

es

Cavallino

LE

76,50 190,68

Racale

LE

76,50 190,50

Trinitapo li

BAT 65,90 114,28

COMUNE DI ALLISTE Alliste

LE

65,90 113,64

COMUNECALIMERA Calimera

LE

65,88 112,02

Polit ecnico di Bari

Bari

BA 65,88 111,95

Comune di Monopoli

Monopol i

BA 65,06 260,95

Bari

BA 65,06 260,76

CITTA'

166

P1C9VK4

liceo Classico 11O.Flacco 11

METROPOLITANADI
BARI

182

XSSA130

INTERVENTODI EFFICIEN
TAMENTO ENERGETICO
SCUOLACOMUNE DI PORTO

Porto

SECONDARIAVIA PICCINNI

CESAREO

Cesareo

interve nto di efficientamento energetico della scuola

COMUNE DI PORTO Porto

orimaria

CESAREO

Cesareo

LE

62,60 329,03

LE

62,60 213,13

183

6JNLRA2

207

VYLV8O2

Presidio Ospedaliero Pio Bari Sud "Di Venere"

ASL BARI

Bari

BA 60,84 107,09

208

KYM23S5

IMMOBILE COMUNALE VIA VERGA

Comune di Bitritto

Bitritto

BA 60,84 106,85

216

3P8DKV1

SEDEMUNICIPALE - COMUNE DI PATU'

LE

60,28 669,88

FG

60,28 542,98

217

LFB4121

Edificio Scuola Media Manicone

302

FIB24S3

scuola LOSAPIOpalazzo della cultura

comune di patu'

Patu'

Comune di Vico del

Vico Del

Gargano

Gargano

COMUNE DI GIOIA

Gioia Del

DELCOLLE

Colle

BA 53,07 388,91

Faeto

FG

53,07 388,67

FG

51,75 222,23

Efficientamento energetico scuola materna, elementare e COMUNE DI FAETO

303

WKCTUGl

318

RO9MOJ1

EDIFICIOSCOLAST
ICO SAN GIOVANNI BOSCO

319

CQUC276

SCUOLA DELL'INFANZIA BRUNOCIARI

362

7RCCPG8

PALAZZETTODELLO SPORTPALADOLMEN

363

lWLK0WS

Progetto di Efficientamento Scuola Media Aldo Moro

media

Don Mau rilio De Rosa"

11

Comune di

Torr emaggi

Torremaggiore

ore

COMUNE DI

Casamassim

CASAMASS
IMA

a

COMUNE DI
BISCEGLIE
COMUNE DI
MESAGNE

BA 51,75 221,92

Bisceglie

BAT 46,97 123,33

Mesagne

BR 46,97 123,28
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ALLi:GATO ALLA DETERMINA

Motivo esclu sio ne

;ltt
Provincia
ente

Art . 9, com ma 1, capoverso 4, punto elenco 3

DEL 1 8 GEN
. z119
Comun e ent e

BAT

Art. 9, co mma 1, capoverso 4, punto elenco 3

f--

Denomin azione ente

Margherita Di
Savoia

BAT

N"

Comune di Ma rgher ita di Savoia

Ma rgherita Di
Savoia

Denominazione ed ificio

Comune di Ma rgherit a di Savoia

Trinitapoli

e
pr atica

Inte rventi per l'efficentame nto ene rgetico degli ed ifici pubb lici - Ex Palazzo di Città

COMUNE DI TRINITAPO LI

15 LQ FUKMl

14 S2D18Q8

13 C4XAWT7

12 PGZQ44 1

11 UR91S4

10 6RKIFN7

7 W HEF947

6 ENXD102

5 8LKV2 I7

4 W480SA4

Int ervento per l'effic ientame nto ene rgeti co dell'edificio adibito a sede Palazzo Comunale

SCUOLA MATERNA COM UN ALE

Progett o di riqua lific azione energet ica della residenza universitaria di via De Giorgi in Lecce

PA LAZZO DELLO SPORT

Corpo Centrale Presid io Ospedaliero Via Isonzo Manfredonia

CASERM A E AL LOGGIO CARABINIERI

INTERVENTI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI - EDIFICIO
AD IBITO A "C ENTRO RIABILITAZIONE MO TORIA PADRE PIO" - SEDE AV IS - SEDE AM ICI

Efficientamento Energet ico dell 'edificio pubblico denom inato "Scuola Mate rna Comunale"

IMMOB ILE COMUNA LE DI V IA CARNICELLA

casa di riposo san vi ncenzo de paoli

Effic ienta mento eneergetico dell'Edificio scolasti co "Padre Pio"

Inte rvento per l'efficientame nt o ene rget ico della sede municipale de l Comune di Aradeo

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "DANTE ALIGHIER I"

Comune di Corato

Comune di Corato

Comune di Galatina

COM UN E DI ARNESANO

A. Di.S.U. Puglia - Age nzia Regionale
per il Diritto allo Studi o Univers itario

COMUN E TRIGGIA NO

AZ IENDA SANITARIA LOCALE DI

COMUNE DI CORIGLIANO D'OTRANTO

Comune di Margher ita di Savoia

Comune di Sogliano Cavour

COM UN E DI MO LFETTA

comu ne di palo del colle

COMUNE DI APRICENA

COMUNE DI ARA DEO

COMUNE DI MOD UGNO

Diso

Corato

Corato

Corato

Galat ina

Arnesano

Bari

Triggiano

Foggia

Corigliano
D'Otranto

Margher ita Di
Savoia

Sogliano Cavour

Mo lfetta

Palo De l Colle

Apricena

Aradeo

Modugno

LE

BA

BA

BA

LE

LE

BA

BA

FG

LE

BAT

LE

BA

BA

FG

LE

BA

Art. 9, comm a 1, capover so 4, punto elenco 2

Art. 9, comm a 1, capoverso 4, punto elenco 6

Art. 9, comma 1, capoverso 4, punto elenco 6

Art. 9, comma 1, capoverso 4, punto ele nco 6

Art . 9, comma 1, paragrafo 4, punto elenco 1
Art. 9, comma 1, paragrafo 4, punto elenco 3

Art. 9, comma 1, capove rso 4, punto elenco 3
Art . 9, comma 1, capoverso 4, punto elenco 6

Art. 9, comm a 1, capoverso 4, punti elenco 1
Art. 9, comm a 1, capove rso 4, pun to elenco 5

art . 9, comm a 1, capoverso 4, punto elenco 3.

Art . 9, comma 1, capoverso 4, pu nt o elenco 6

Art . 9, comma 1, capoverso 4, punto ele nco 3
Art . 9, comma 1, capoverso 4, pu nto elenco 6

Art . 9, comma 1, capoverso 4, punto elenco 1
Art. 9, comma 1, capoverso 4, punto ele nco 3

Art . 9, com ma 1, capoverso 4, punt o ele nco 6

Art . 9, comma 1, capoverso 4, punto ele nco 6

Art. 9, comma 1, capoverso 4, punt o elenco 6

Art. 9, comma 1, capove rso 4, punto elenco 6

Art. 9, comma 1, capoverso 4, punto elenco 5

Art . 9, com ma 1, capoverso 4, punto elenco 6

Art . 9, comm a 1, capoverso 4, punto elenco 3

CARAB INI ERI

INTE RVENTI PER L'EFFICENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO AD IBITO A CASERMA DEI

2 Y9NE4BS
SCUOLA "PADR E LEONE"

16 M14XGD6
SCUOLA DE GASPERI

Comune di Corato

1 36QEYT6

3 55XHR61

BAT

17 SQPVNU8
SCUOLA PICCARRETA

Comu ne di Diso

9 XYGY9B6

8 JN POWU8

18 7M LMEV7

PALAZZETTO DELLO SPORT PA LALOSITO

Art. 9, comma 1, capoverso 4, punt o elenco 6

IMMOBI LE DESTINATO A DELEGAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI IN VIA B. CELLINI A

LE

19 XALYMDl

Lecce

Art. 9, comma 1, capoverso 4, punto elenco 3

20 LPBBU52

l'Ab it are - ARCA Sud Salento

Age nzia Regionale per la Casa e

BR

Art. 9, comma 1, paragrafo 4, punto elenco 1
Art. 9, comma 1, parag rafo 4, punt o ele nco 3

lavo ri di ef fi cientame nto energet ico di un edeifi cio sociale ed uffici periferici Arca Sud
Salento nel Quartiere Santa Rosa in Lecce

Bri ndisi

LE

via Spolet o.

Intervento per l'effic ientamento energatico dell'edificio - Polo 3 - adi bito a scuola sit o alla

Lat iano (BR)

Provincia di Brindisi

Efficientamento energetico dell 'imm ob ile sede del Comando Stazione dei Carabinieri di

Galat ina

Comune di Galatina

Cassano Delle

Art. 9 comma 1, paragrafo 4, punto ele nco 6

Scuola eleme nt are "Armando Perotti"

Art . 9, comma 1, paragrafo 4, punto elenco 1

Com une di Cassano de lle Mur ge

BA

Comu ne di Chieuti

Chieut i

Edificio Polivalente

FG

21 ILPJ9M4

22 N4L03E 7
23 Tl 376K6
24 USG4Qll
25 EJ3XIB7

e:
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39 S725QS4

38 QORW5X0

37 2SMTBTO

36 R4CWX42

35 T6Cl4Gl

34 GSYlSWS

33 R7BMDP4

32 438LSC6

31 X3UVAK3

30 267Y002

29 SGSNQQ9

28 7AXW6A4

27 Y616CZ8

26 4PEX438

SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA E. DE AM ICIS

Ente Locale

SEDE COMUNALE "EX PALAZZO CARACCIOLO"

Consorzio di Bonifica Terre d'Apu lia

Ente Locale

1.1
.S.S. "Marconi-Hack"

Scuola Materna "Ma ria Montessori "

AMGAS

SCUOLA ELEMENTARE I CIRCOLO " N. ZINGARELLI"

CONSORZIO DI BONI FICA UGENTO LI FOGGI

COMUNE DI MONTE IASI

Efficientamento energetico del Palazzo Municipale

Riqualificazione Energet ica Piastra Perrino

Interventi di efficientamente

Intervento per l' efficientamento
alla via Orazio Collemeto

ASL Lecce

Com une di San Severo

COMUNE DI POGGIO IMPERIALE

Comune di Martignana

COM U NE DI BICCARI

Consorzio di Bonifica Terre d'Apu lia

Comune di Mart ignana

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

COMUNE DI MATINO

AMGAS spa

COMUNE DI ORTA NOVA

CONSORZIO DI BONIFICA UGENTO LI

COMUNE DI MONTEIASI

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

ASL Brindisi

Comune di Galatina

Denominazione ente

Lecce

Lecce

San Severo

Poggio Imper iale

Martigna na

Biccari

Bari

Mart ignana

Bari

Matino

Foggia

Orta Nova

Ugento

Monteiasi

Castellana Grotte

Brind isi

Soleto

Galatina

Comun e ente

LE

LE

FG

FG

LE

FG

BA

LE

BA

LE

FG

FG

LE

TA

BA

BR

LE

LE

Provincia
ente

Art . 9, comma 1, paragrafo 4, punto elenco 6

Art . 5, comma 2

Art . 9, comma 1, paragrafo 4, punto elenco 1
Art. 9, com ma 1, paragrafo 4, punto elenco 3

Art . 9, com ma 1, paragrafo 4, punto elenco 1

Art. 9, comma 1, paragrafo 4, pun t o elenco 1
Art . 9, comma 1, paragrafo 4, punto elenco 3
Art. 9, comma 1, paragrafo 4, punto elenco 5

Art . 9, comma 1, paragrafo 4, punto elenco 6

Art 5, comma 1
Intervento non rientrante nelle categorie
ammissibili

Art. 9, comma 1, paragrafo 4, punto elenco 1
Art 9, comma 1, paragrafo 4, punto elenco 3
Art. 9, comma 1, paragrafo 4, punto elenco 5

Art. 9 comma 1, paragrafo 4, punto elenco 6

art. 9 comma 1 paragrafo 4 punto elenco 3

art 3, comma 1: il richiedente non è tra i
beneficiari del presente bando, in quanto non è
una pubblica amm ini strazione

Art. 9 comma 1 , paragrafo 4, punto elenco 6

Art. 9 comma 1, paragrafo 4 , punto elenco 6

Art. 9 comma 1 , paragrafo 4, punto elenco 2
Art. 9 com ma 1, paragrafo 4 , punto elenco 6

Art. 9, comma 1, paragrafo 4, punto elenco 6

Art. 9, comma 1, paragrafo 4, punto elenco 4
Art. 9, comma 1, paragrafo 4, punto elenco 6
Art . 9, comma 1, paragrafo 4, punto elenco 7

Art . 9, comma 1, paragrafo 4, punto elenco 1

Art . 9, comma 1, paragrafo 4, punto elenco 1
Art. 9, comma 1, paragrafo 4, punto elenco 3

Motivo esclusione

Denominazione edificio

40 REWU4Vl

Scuola media Padre Pio

ASL Lecce

ice
pratica

41 WKVJQS9

P.0 .. DI GALLIPOLI "SACRO CUORE DI GESU"

P.O. Vito Fazzi di Lecce

dell'edificio - Polo 1- adib ito a scuo la media/materna sito

42 YKXHX77

energetico della Scuola Elementare "G. Falcone e P.Borsellino " Comune di Soleto

43 327DVS6

energet ico della caserma dei Carabinieri del Comune di San

FG

art. 9, comma 1, paragrafo 4, punto elenco 6

Art. 9, comma 1, paragrafo 4, punto elenco 6

44 SOW2366

Art. 9, comma 1, paragrafo 4, punto elenco 6

San Giovanni
COMUNE DI SAN GIOVA NNI ROTONDO
Rotondo

LE

COMUNE DI ALLISTE

LE

l avori di efficientamento
Giovanni Rotondo

Lecce

Alliste

Istituto comprensivo DON BOSCO
Int ervent i di efficientame nto energet ico dell'edificio ex CNOS

Provincia di Lecce

45 W2X HAJ5
46 6HIXS P5

.J<oG1.1

Il PRi::St;;ne A!.!.EG.~TO

E' CO!ii1>os·ro DAL

L'INCARl
Saw10
J-ir i }

(Sig.
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Provi

Castelnuovo della
Oaun ia
Com un e di San Marco

Taranto

Crlspiano

Giurd ignano

SoeJiano Cavour

FOl!E!:ia

Corigliano D'Otran t o

San Ma rco La Cato la

Castel nu ovo Della
Daun ia

TA

TA

TA

LE

LE

FG

LE

FG

FG

Ente

Escluso ex art.6 com ma 3

Art.6com ma 3

art. 6 comma 3

art. 6 comma 3

art 6 comma 3

Art. Gcomma 2

Escluso ex art .6 comma 3

art. 6 comm a 3

art. 6 comma 3

Motivo Esclusione

Richiede re interuazione

Nessun rifer imento al Protocollo ITACA

Nessun r ifer im ento al Protocollo ITACA

Annotazioni

ncia

La Catola
COMUNE DI

Taranto

Comune Ente

PROVINCIA DI

Art. 6 comma 3

Denominazione Ente

TARANTO

LE

art. 6 comma 3

Codice Pratica Denominazione Edificio

Proposta relativa agli inte rventi di efficlentamento
energetico de ll'edificio scolastico " 1.1.
S.S. MONDELLI" di

COMUNE DI RUFFANO Ruttano

TA

art. 6 comma 3
Art . 6 comma 3

n•

Massafra (TAi

Palagiano

BR
LE

Art . 6 com ma 3

Interven ti per l'eff icientamento energetico del la sede
municioale

MUNICIPIO DEL COMUNE DI CORIGLIANO D'OTRA NTO

SYOE818

C2RZQY9

2

3

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

CORIGLIANO
D'OTRA NTO
CONSORZIO PER LA
BONIFICA DELLA
CAPITANATA
Comune di Sogliano

Cavour
COMUNE DI

Merca to cope rt o comunale di via Borgo
GIURDIGNANO
COMUNE DI

..

ALLADETERMINA

·-·

4u. D

L'ente ha correttamente ricevut o la nota prot. n. 6478 del 5/ 12/2018 con cui la Sezione Infra str uttu re Energetiche e
Digita li richie deva docume nt azion e riguardant e il Protocollo Itaca e il valo re di es a cui non ha dato riscontro .

CRISPIANO

Richiedere PROTOCOLLOITACA

COMUNE DI CRISPIANO

l 'ent e ha corretta mente ricevuto la nota prot. n. 6478 de l 5/12/2018 con cui la Sezione Infrastr uttur e Energetich e e
Digit ali richiedeva documen tazione riguardante il Protocollo Itaca e il valo re di es a cui non ha dato riscont ro.

Escluso ex art .6 comma 3

PROVINCIA DI

BA

TARANTO

Rutigliano

M

COM UNE DI

Proposta relativa agli int erventi di effic ientam ento
energetico d ell'ed ifi cio scolastico " 1.1.1.S.MAJORANA" di

Efficient amento enereetico della sede m unici oate

H132T28

3GTXNLS

QV9PRF4

G2B2WE3

4

s
6
7

H99BVL9

RUTIGLIANO

8

Richieder e Protocoll o Itaca
L'ente ha correttamen t e ricevuto la nota prot. n. 6478 del 5/12/2018 con cui la Sezione Infrastru ttu re Energeti che e
Digital i richie deva docum entazione riguarda nte il Protocollo Itaca e il valo re d i es a cui ha dato riscontro fuor i
termine .

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUNICIPIO - DEL.1S3

L'ente ha corretta mente ricevuto la nota pro t. n. 6478 del 5/12/2018 con cui la Sezione Infrastrutture Energetiche e
Digitali richiedeva docum entazio ne riguardante il Prot ocollo Itaca e il valo re di es a cui non ha dato riscontr o.
A seguito di riscontro l'ent e ha inviato documentazione at testan te un valore di prestazio ne ambienta le post operam
prev ista infe rio re a 2. li valore rip orta to è infatti 1,21.

DEL 20/10/2017

Art . 6 comma 3

MUPBYP2

Comune di

VSFAVB7

Sede comuna le

Comune di Palagiano

Brindi si
Veglie

LE

Plesso scolas tico L Zuooetta

9

9Q 1PRH6

ASL Brind isi
Comune di Veglie

Poggiardo

6CPEF63

10

OL22XS2

Effrcentamento plesso l.C. Giovann i XXIII
Riqualific azione ed Efficientam ento Energetico de l P.O.
"D. Camb erl ingo"
Sede Comun ale di via Salice

Comune di Poggiardo

1

11

4TLAAX6

Progetto di efflcie ntame nt o della Scuola Media di via
Monteg rappa

Protocollo ITACA.

12
13

XN74 L86

7JDSOJS

FG

art 6 comma 2

14

lS

Panni

Art. 6 comma 3

A88 L8Y6

SEDE M UN ICIPIO COMU NE DI ORSARA DI PUGLIA

Scuola Media Pignate lli

Scuola me dia Pende

i....omuneu1 ursara
Puelia

GROTTAGLIE

Ort a Nova

FG

BR

Art. 6 comma 3

Art . 6 comma 3

-

Comune di Torch iarolo Torchiarolo

LE

Lavori d i effic ientamento energetico dell' Isti tuto Tecnico
Comm erciale "V. Bachelet " nel Comune di Copertino
Provincia d i Lecce

L'ente ha cor rettame nt e ricevuto la nota pro t. n. 6478 del 5/12/2018 con cui la Sezio ne Infrastruttu re Energetiche e
Digitali richiedeva docum entaz ione riguardante il Protocollo Itaca e il valore di es a cui non ha dato riscontro.

L'ente ha corrett amente ricevuto la nota prot. n. 6478 del 5/12/2018 con cui la Sezione Infrastrutture Energetiche e
Di!e!italirichi edeva documen tazion e rieuardante il Protoco llo Itaca e il valore di es a cui non ha dato riscontro.

COMUN E DI PA NNI

LE

art . 6 comma 3
Art. 6 comma 3
Art. 6 com ma 7

MONTERONI DI LECCE Monteron i Di Lecce

COMUNE DI

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA
CASERMA DEI CARABINI ERI E RELATIVI A LLOGGI.

SCUOLA PRIMARIA "E. DE AMIC IS" DI VIA MAZ21NI

36JHG U9

IGSWZN3

16

17

MON TERONI DI LECCE Mont eroni Di Lecce

LE

Art. 6 com ma 3

WPZ 1Z94

NOVA

COMUN E DI

BA

19

287 1098

MUNICIP IO

Progetto di Efficien tamento della sede Comunale via C.
Colomb o

Lecce

COM UN E DI
20

M8SHJ11

SCUOLA COMUNA LE DELL'INFANZIA/PR IMARIA DI VIA
MO NTELLO

Comun e di Noicatta ro Noicattaro

FG

TA

21

87U4L83

HOPJ903

Grottag lie

22

18

Orsara Di Puelia

23

MVAVTS6

ul

Art. 6 comma 3
Art. 6 comma 3
Art. 6 comma 4

24
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25
26
27

-

TM2W6M O
9QYXWPO
RYIDOC5
JKCQW71

01PXFV9

28

29

SW3KBT6

5T4TJY1

2M TIJJ8

30

31
32

33

Ml23498

Palazzo Comuna le di Grumo App ula
Effic ientamento ene rgetico dalla scuola materna di via
Umberto I

Efficientamento
ene rl:!etico scuo la media di via Verdi
DONACI

DONACI

Comune di Grumo
COMUNE DI SAN

San Paolo Di Civitate

San Donac i

San Donaci

Gru mo App ul a

FG

BR

BR

BA

Art. 6comma 3

Art. 6 comma 3
Art. 6 comma 3
Art. 6 comma 4

Art. 6 comma 3

Latiano

FG

BR

Art. 6 comma 3

art. 6 comma 7

COMUNE DI SAN

Comune di San Paolo
di Civitate

COMUNE DI LATIANO

San Marco LaCatola

Scuola Media R.Gr imadi

Comune di San Marco
La Catola

Stornara

Castri Di Lecce

LE

FG

LE

art.6, comma 3

Art. 6comma

art. 6 comma 3

Art. 6 comma 3

Art. 6 com ma 3

comma 3

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA
SCUOLA MED IA "G.Mona sterio"
Miglioramento dell'effici enz a energet ica dell'edificio
scolastico comuna le che ospita la scuola media G.
Bazzuto

LECCE

COMUNE CASTRI DI

Porto Cesareo

BAT

Art. 6, comma 3

CESAREO

COMUNE DI PORTO

STORNARA

COMUNE DI

COMUNE DI BARLETTA Barletta

BAT

Art. 6, comma 3

3

COMUNE DI BARLETTA Barl etta
comune d i san marco
inlamis

FG

COMUNE DI BARLETTA Barletta

San Marco ln Lamis

BAT

ART. 6

MATERNA

ener2et ico sede Com un e di Stornara

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E AMMODERNAMENTO
TECNOLOG ICO E FUNZIONALE DELLA EX SCUOLA

Efficientamento
Riqualificazione ed efficientamento ene rgetico della
scuola materna
SCUOLA ELEMENTARE GIOVANNI PAOLO Il· PLESSO DI
LARGO PRIMAVERA
scuola elemen t are GIOVANN I PAOLO Il - plesso di via dei
Pini

CBFD91S
2ZCKUK8

Scuo la Media De Carolis

34
35
IRGOX23
LHKYOL7

scuola elementare GIROND I olesso di via Zanarde ll i

36
37

L'e nte ha correttamente ricevuto la nota prot. n. 6478 del 5/12/2018 con cui la Sezione Infrastrutture Energetiche e
Digita li richiedeva documentazione r iguardante il Protoc ollo Itaca e il valore di es a cui non ha dato riscontro .

Il !'AfSi<':1-!TE
A!.tEGATO
E' COioli'OS°fOOA-¼ l"OGLI

:;-:JLAJ

- ATO
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N,m
Ord.

10

Edifi cio

TECNOLOGICO/FUNZIONALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO

EFFICIEN
TAMENTO ENERGETICOE AMMODERNAMENTO
F8LKOQ2
ISPE AnnesiCapecesede

energetico
energetico di un

sede Comunale di Castrfgna no del

energetico pr esso l'immob ile comunale di v ia

Maglie

COMUNALEDI VIA MARTANO
6MOTQG 9

Efficientamento energetico immobile residenziale ~santa
Maria"
Efficientamento
Piave
Efficientamento

Capo

energetico
del Palazzo Del Prete,

destinato ad alloggi per particolari catego rie socia li

Lavo ri d i realizzazione di efficientamento

Ifabb r icato
inv ia Berna
Lavori per l'efficientamento

Ente
Comune

Pro11.

P~nl.

lmpono
Coo,pltul,o

Importo

Importo

2.160. 000 ,00

130.500,00 C

Comune di Racale

COMUNE DJTIGGIANO

ISPE

Racale

240,000,00

517.500,00(

575.000,00(

14.500,00(

720.000,00 €

634.500,00 €

Regio ne

2.400.000,00 C

10.soo,oo
e
Castrignano

57.500,00(

82,42

145.000,00 €

ao.000,00 e

c.1;,,,,"
''"'"
LE

81,71

705.000,00 €

Del Capo

Lecce

81.30

800.000,00 €

Caprarica Di

LE

81,16

e
Lecce

LE

80,77

COM UNE 01 CASTRIGNANO OEL

COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE

e
Tiggiano

LE

CAPO

720.000,00 €

500 .000,00 €

630.000,00 €

<I

LE

I

€

70.000,00 €

648.000,00

2.0 00.000,00 €

LE

so .000,00

I

800.000,00 Cl

~:;c~onato

79,42

700.000,00 €

12.000,00 e

200.000,00 e

Di

80,60 1

Comune d i San Donato di Lecce

79,32

720.000,00 €

2.200.000,00 €

78,38

€

65 .500,00{

64.000,00 C

589.soo,oo

576.000,00 C

4 .185.ooo,oo e

640.000,00 €

139.ooo,oo e

80.000,00€

60.000,00€

C

€

77, 17 1

870.000,00 €

472.307,30 €

800.000,00 €

800.000,00 €

3 .360 .000,00 Cl

119.800,00 €

87.000,00€

47.230 ,73 €

so.000,00 e

104.000 ,00 €

340.000,00 Cl

1.018.200,00

696.000,00 €

3.020.000,00

e

783.000,00 €

425.0 76,57€

720.000,00€

€

1.251.000,00 e

720.000,00 €

2.205.000,00

77,05

77,14

1.198.000 ,00 €

1.021.soo,oo

2.450.000,00

e

655.000,00€

S40.000,00 €

77,71

800.000,00 €

1.237.500,00

60.000,00 €

77,63

1.390.000,00 €

137 .500,00 €

LE

77,24

€

LE

77,20

540.000,00 €

Lecce

LE

600.000,00 €

ISPE

Na rdo'

LE

Universitario

€

BA

79,13

BA

78,20

600.000,00

4.500.000,00

Bari

LE

79,10

Bari

78,08

1.375.000,00{

5.000.000,00
Castro

LE

BA

degli studi di baria ldo

Alberobello

universita'

Comune d i Castro

Scorrano

sede del Dipartimen to di Giu r ispru d enza de ll'Univers ità degli

Comune di Albe robello

moro

Efficien t amento edi f icio casa delle associazioni

comune d i scor ra no

Cavour

Studi di BARI Aldo Moro
VJA HH2 8
Palazzetto dello Sport

Alessano

77,85

Cl

Cent ro polifunzionale

Salve

77,83

465. 000,00

SAO XK72

Comu n e di Alessano

LE
LE
LE

PROGITTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO OEL PLESSO

Novoli

24S.000,00 C

COMUNE DI NARDO'

Lecce

€
Comune di Novoli
Consorzio per l'Are a di Sviluppo

LE

76,94

113.500,00 €

247.500,00 €

382.500,00 e

SCOLASTICO DI VIA MAN IERI A NARDO'

e

MNIWQ S8

ROPUE30

6K 48NV8

KDY3 KY7

VMV4YP 1

8MN4GM 0

Co dice Pra tic a

1

I

1:~~~~~~L~!1~!~~T::~!T"~~~:~~NDEERL~.~~~~~~~~~JA

Comune di Salve

LE

3 17I8NO

Scuola dell ' Infanzia di via Montale

4 .6so.ooo,oo

di Salve

Caser m a e Alloggi Carabinieri Alessano

Sannico la

72BV9 P9

Consorzio ASI di Lecce CENTRO DIRE2I0 NALE

Regiona le per il Diri tto allo Studio

JU 6UPH 6

Scuola dell'Infanzia

And r ano

A.Di.5.U. Puglia - Agenzia

C8IEAK 1

COMUNE SANNICOLA

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENI BIUTA'

2ULV Q27

Comu ne di And r ano

16

01HV RC8

Castig lione

Riqua lifica zione Energetica Str uttura Socio Assistenziale lo c.

CAMILLO ROSALBA SS IN BARI

12

in Piazza della Repubblica

I

13
Sede de l Municipio

11

14
SOGYSK3

17

0 98 UC83

Sede ammin istr ativa Uffici ISPE Lecce

1B

LE

76,90

€

27.500,00€

42.500,00€

270.000,00 €

comunale giil adibito a Palazzo di Giustizia

COMUNE DI SAVA

COMUNE OI SALICE SALENTINO

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNIC IPALE

SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA MANZON I

M C66FYS

Scuola media Dante Alighieri

E1<mercato coperto

COMUNE DI SALICE SALENTINO

COMUNE DI COLLEPASSO

COMUNE 01 SURANO

05 7C9V2

COMUNE DI SAVA

1XQV4 P8

DEL COMUNE 01 SURANO (LE)

21

F10I 6WS

24

91DNXZ1

COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA

25
26

JOPDSNS

G9VSNH 7

Efficientame nto ene rgetico da attuarsi presso il complesso
27

Edificio scolastico "Nicola Pitta "

1Ni: :~~~~:

case comuna li via 8ertinguer

28

VW Z71f4

29

Riqual ificaz ion e Energetica Locale Servizi di Su pporto Atleti

I
l ~:~1 !:~~:~~:~1!

energetico

CAMP I SALENTINA

Surano
Salice
Salent ino
Sava
Collepasso
Salice
Salent ino
San Piet ro In
lama

Campi
Salentina

e

€

TA

76 ,64

1.135.000,00

€

4S4.500,00 €

AWl f lS 4

Efficientamento

1~:F~~~R~~~S~:~~~ I

30

EJS2YA 2

EFFICIENTAM ENTO ENERGETICO DISTRETTO SCOLASTICO 01
VIA NOVO LI

FG

LE

76,58

275.000,00 €

425.000,00

30.000,00 €

715 .500 ,00 €

31

HEF1Q72

ICerig nola

LE

76,56

so.soo,oo e

432.000,00

Industriale di Lecce

LE

76,51

300.000,00 e

79 .500 ,00 €

Comune di Cerignola

LE

FG

505.000,00 €

48.000,00 €

dell'edificio

Peschici

76,50

795.000,00 €

energetico

Cavallino

76,50

480.000 ,00 €

di efficientamento

Comune d i Peschici

LE

76,33

1intervento

COMUNE DI CAVA LLINO

Cavallino

LE

76,24

RP6 P7H3

2ISA2 V l

Sede Comuna le - Piazza S. Pertini

COMUNE DI CAVALLINO

Racale

LE

FG

22

20

19

I

9A3VQR2

I

15

I

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIATECA COMUNALE

Comune di Racale

Apricena

23

I

COMUNE DI APRICENA
32

. 1Z

t"

__ g1;L

1 8 6E!1Q19

Àl, b~GATO ALLA DETERMINA

111
•

ldi1 2
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Ord.

"

I
I

Codice Pratic a

f7HYSTS

!Edificio
l :NTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITA'
!AMB IENTALE E DELLEPRESTAZIONI ENERGETICHEDELLA
RESIDENZAUNIVERSITARIA BENEDITTO PETRONE IN VIA
5ALVEMIN1 2/A IN BARI

Ente
Comun e

'"'I>""•
Complu>fwo

I

''"I>""•

tollMn< lolo

Importo

Regione

110.740.64

603.000 ,00 €

1.080.000,00 €

I

120 .000,00 €

,~nt.

1.107.406 ,41( 1

67.000,00 €

P,ov .

1.200.000 ,00 €

105 .972,78 €

COMUNE 01 SALICESALENTINO

Salentino

Campi
Salent ina

1.210.500,00

€

€

953.755 ,10(

996.665,77 €

76 , 23 1

670.000,00 €

Comune di Bitetto

Edificio scolastico via Arimondi destinato a scuola dell' infanz ia Comune di Muro Leccese
"Cianc iotta"

Efflcientamento
scuola elementare

4GCS856

CAMPI SALENTINA

1.211.760,00

945.000,00 €

BA

1.356 .300,00 €

~:~~:;~~~~~RSO

€

105.000 ,00 €

SETTORE ICapu rso

9MECZ4 3
INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA
SCUOLA DELL'INFANZIA ALDO MORO

l ~:~: I s~IA~;~~l~~:~~~::~/~El~~E:~~~:~~:~~~I~

E72VAA8

150.700 ,00

720.000,00

352SNU 3

XSQV9Tl

1.507.000 ,00 €

80.000,00 c l

851.387,67 €

,,

I
,I
76,18

1.059.727,88 €

134.500,00 €

486 .000,00 €

BA

76,15

cl

731 .700,00 €

39

4KXM305

74,80

800.000,00 c l

94.598,63 Cl

energetico e sostenibil ità ambientale della

DELL'UNIONE DEI COMUN I DEL NORD SALENTO

sedeMunicipalediViaPuccini

Efficientamento

Pigafetta

Riq ualificaz ione Energetica Struttura Socio Assistenz iale via

Carabin ieri di Spongano

40

WZPQJ66

LE

74 ,76

94S.986,30€ I

Riqualificazione Energetica della Caserma e Alloggi dei

I I
I I

75,91

1.345 .000,00 €

134.640 ,00

€

Bari

75,86

1.346.400,00 c j

54 .000,00

486 .ooo,oo c

Regionale per il Diritto allo St ud io

A.Di .S.U. Puglia - Agenzia

LE

75,72 1

540 .000,00 €

81.300,00 €

LE

BA

75,50

813.000,00 €

54.000,00 €

Salice

LE

75,26

540 .000,00 c

Universita ri o

Mu ro Leccese

LE

75,19

35

Scu ola Primaria d i via Italo Valente

Bitetto

LE

75,15

36

X9EOLV1

Spongano

LE

C3BFU17

34

Comu n e di Spongano

Andrano

LE

41

LE

74,69

I

Comune di An d rano

Novol i

Seclì'

42

Scuola Med ia d i via L. Madaro
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE "EX

Cavallino

74,22

I

COMUNE SECLI'

37

I

Comune di Novol i

1.050.000,00 €

TRIBUNALE CIVI LE DA DESTINARE A SEDE ISTITUZIONALE

COMUNE 01 CAVALLINO

BA

TA

€1

837 .000 ,00 €

I BELL1N1.
!I NTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICOPRESSOLA
IscuoLA o'rNFANZ IA ftMADRE TERESA 01 CALCUTTA" 01 v IA

1.397.833 ,00€

184.782,60(

272.8SO,SO€

149 .331 ,00€

139 .783 ,30 €

1.663.043,40 €

2.455.654,50€

1.343 .979,oo e

1.258.0 49,7 0 €

4.499.804 ,52

€/

TJKLSA2

MARTIRI D'OTRANTO.
INTERVENTO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGET!CODELLA
!SCUOLA DELL'INFANZIA "DON LORENZO M ILANI" DI V IA

1.493.310 ,00€

SDBT6T9

73 ,67

1.847.826,00€

2.728.505,00 €

CARLO MAURO .

73 ,63

1

4.999.782,80€

93.000 ,00

783 .ooo ,oo e

Salentina

Campi

OUXZP71

EFFICIENTAMENTO ENERGETICOEDIFICIO DI PROPRIETA'
COMUNA LE DESTINATO A SEDE MUN ICIPALE

Bari

Sava

1.416 .soo ,oo

€1

87 .000 ,00 , ,

un iversita ' deg li stud i di ba ri aldo

CAMPI SALENTINA

43

VT3GBU3

COMUNE DI SAVA

74,21

930.000,00

e

1.064.864,70 c

energetico del Palazzo Ateneo

€1

.. I
Lavor i di efficientamento

SCUOLA MEDIA T.FIOAE

LE

74,03 1

810.000,00

118 .318 ,30 €

499.978,28€

H4TQSAS

Taviano

LE

73,82

1.183 .183 ,00 €

73,48

1.275.120,00€

COMUNE 0 1TAV IANO

ITav1ano

LE

73 ,70

73,4S

141.680,00 €1

l coMUNE 01 TAVIANO

Taviano

LE

BR

cl

COMUNE DI TAVIANO

Copertino

BR

BA

moro

COMUNE DI COPERTINO

Fasano

INTERVENTO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA
]SCUOLA PRIMARIA "ANGELO D'AMBROSIO" DI V IA VINCENZO

Comune

VZ066E7

Scuola primaria Don Bosco dl via Buonarrot i (Istituto
comprensivo po lo 3 San Giuseppe da copertine)

1

OSK06Ql

I
I

I

I

UEG8610

SCUOLA MED IA G. FORTUNATO

I

45
46

47

4B

49

50

2PHSZZ4

Fasano

51

BR

Fasano

Giovinazzo

668.700,00€

2 .938 .617,00€

Comune

326 .513,00 €

498.600,00€

Scuola Media Marcon i

€

Com une

74.300,00€

SCUOLA M EDIA GALILEO GALILEI

5S.400,00

SCUOLA MEDIA MARCON I

73,43

743 .000,00 €

VF39JG1

LE

73,33

554 .000,00 €

WP1FWB7

Copertino

FG
FG

72 ,83

PWQSWEl

Lucera

72 ,35

52

COMUNE 01 COPERTINO

Lucera

LE

53
54

Comune di Luce ra

LE

900.000,00 €

800.000,00 €

130 .000 ,00 €

90.000,00 e

80.000,00 c

1.170.000,00 €

810 .000 ,00 €

720 .000 ,00 €

369 .677, 70 €

72,34

1.300 .000,00 €

41 .075,30€

FG

72,18

€

BAT

71,90

3.255.130,00

410.753,00 €

2.243.430,00€

Comune d i Lucera

A lessano

24 9 .210,00 e
SCUOLA MATERNA ROOARI

Alessano

2.492.700,00€

ZPMZF12

SCUOLA ELEMENTARE LOMBARDO RADICE

Comune di A lessano

giovann i falcone• scuo la e. menga)

55

6 H4SP53

1GN4SN1

Comune di Alessano

LE

73,35

56

Riqualificazio ne Energet ica Scuola Montesardo

Rocchetta

Riqua lificazione Energetica Scuo la Infanzia Via Orfano

Sant 'Antonio

Lecce

COMUNE DI ROCCHITTA

l'Abitare - ARCA Sud Salento

Age nzia Regionale per la Casa e

SANT'ANTONIO

96H5FR7

" Inte rvent i fina lizzati all ' eff icientamento

Ipalestra comuna le a servizio d ell' edificio scolast ico sito in

energetico de lla

36ZSQU7

EPNNSW2

Piazza A. Moro ", Importo di €.80 0.000,00

energetico della sede ARCA Sud

SCUOLA " DON LORENZO M ILANI"
Lavori di efficiantamento
Salento

Tr initapoli

57
58

SCUOLA PRIMARIA VIA GALIZIA
Scuola Med ia Via Regina Isabella (Ist ituto comprensivo

I

K952 FA Z
UL75334

COMUNE 0 1TRINITAPO LI

59

60

" I

" I

2di12
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Ord.

63

64

65

66
67
68

69

I

I

I
1
I

Codic e Pratica

Imig lioramento
e della

inte rventi di

de lle prestazioni energet iche

Realizzazione d i impianto fotovoltaico,
NJB1GF3

IIMMOBILE
Progeno riqualificazione
degli

""pon<>

!,apono

Importo

Regione

881.100,00 C

eo..,p._.,,...,

e

Punt.

97 .900,00

612 .000,00 €

Prov.

979.000,00 C

6B.000,00 C

195B 490,00 €

Comune

71,77

680.000,00 €

217 6 10,00C I

Ente

FG

71,69

2 176 100,00 €

Roto ndo

LE

71,64

San Giovanni

Sannicola

LE

71,60

ROTONDO

Gallipoli

BA

COM UN E DI SAN GIOVANNI

Comune d i Gallipoli

Capurso

BAT

LE

71,46

71,53

71,58

447.800 ,64 (

2.498.41s,oo g

610.000,00 C

44.780,06 €

249.847,50 €

61.000,00 €

41.000,00 € 1

2.248.627,50€

549.000,00

369.000,00 €1

COMUNE 0 1CAPURSO SETTORE

Botrugno

71,45

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA

Trani

BA

71,25

Botrugno
SCUOLA MEDIA BOVJO
Riqualificazione energetica della sede della casa di guardia
Serra de l Corvo• Basentello

e t rasformazione

fondiaria in

403.020,58 €

LE

71,12

71,23

810.000,00 €

1.834.SOO,OOC

239.700,00 C

• €

183.450,00 €

347 .400,00 €

2.157.300,00 C

810.000,00 €

l .6Sl.0SO,OO €

Puglia, Lucan ia e Irpinia

LE

2.397 .000,00 C

378.000,00 C

2.667.879,00(

Zollino

71,11

42 .000,00 €

COMUNE DI ZOLUNO

LE

567.000,00 €

Tau risano

632.000,00 e

COMUNE 01 TAURISANO

420.000,00 (

€

Bari

LE

BAT

cl
410.000.00

Comune d i Botrugno

Trani

LAVORI PUBBLICI

COMUNE DI TRANI

Poggiardo

Tugl ie

Riqu alificazione Energetica Sede Municipale del Comune di

COMUNE DI TRANI

en te per lo sviluppo dell'irrigazione

COMUNE DI TUGLIE

296.431,00 €

SCUOLA MEDIA BALDASSARRE

Comune di Poggiardo

PROGETTO 0 1 EFFICIENTAMENTO DELLA SEDE COMUNALE IN

EFFICIENTAMENTO ENERGETICOSCUOLA PRIMARIA "G.
CESAREVANINI" IN VIA ADDIS ABEBA

976.500 ,00 €

38.600,00 €

'

63 .000,00 €

59.958,26 €

386.000,00 €

108 .soo ,oo e

630.000,00 €
632.000,00 e

71,05

599.sa2,60 e

70,94
70,88

1.085.000,00 €

623.100,00

2.759.2 17,56€

LE

70,85

69.300,00€

306.579,73 €

BA

LE

70,73

693.000,00 €

3.065.797,29 e

Del Capo

TA

70,43

Cellamare

Sava

70,01

Castri gn an o

Galatone

LE
BA

COMUNE 0 1CELLAMARE

COMUNE OI SAVA

BA

COMUNE DI CASTRIGNANO DEL

Comune di Galatone

Bari

CAPO

SCUOLA MATERNA CORSO ITALIA

Rutigliano

di Salignano

Comune di Galatone

Politecn ico di Bari

69,63

69,90

69,94

l.3S0.000,00

1.385.782,71 (

2.100.000,00 e

158.122,14(

270.000,00 €

138.578,28(

420.000,00 C

15.812 ,21 €

1.080.000,00 €

1.247.204,43(

1.680.000,00 €

142.309,93 €

539.624,34(

051X414

Azienda Pubblica di Servizi alla

Giurdignano

CRVUKX3

Politecn ico di Bari

COMUNE 01 GIURDIGNANO

78

Casa d i Ripo~ e Centro Sociale Poliva lente Anziani - ASP

77

79

IE7B8P3

BAVP8K8

FG

69,59

e

80

BA

1.783.000,00 C

Persona (ASP) Monte dei Poveri

BA

• E

Monte dei Poveri

BA

21.300,00 e

Rignano
Bari

213.000,00 e

1.783.000,00 e

COMUNE RIGNANO GARGANICO

Molfetta

69,56

caserma dei Carab inie ri

Bari

69,47

82

A.R.P.A. PUGLIA

LE

Ambientale Provinciale di Brind isi
Ambienta le Provinciale di Lecce

Garganico
COMUNE DI MOLFITTA

FG

Rignano

69,33

S40.000,00 €

'

. €

4.500 .000,00 €

2.500.000,00 €

(

A.R.P.A. PUGLIA

Presicce

Dipartimento

COMUNE 01 PRESICCE

Scuola Media "G. PascoliM

COMUNE RIGNANO GARGANICO

Dipartimento

SCUOLA SECONDARIA 01 PRIMO GRADO

OSLOIL7

Scuola Media San Giova n ni Bosco

23478A2
JSL42F9

XG8WQ26

WJ103T3

LE

€

12.485,06(

106.632,00 €

112.365,58 €

959.688,00 €

560.000.00 e

690.044,52 e

e

602.939,63 €

1.6 10.000 ,00 €

540.000,00 (

San Cassiano

1.610.000,00 e

500.000,00 €

Garganico
COMUNE DI SAN CASSIANO

69,27

2.500.000,00 €

e

83
84
85
86

Interve nto di Riqualificazione Energetica RESIDENZASOCIO

FG

S.000.000,00 €

ISANITARIA ASSISTITA RSSAVIA LUBELLI, ANGOLO VIA

San Severo

69,24

19XVLT8

Comune di San Severo

69,08

MONT ICELLISAN CASSIANO (LE)
Scuola dell'infanzia e di primo grado "An dr ea Pazienza"

LE

245 . 100,00

87

SSRQEV4

81

energetico Palazzo Municipale

2.964.310,00(

SCUOLA DELL'INFANZIA

DELL' IN FANZIA Mc. coL LODIM

primo grado

i tecnologici dell'edificio sco lastico alla via Milano 23/a
sede dell'is t ituto comprensivo po lo IV scuola secondaria di

Iimpiant

energet ica, implementazione

SITO IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA- EX M UNICIPIO COMUNE SANNlCOLA

sostenibilità ambientale presso la scuola M. Melchionda

O ll 5R6

9 FEl1H2

UB01N46
UF4l2A3
QVRM4K2

IBBOHLl

YXSOJA7

1(9073)(6
10S7S83

Efficientamento

3QCWRN8

73
8GRW2U4

effic ientamento energetico scuola dell'infanzia

70
71

74

AFPJXIS

9PASK35

E GIUSEPPETQNDIM

75

Alloggi Comunali di via San Vincenzo

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICACENTRO POLIVALENTE "NINA

VIAA. MORO

76
llTXHP3

72

I

VOGVVY3

BA

"
89

Bari
moro

universita' degli stud i d i bari aldo

Surbo
sede del Dipartimento

Comune di Surbo
dell'immobile

Comune d i Bitetto

66.993,29 €

69,07

scuota secondaria primo grado E. SPRINGER
Lavor i di efficientamento

lntera teneo d i Fisica presso il Campus Ernesto Qualgiariello a
Bari
Efficie nt amento sede Comuna le di Piazza Um berto I

120 .000,00 €

BA

2JS2NSO
4W2NN64
HN968R9

1.200.000,00 €

. €

76.671,62 €

Bitetto

90
91
92

766.716,14 €

1.080.000,00

68,95

560.000,00 (

659 .932,92 e
68,95

124.8S0,64 €

1.066.320.00 e

TA

68,88
68,77

Ginosa

LE

68,66

Molfetta
Santa Cesarea
Terme

FG

Comune di Ginosa

comune di santa cesarea terme

Lucera
Rignan o
Garganico

FG

COMUNE 0 1MO LFETTA

Com une di Lucera

Plesso Scolastico "Lombardo Radice"
Scuola dell'Infanzia "E. De Amicis"
Sede Munic ipio

COMUNE RIGNANO GARGANICO

9C80X61

EDIFICIO EX-GIL

EG3WBl7

HVXNVJS

Sede Comuna le

93

95

OQXJ167

OW FLAK3

94

96

BA

97

3dil2

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 12 del 31-1-2019
4466

98

Ord.

10

Imp orto

2.052.000,00 €

1.205.000,00 €

Regione

1.125 .000,00 €

Impo rt o

1.110.000 ,00 €

toflMMll

(

Impo rto

1.205. 000, 00 €

-

125.000,00 €

Ùl tnploH lvO

Prov.

1.250 .000,00 €

Punl

Comune

68,60

1.110.000, 00 €

Ente

68,56

(

TA

68,55

Edificio

Codice Pratica

VIA FELLINE

LE

SCUOLA ELEM ENTARE ALDO MORO

LE

Q2C43N3

Me lissano

Carosin o
Galato ne

COMUNE DI CAROSINO
Comune di Galaton e
COMU NE DI M ELISSANO

770.000,00 €

9S0.000 ,00 €

Edificio Scolastico - Scuola Media - v ia (a dorna
COM UNE DI MEUSSA NO - EFFICIENTAM ENTO SCUOLA MEDIA

(

NCTX6E6

-

9TCBUU7

"

950 .000 ,00 €

10 0

68.47

Nardo '

Capo

GaglianoDel

LE

COM UN E DI TRICASE

Tricase

EDIFICIO SCOLAST ICO VIA PERTINI

-(

TOZ8XJ6

228.000,00 €

101

770 .000,00 C

GAGLIANO DEL CAPO

1.620.000 ,00 €

333 .257,31 €

1.900.000 ,00 €

31 .028,59

180 .000,00 €

cl

2 .280 .000 ,00 €

COMUNE 0 1 NARDO'

! Bari

1.800 .000,00 €

370 .28S,90 €I

e trasformaz ione fondiaria in
Pug lia, Lucania e Irpi nia

68,16

2.2S5.420 ,11€

FG

1.450.000 ,00 €

Cerignola

(

2S0.60 2,24 €

Comune di Cerignola

68,221

68,37

I

68,2S

Comune d i Galiano del Capo

!progetto di riqualif icazione energet ico dell a casa d i guard ia del
TARA-t aran te
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MED IA G.
PAVONCELLI

(

1.4 50.00 0,00 €

2.S06.022 ,3S €

67,9 1

1.900 .000,00 €

67,87

68,06

LE

BA

LE

Lecce

Puglia

Gravina In

Lequile

COMUNE DI CORSANO

COMUNE 01 GRAVINA IN PUGLIA

COMUNE 0I LEQUILE

BA

LE

VSC61P4

A139M09
Complesso scolast ico via San Cesario

I

LE

102
PROGETTODI EFFIClENTAMENTO ENERGETICODEL PLESSO
SCOLASTICO 0 1VIA PILANUOVA A NARDO'

PQWJ4 K7
Progetto di efficienta mento energetico de lla sede del
mu ni cipio di Gravina in Puglia via V. Vene t o 12
SCUOLA ELEMENTARE Dante Alig hier i

ente per lo svilu ppo d ell'irriga zione

YTB6BVO

105

J40XORS

I38SVJ1

10 3

I

106

EQQL9V8

104

107

Di San
Giuseppe

LE

LE

TA

67,36

67,59

67,61

67,67

67,73

67,85

950.000,00 €

530.000.00 €

865.000,00 €

990 .000,00 €

1.153 .000,00 €

860 .000,00 €

840 .000,00 €

655 .000,00 €

95.000,00 €

€

86.500 ,00 €

(

(

(

855.000 ,00 €

530.000,00 €

860.000,00 €

840.000,00 €

655.000 ,00 €

San Ma rzano
Giuseppe

Trepuzzi

LE

67,17

1.150 .000,00 €

Com une d i San Ma rzano d i San

Com une d i Trepuzzi

LE
LE

67,08

ICasaCo mun a1e

SCUOLA PER L'INFAN ZIA ZONA GALLOTTA

Comun e d i Cast rignano de' Greci

Sanarica

LE

66,96

ECS1SM7

lOB

I

Sede comuna le di Castrignano de' Greci

COMU NE DI SANARICA

Novoli

LE

109

VK7Z3Y4

Edifico scolastico - Scuola Elementare e Primaria
Colitta

Comu ne d i Novo li

M iggiano

FG

-

110

COMUN E DI SANARICA

COMUNE DI M IGGIANO

Panni

Salve

Nardo '

Presicce

IC1sternino

LE

LE

BR

66,95

66,95

66,95 1

1.310 .000,0 0(

SSS.440,7 4 €

100 000,00

Galatone

De'Greci

Castr igna no

TK288CS

DXPVQKS

Sed e munic ipale

Comune dl Salve

COMUNE DI PRESICCE

Com un e d i Galatone

111

M64XI03

Intervent i per l'Eff icientame nto Energel ico degli Edifici
Pubblici " - Mercato Coperto

COMU NE DI PANNI

Via A.

112

SAXEM43

Piscina Coperta Comu nale

COMUNE DI NARDO'

1.780 .000,00 €

-

(j

'

630 000,00€

6WIUK92

980ZGU 1

Palestra scolastica - Scuola Secondaria di p rimo gra do "G.
Giannuzz iM

COMUNE AV ETRANA

COMUNE DI ACQUARICA DEL
CAPO

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICOSEDE MUNICIPALE COMUNE DI PANNI

della vi ta" . Ob . RA 4 .1-az. 4.1. "In terventi per l'etticientamento
energetico deg li edific i pubblic i"- lstit scolastico G. Pascoli"-

Comune d i Peschici

Com u ne di Cistern ino

Co mu ne di Castro

Comune di Casarano

Peschici

Avetrana

Capo

Panni

Cistern ino

Cast ro

Casarano

LE

TA

BA

FG

TA

LE

FG

BR

LE

LE

66,33

66,36

66,52

66,56

66,61

66,63

66,67

66,68

66,75

66,79

720.000,00 €

1.280.000, 00 €

94 5.000,00 €

357.932, 89€

433.000,00€

1.200.000,00 €

625.000,00 €

700 .000,00 €

470.000,00 C

880.000 ,00 e

94.500,00(

35.793,29 €

Etticientamento sala po livale nte adibi ta a teatro e palestra
PO 2014 -20. Ass p rio ritar io IV " ene rgia sosteni bi le e qualità

1.1 79.000,00(

792 .000 ,00 €

1.780.000 ,00 C

4 10.000,00 e

630.000,00 €

(

70.000,00 €

625 .000,00 €

-

(

120.000,00 €

433.000,00 €
322 .139,60 €

1.080 .000 ,00 €

-

(

Bovino

Ruttano

FG

LE

66,31

66,32

740.000,00 €

870.000 ,00 €

-

-

-

(

(

(

(

740 .000,00 €

870 .000 ,00 C

720 .000,00 €

1.280.000 ,00 C

-

COMUNE OJ RUFFANO

850 .500 ,00 €

COMUNE 01 BOVINO

Di Bari

Sann icandro

1.150 .000,00 C

70 000,00

555 .4 40,74(

8QV4MY7

Comando Stazio ne dei Carabinie ri

Comune di Sannica nd ro di Bari

Avetra na

(

125

Edificio com u nale ex sede J.T.T . via Cavou r

Specchia

-

131.000 ,00 C

-

(

-

990 .000,00 €
778.5 00,00 €

113
114
HC6WJN4

LAVORI or EFFICJENTAMENTOENERGETICOOSPEDALEDI
COM UNITA'

RESIDENZE DI VIA LIGURIA

66,93

1.031 .100,00 e

115

ES4BXH4

Q343BES

PROGETTODJ EFFICIENTAMENTO ENERGETICODEL PLESSO
SCOLASTICO MDON MILANI " 0 1VIA CRISPI

FG

(

116

6Kl RV42

San Severo

126

162ULCS

Palazzo Municipale

COMUNE AVETRANA
EFFICIENTAM ENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE
COMUNA LE DI V IA LIBORIO ROMANO
ISTITUTO SCOLASTICO MA. LIQUORI"

88.000,00 €

127

2ELIYT8

20PIKT4

Comune d i Specchia
JWSENE2

VIA MA TINO -CASARANO(LE)

128

Scuola Med ia V. Briganti
scuo la infanzia via Mo ntesso ri snc

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MERCATO COPERTO DI

115.300,00 €

117

/Comune d, C1ste rn1no

6CTS309

Comune d i San Severo

c1
Idella Vita

119

Ist ituto Comprens ivo Stata le MZannotti-Fraccac retaM

PO 20 14-2020 Asse prio ritario IV Energia sostenibile q ualit à
Obiett ivo RA 4 1 Mtntervent1 d 1effic1entamen to

UJSAM F4

120

JOV98I2

I

121

BFL81C3

3BGGR82

118

122

Energetico Edifici Pubb lici-Scuola Elementare via Ceg1ie

123

129

K9ROJ04

MU ISYS4

Y3BMOQ9

124

B O

132

Acquari ca Del

131

133

4d i12
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134

135

136
137

138

I
I
I
I

I

Codice Prat ica

DBPHF97

E3437R7

NOU7136
4XJM5L6

!Edifici o
Ente

Icomune

I I

I ,,o, I

PuMt,

I

lmpO ,l o

I
1.334.490,66 €I

632.000,00 € 1

ÙI01plo<1oto

66,23 1

66,30 1

I

1.149.587,92

LE

I

COMUNE 0 1MORCIANO DI LEUCA Mo rd ano Di
Leuca

BA

66,22 1

CACCIATORE"

I

I

DELL'INFANZIA-VIA

DELL'EDIFICIO01 PROPRIETA COMUNALE: SCUOLA

IINTERVENTODI "EFFICIENTAMENTOENERGETICO

! Bari

TA

ente per lo sviluppo d ell' irrigazione

IRiqualificazione ene rgetica della sede di viale japigla 184- bari
e trasformazione fondiaria in
Puglia, Lucania elrpinia

I

LE

LE

65,90

65,97

66,04

600 .000,00 €

600.000,00 €
1.650.000,00 €

2.374.434,00(

1.100.000,00 (

475.000,00 €1

d
!Tara nt o

Lizzanello

BAT

GS,90

66,21 1

l oeliceto

Trepuzzi

65,88

I

ASP 01 TERRA JONICA

Trini ta poli

LE

FG

Comune di Deliceto

Comune di Trepuzzi

LE

I

ISTITUTO "CENZINO MONOELLI"
PROGETTOPER EFFIClENTAMENTO ENERGETICOEX
DIREZIONE DIDATTICA DEL COMUNE 01 DELICETO
EFFICIENTAMENTO ENERGETICOE AMMODERNAMENTO

COMUNE DJTRINITAPOLI

Alliste

TECNOLOGICO/FUNZIONALE DELLASCUOLA PRIMARIA DELLA COMUNE DI LIZZANELLO
Sede Municipale

Ca!imera

U7JTL07
NF8KFV7

COMUNE O! ALLISTE

Interventi per l'ett icientamento energetico del Laboratorio di

FRAZIONE 01 MERINE
KNXZA77

COMUNE CAUMERA

YZG8C24

MUNICIPIO
Istituto comprensivo ITALO CALVINO

139
140
141
Y9AY4Z8

lmpo,to

133.449,01

I

,I

cl

,1

114.958.79 cl

'

'

60.000,00 €

237.443,40C

.

60.000,00 €

Impo rto

632.000,00 € I

Regione

1.201.041,59{

d

47s.ooo,oo cl

1.s14.629,l3

l .100.000,00C

2.136.990,60 €

540.000,00 €

540.000,00 €
1.650.000,00 €

679.SOO,OO(

1.275.000,00 (

EFFICIENTAMENTO ENERGETICODEL PALAZZOCOMUNALE

142

'

65,74

566.500,00 €

1.000.000,00 €

900.000,00 €

BA

65,06

65,06

65,08 1

2.512.719,58(

1.800.000,00 (

465.000,00

.
755.000,00 €

65,68

1.275.000,00(
65,B8

7S.500,00 €

6S,84

Castri Di

284.000,00 €

65,59

790.000,00 €

Di San
Giuseppe

BA

1.379.500,00(

a10.ooo,oo

d

509.850,00 €

1.000.000,00 €

90.000,00 €

'

2.341.900,00 €

56.650,00 €

999.800,00 €

e

'
'

234.747,45 €

190.000,00

(

1.482.934,60(

465. 000,00 €

2.512.719,58€

1.620.000,00 €

• €

1.050 .000,00 €

598.050,00 €

• €

180.000,00 €

. ,1

164.770,51€

26.083,05 C

.

.

2.556.000,00 €

2.840.000,00 €

65,45

999.800,00 €

cl

65,81

LE

COMUNE CASTRI DI LECCE

BR

LE

1.379.500,00

BA

lngegneriaCostiera (UC)
EFFICIENTAMENTO ENERGETICOE AMMODERNAMENTO

Fontana

Lecce
COMUNE 01 FRANCAVILLA
FONTANA

Lizzanello

Francavilla

COMUNE or LJZZANELLO

FG

TA

65,42

260.830,SO(

Monopoli

. 'I
65,751

Bari

FA4Z495

TECNOLOGICOE FUNZIONALE DELLA SEDEMUNICIPALE
SCUOLA MEDIA SAN FRANCESCOD'ASSISI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICOE AMMODERNAMENTO
TECNOLOGICO/FUNZ IONALE DELLASCUOLASECONDARIA Ot

I
Mon tepa rano

BA

65,36

l.647 .705,11 €

LE

Troia

LE

65,29

Arnesano

I

Politecnico di Bari

4 IK13A1

VE577V4

4L9ZD l9

143

I

144
145

146

PRIMO GRADO OELlA FRAZIONE DI MERINE

Com un e di Monteparano

Ruvo Di Puglia

LE

65,24

SEDECOMUNALE
COMUNE 01 ARNESANO
EFFICIENTAMENTO ENERGETICODELLASEDE DEL COM UNE 01
Comune di Troia

Alliste

FG

EZNYU30

Comune di Ruvo d i Puglia

Cursi

FG

147

Caserma dei Carabinieri di Troia (FG)

COM UNE 0 1ALLISTE

Peschici

Tore lli" di Apricena

Etticie ntame nto energet ico dell'edificio scolastico "Carl o Luigi

MONTEPARANO
Scuola secondaria di I grado Carducci- Giovanni XXIIJCotugno plesso di via Madonna delle Grazie

COMUNE DI CURSI

Apricena

8XOV9K3

Istitu to comprensivo VIA XXV APRILE

Comune d i Peschici

MU LPUN2

YWCASC2

EFFICIENTAMENTO ENERGETICOPALAZZO FEUDALE
"MARAMONTE"

COMUNE 01 APRICENA

149

150

YFTUIC7

2AMNMQ3

Edificio co mu n ale sede provvisoria liceo Scienti fico - via
Solferino

148

151

HSNX096

Giuseppe

Bari

2.341.900,00(

152

QNJ31Q3

Comune di Monopoli

1.050.000,00 €

Cl

153

I

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

65,03

TA

154

I
Edificio pu bblico: Uff ici comunali Via Munno 6

BA

San Marzano

liceo Classico "O.Fiacco"

Alberobello

Comune dl San Marzano di San

PlC9VK4

CM2 1704

Comu ne di Alberobello

!Scuola Materna A. Casalini

156

Scuola ma terna Giuseppe Guarella

ZOEQ007

157

83N70E2

155

158

1.220.000,00 e

66.450,00€

• €

664.500,00 €

1.025.000,00 €

65,01

2.S60.320,60 €

LE

'

1.199 .700,00 (

Maruggio

1.220.000,00 €

285.000,00 €

1.389 .100,00 e

Seclì'

1.025.000,00 €

133.300,00 C

1.340.000,00 €

COMUNE SECLI'

64,90

2.845.320,60 €

<

1.376.351,41 €

COMUNE 0 1MARUGGIO

64,79

1.333 .000,00 €

. €

I.LS.S. MEDITERRANEO SEDE DISTACCATADI MARUGGJO

64,59

1.389 .100,00 €

. <

COMUNESECLI

TA

64,35

1.340.000,00 €

TSRONIS

LE

64,27

1.376.351,41 €

.

LE

63,3 1

9)(906A2

San Giorgio
Ion ico
Lecce
San Pietro In

BA

63,26

159

Lecce

lama

TA

160

PalazzoCarafa

COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA

Bari
San Giorgio
Ionico
Vico Del
Gargan o

FG

TA
SEDEDEL COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO
PTWXFB4

Efficientamento ene rgetico sede municipale

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

FD7KNE9

162

1XWCM E4

Liceo Classico "Marone"

COMUNE 01 SAN GIORGIO IONICO

161

163

YG218L2

SCUOLA M ICHELENESCA

Comune di Vico del Gargano

comunale di

COMU NE 0 1SAN GIORGIO IONICO

164

QP997AS

Istituto Comprensivo - Scuola Elementare Fio ren tino

energet ico degli edifici pubblici - amministrazione

165

WSl.)(077

Interventi per etticientamento

166

Sd i12
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Ent e

Laterza

M uro Leccese

Comune

TA

LE

63,12

63,20

504.930,00€

770.000,00 €

l"' pc,n o

Comu ne di Muro Leccese

Com une d i San Nicandro Garganico

Com une d i Mattinata

M attinata

FG

FG

63,06

63,11

442.145,45€

765.000,00€

44.214,5 4 €

76.500,00 €

l"' pc,no

TMMSX3S
Ed ificio scolastico di Via le Vittorio Veneto (Zuppa)
Arma dei Carabi nier i

'

169
GOXBGA8
Caserma Porcelli - Palazzina n.9

'

170
6NXKCL5

Im porto

770.000,00 €

Regione

504.930,00€

XSSA130
interven t o di efficie ntamen to energetico della scuola pr imaria

Com une di Specchia

COM UN E DI RUFFANO

COM UNE 0 1 PORTO CESAREO

COMU NE 0 1 PORTOCESAREO

Ruffano

Porto Cesareo

Porto Cesareo

LE

LE

LE

BA

62,59

62,60

62,60

62,69

856.000,00 €

1.370.000,00 €

l.38S.OOO,OO€

3.807. 161,39€

'

380. 7 16,14 €

1.38S.000 ,00 €

3.426.445 ,25€

397.930,9 1 €

688.500,00 €

6JNLRA2
COM UNE 01 RUFFANO
Efficientame nto energe t ico della Caserma dei carabin ieri di

SECONDARIA VIA PICCINNI

INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA

172

NOCIP19

LE

BA

LE

6 2,4 2

62,44

62,SS

998 .000, 00 €

S86. 100,78 €

94S.OOO,OO
€

S8.610,08 C

'

527.490,70 €

945.000,00 €

770 .400,00€

Mo ntesano
Salentino

Cellamare

1.473. 306, 35 €

450.000,00 e

998.000,00 €

MONTESANO SALENTINO

cl

840 .482,03 €

'

- <I

729.000,00 €

-

'

Lesina

Scuola d ell 'infanzia "Coppa della Madonna"
Scuola Secondaria dl I grado "Carducc i- Giova nni XXIII-

edificio scolastico san Filip po Neri

Com u ne d i Policnano a Mare

COMUN E DI TUGUE

Com un e di Vico del Gargano

M aglie

Salent ino

TA

TA

LE

61, 17

61,24
61,24

61,32

61,33

61,37

70S.000,00 €

1.200.000, 00 €

861.000,00 €

'

120.000, 00 €

- <

'

1.080.000,00 €

861.000,00 €

SS0.000,00 €

Gioia Del

50.000,00

81.000,00 €

WA2 EWG8

Scuola Materna Via della Salandra

COMU NE DI SAN PANCRAZIO
SALENTINO

LE
LE

Salent ino

BR

BR

6 1,04
60, 84

6 1,07

6 1,10 1

6 1,l S

290 .000,00 €

800.000,00 €
3.3 22.00 1,5 7 €

400 .000,00 €

s3s.280,92

1.100.000,00 C

1.000.000,00 €
1.594.648,53 €

-

Com u ne di Ruvo di Puglia

COMUNE DI SAN PANCRAZIO
SALENTINO

Lesina

LE

60,84

1.soo .000 ,00 e

35.805,71€

-

COMUNE DI LESINA

San Pancrazio

BA

60, 74

358.0 S7,10 t::

1.470.000,00 €

'

710.7 4 3,40(

70S.OOO,OO
€

72S.000,00 €

900.000,00 €
1.594.648,53€

400.000,00 €

83S.280,92€

1.100 .000 ,00 €

- <I

720.000,00 C

'
'

'

2.989.801,42 €

-

80.000,00 €

-'

(

322.ZS l ,39 €

1.470.000,00 €

1.500.000,00 €

260 .000,00 €

332 .200,15€
30 .000 ,00 €

-

100.000, 00 €

COMUNE 0 1SAN PANCRAZIO

Salenti no

BA

60,70

San Pancrazio

SALENTINO

Bari

Calimera

LE

60,65

cl

COMUN E CALIMERA

Bit ritto

LE

FG

ASL BARI
Comu ne di Bitr itto

M art ano

FG

Ion ico

San Giorgio

San Pancrazio

Mare

Polignano A

Tugl ie

Gargano

Vico Del

Colle

180
T6QHNUO

SEOE MUNICI PALE DEL COMUNE DI TUGLIE

Com une di M aglie

Ginosa

LE

Comune di Ma tti nata

181
06JAN42

Scuola dell'infa nzia San Francesco

Ccmu nediGinosa

Guagnano
Guagnano

soo .000, 00

840 .482,03{

4S9.981,43€

3.252.650,00€

GS6F9Z4

COM UN E DI SAN PANCRAZIOSALENTINO

COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO

Veglie

Cot ugn oMplesso di Via ten lpped ico

182

HAAYU16

61XWPN6

Comune di Maglie

Comu ne d i Guagnano

COMU NE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO

COMUNE DI MARTANO

Lecce

830.000,00 €

183

2U9TEH1

Palazzo M unicipale sito in Ginosa alla Piazza Marcon i n"4

Comu ne d i Guagnano

62,24 1

810.000,00 €

'

LE

62, 11

3.252 .6SO,OO€

- <

~:;c~esari o Dii

62,00

4S9.981, 4 3 C

'

184

8RYEBM5

SCUOLA COSTANTINOPOLI

Comune d i Veglie

2JCWM20

EFFICJENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE
Presidio Ospedaliero Pio Bari Sud "D i Venere"

78.97 1,49 €

185

V HRG059

Scuola Materna

1.473.306,35€ 1

BA

61,73

830.000,00 €

187

JQU30 L4

Scu ola via De Gasperi
Scuola d ell'i nfanzia via della Pace/via Caracciolo

62,21 1

FG

61,71

789.714,89 €

FG

BA

6 1,59

I

FG

6 1,46

cl

COMUNE 01 CELLAMARE

8S.600,00€

1.370 .000,00 €

173

AZB4 F18
Specchia
efficie ntame nto energetico Palestra Coperta p lesso Scuola

'

174

U7H1LQ4

175

Bari

Garganico

Sannican d ro

171

c."~
' '"·""'

Edificio

Com une di Lat ena

Punt.

E1<muni cipio

Prov.

EL1EEC4

ULMK DE2

Codice Pratica

167

Ord .

16B
Comu ne di Laterza
Scuola de ll'infanzia ~Giorgi"

I

Specchia

176
EFFICIENTAMENTO SEDEMU NJCIPALEd i VIA MON TICELLI

Secondar ia 1" Grado ICS N.RONCHI

ISCUOLA MATERNA "G. B. DE GIORGI"

ZUOJJSl

AVVO H04

177

I
PS2V2TO

LECCE

118

I

COM UNE DI SAN CESARIODI

119

I PROGETTO DI EFFICIENTAM ENTO ENERGETICOEDIFICIO
COM UNE DI LESINA
COMUNALE ADIBITO A SCUOLA INFANZIA DI VIA MAGELLANO

LE

550.000,00(

188

JOV6XC3

Matti nata

BA

6 1,42

189

46QXIV9
DTMWGQ.2

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE

Ruvo Di Puglia

BR

190

186

191

195

El lXACZ
VYLV802

COMUNE DI CORSANO

Sannicandro
Garganico
Persona "d r. Vincenzo Zaccagnino"

Azienda Pubblica d i Servizi alla

725.000,00 €

192

I

COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO

196

IM M OBILE COMU NALE VIA VERGA

(EX CONVENTO DOMI NICANI) SITO IN PIAZZETTA MATTEOTTI
Asilo Nido
Sala Confe renze Giovanni Paolo Il

I

AN688D3

197

KYM2355

COMUNALE ADIBITO A CASERM A DEI CARABINIERI

t ROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO

198

7GKCFX4

LYOV2V7

193

I

199

75 1GRLS

194

200

HCQWRT9

EFFICIENTAM ENTO ENERGETICO DEL PALAU O COM UNALE

201
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Ord.
202

I
I
Codice Pratica

NILTY18

I EFFICIENTAMENTO ENERGETICOOEllA SCUOLA
DELL'INFANZIA "ANGELA CAMPI COLELLA" 01 VIA TOMA IN

!Edificio

COMUNE CALIMERA

Ente
Comune

Calimera

~:~~i:;~no

P,o,

LE

60,54 1

.. .,.

,....
...
ea.. ,i.

1.7 60.000 .00

I
cl

,.......

Import o

Regione

1.584.000,00 €

I

cl

1.090.000,00 C

176 .000,00

- <I
1.090.000,00

cl
60,45 1

LE

I

I I ,,o, I
I I
I

42 .230,S2 €

Comune di Castrignano de' Greci

CALIMERA (LE).

· 422 .30S,22 €

!Scuola Don Gnocch i

I

60,42

:~~~:~::~::;~:~:~~ino"

"CASTRIOTA E CORROPPOLI"

AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA

Garganico

Vico Del
Garga no

:~;:~i::ro

1.493.968,28 C

445.000,00 (

1.310.000,00 (

€

9 24.032, 11 (

382.000,00(

1.49 3.968,28(

855.000 ,00 €

l.673.136,98

(

600.000,00 C

1.820.000,00 €

'

95.000,00 C

-

-

(

-<

-

380.074,70(

FG

KZXBlV6

203

energetico Casa di Riposo "Ma ria

Sannicandro

- e

Comune d i San Nicandro Garganico

(

Edifico scolas t ico di Via Matteotti

(

BBONJG2

1.310.000,00 €

-

204

60,37

-

Lecce

445.000,00€

COMUNE DI CORSANO

924.032,11 €

Sede Municipa le

60,28

PC8M867

60,28

Patu'

LE
LE

comune d i patu'

FG

Comune di Vico del Gargano

687 .174,09(

Edificio Scuola Me d ia Manico n e

76 .3S2,68C I

937.803,87(

SEDE MUN ICIPALE COMUNE 01 PATU'

763.526,77€ 1

- e

795.000,00 C

LF84I21

60,19 1

937.803,87(

- e

60,05

382.000, 00

I

60,lS

795.000,00 €

S9,92

600,000,00 €

1.820.000,00 €

950.000,00 €

BA

S9,83

€

FG

S9,6S

1.200.000,00 €

(

€

900.000,00 C

1.515.000,00

769.500,00 €

550.000,00 C

550 .000,00 €

968.047,30 C

l.25 0 .000,00 €

1.200.000,00 C

59,55

855.000,00 €

e

(

59,21

- €

58,83

968.047,30(

1.250.000,00 C

(

TA
LE

58,82

-

-(

-

85.500,00€

BA

58,74

"

LE

FG

FG

60, 13

3P80KV1

Efficientamento
Immacol ata "
PISCINA COMUNA LE
efficientament o energetico Scuola Secon da ria di l" grado

I
Chieuti

FG

1::~::~:

Bovino

!Sede istituziona le A.S.P. Or. V. Zaccagni no

COMU NE DI BOVINO

60, 12

20S
206

JAAF297

RYZ6718

060El47

60,09

207

I

20 9

AF8 TOM2

20a

210

BA

Puglia

Gravina In
Ad elfia
Motta
Mo nt ecorvino
Lequile
Torre Sant a
Maruggio

Susanna

Di Bari

Sannicandro

Trepuzz i

Giuseppe

Di San

San Marz ano

Marco

CellinoSan

LE

COMUNE DJ MATJNO

Giuseppe

Comune di San Marzano d i San

COMU NE 01 CELLINO SAN MARCO

BR

Melissano

l. 670.000,00 C

58,72 1

485.500,00 €

- <I
TA

58,66

l.515 .000,00 €

1.610 .000 ,00 € I

LE

58,60

900.000,00 €

PROVINCIA 0 1BARLETTAANDRIA

'
BA
comune di adelfia

IIstituto

Matino

BAT

58,59

889.305,67 €

485.500,00C
Andr ia

LE

1.350.000,00 €

'
Lequ ile

S8,S4

1.565 .000, 00

800.375 ,11 (

COMUN E DI LEQUILE

58,49

1.350.000,00 C

BA

58, 48

(

LE

-

Bite tt o

BAT

LE

58 ,3 7

l.100 .000,00 €

470.000,00

870 .000,00

€

€

423 .000,00

€

1.100 .000,00 €

(

-

415.800,00 €

1.177 .262 ,66 €

4 6.200,00(

- €

4 7.000 ,00 €

689.000,00 €

88.930,56 €

Comune d i Bitetto

Scorrano

TRANI

-

Ter li zzi

Effidentamento

Comune d i Motta Montecorvino

8AH6 I99

Uffici Sede Mun icipale

1.673 .136 ,98(

Comune di Terlizz i

OYCMMR7
SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII

COMUNE DI LEQUILE

"Mo ro fiore"

212
AXJBLD2
Edificio scolastico "Centro"

Comune di Tor re Santa Susan na

COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA

213
16186 29
Scuola Media "S. Pert ini"

energetico scuola San Domenico Sa,.io

214

Progetto d i riqua lificazione energetica della stazione
carab inie ri e alloggio residenz iale an nesso

COMUNE DI MAR UGGIO

PRZJRVl

SEDE MUNIC IPALE DEL COMUNE DI MARUGGIO

233C1M8
267AOE8

21S

217

SCUOLA MEDIA ORONZO PARLANGEU

Com un e di Sann icandro di Bari

EFFICIENTAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA MAZZINI -

L426FSS

lavo ri presso l'ist ituto sco lastico "Troya" in Andria.

Umberto I

Andr ia

PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA

689 .000,00

€

comune di scorrano

COMUNE DI MEUSSANO

Scuola de ll'Infanzia plesso Calambra

D057FA2
OTTALNS

218
219

ME LISSANO
Riqual ificaz io ne Energetica di Edifici di Edilizia Residenz iale
Pubblica

m

N90GNL4

Scuola primaria -M iccoli"

Comp rens ivo A. Casa11
ni

224

UPIMJC6

SVDEQQ4

8D88U36

221

220

Comu ne d i Trepuzzi

216

211

I

225

59HFND7

Lavor i presso l'istituto scolastico ·Ar chimede" in Barletta

Scuol a media -A. Ma nzo ni "

222

226

280YFl8

L84VCK8

S8,44

ell: convento de i domen icani in piazza
227

Efficientamento

228

LE

l.56S .000,00 €
Giurdignano

-<
COMUNE DI GIURDIGNANO

TRAN I
SCUOLA MATERNA VIA MADONNA DEL ROSARIO

1.340.000,00 €

RMK07S8

1.340.000,00 €

€

229

2.760 .ooo,oo e

2.760.000,00 €

SB,4 1

-<
-<
58,40

- €

LE

Scorrano

S8,11

TRANI

PROVINCIA 0 1 BARLETTA ANDRIA

BAT

in Bisceglie.

Leve rano

870.000,00 €

comune d is corrano

57,94

€

LE

l.177.262,66

FG

57,93

Miggiano

57 ,89

Carp ino

LE

BA

COMUNE DI CARPINO

Ugento

Terlizz i

COMUN E DI M IGGIANO
Comune di Terlizzi

462.000,00 €

Comu ne di Ugento

-

(

Andria

"AGA ZZI"

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MATERNA

Scuola Secondaria Stat ale di 1• grado "G. Gesmundo"

MATERNA

LAVORI DI EFFIClENTAMENTO ENERGETICODELlA SCUOLA

Carpi no

Efficien tamen to energetico della casa comunale nel Comune d i

Scuola elementare P. De lorentiis

comune di leverano

231

DWFBJ56

3VE2FS9

232

XOSP04l

Lavori presso l'ist it uto scolastico "Dell'Olio"

233

VDEWNHl

COMUNE O! LEVERANO

234

TQIGCH7

OAHUXB6

235

PUYMSY3

230

236
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Ord.
237

.
Codice Pratica
TKRDXJ3

OSC2K02

Sede Munic ipale del comu ne di Polignano a Mare

Edificio
Comune di Polignan o a Mare

Ente

EFFICIENTA M ENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DELLA
AMBIENTALE DELL' EX LICEO SCIENTIFICO DI
VIA DEI MILL E DA ADIBIRE A SCUOLA E LABORATORI

1soSTENIBILITA'

Polignano A

Comune

Mare

BA

Prov.

LE

S7,83

Punl.

'"'"""·
1.312 .460,88 C

ùtfflploHlwl

<I
065.ooo,oo

I

57,77 1

Martano

I
COMUN E DI MARTANO

n8

I

Importo

Regione

1.181.214,79{

865.000,00 C

13 1.24 6,09 c l

e.o
,""""""
.........

. <I

57,32

S7,33

57,39

410.000,00 C

925.345, 0 2(

390.000,00C

588.500,00(

827.259.39€

1.0 17.900,00 C

(

Cl

113 .100,00

.

FG

1.290.000,00 C

LE

1.13 1.000,00 c l

Uge nto

57,63 [

Comu ne di Ugento

TERRITORIALI PER l 'OCCUPABILITA'
G3SIN PO

239

827 .259,39(

Noicattaro

57,22

. e

76.500,00 C

Foggia

LE

.

(

(

92.534,50 C

1.850.000,00 €

1.290.000, 00(

4 10.000,00

832.810,52(

€

.

,1

390.000,00 C

Lizzanello

Puglia

OrsaraDi

57,60

IRIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MATE RNA E
MEDIA DI VIA MONTEVERDE IN GEMINI DI UGENTO

FG

765.000,00 C

Comune d i Orsara di Puglia

57,44

intervento d i efficie ntamento energe t ico de ll a scuo la materna

LE

5 I32V66

Miggiano

Consorzio di Bon ifica Montana del

Comune d i Noicattaro

Ugento

240

ramsci

Energetico del Teat ro Com u nale

Riqualificaz ione Energet ica Sede Munici pale del Comu ne di
Ugento
Efficientamento
Scuolae!ementareG

Comune d i Uge nto

SVXPRY3

R2WLUA9

Uff ici Viale Colombo

COM UN E DI MIGGIANO

241

YPTL6A7

V9XVDW9

LE
BA

242
243

Gargano
COMUNE 01 LIZZANELLO

Brindisi

EFFICIENTAMENTO ENERGETICOE AMMODERNAMENTO
jT ECNOLOGICO/FUNZ10NALE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI

COMUNE DI BRINDISI

FHQCXRS

244

I

EFFICIENTAMENTO ENERGETICOE MIGLIORAMENTO DELLA
ISOST ENIBILITA' AMB IENTALE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO~ M. PACUVIO ~

24S

SUZP7I2

1.8so.ooo,oo c l

I

57,19 1

I

LE

BR

246

PRIMO GRADO SITA IN LIZZANELLO

l

880.000,00 €

~:~;ecesarea

<I
comunedisantacesareaterme

880.000,00 c l

IORATORIO EX SCUOLA MATERNA in Cerfig na no

S7,15 ]

23BOG45

4.3 09.296, 00 C

I

520.104,oo c l

241

1

Taranto

BR

56,43

56,58

56 ,62

1.440.000,00 C

1.990.000,00 c

2.100 ,000,00 C

1.200.000,00 (

210 .000 ,00 €

120 .000,00 €

1.890.0QO,OO

1.080 .000,00 C

690.042,34

735.ooo,oo c l

210.000,00 € 1

1.890.000,00 €

1.440.0 00,00 €

€

€
BAT

56,42

1.990.000,00

LE

56,26 [

709.415,00€

(

• €

.

680 .000,00

€

cj

709.4 1S,00€

621.038,11

735 .000,00 C

56,23 1

2. 100.000,ooc l

69.004,23 € !
56,18

441 .000,00€

€1
56,12 1

49 .ooo,oo c l

<I

<
.<
FG

4.830.000,00€

57,13[

PROVINCIA DI TARANTO

TA

Proposta relativa agli intervent i di efficlentamento energetico
!del l'ed ificio sco lastico NI.I.S.S.1.1.S.S.PACINOTTI u di Tarant o
(TA)

375.000,00 C

ZIU7BDZ

(

I

375.000,00 €

248

57,00
Montecorv ino

Motta

FG

Comune di Motta Montecorv ino

170.000,00 C

936.147,49C

I Imm obile ad ibito a sede Mun icipale

(

MJYT3I5

936.147, 49(

(

249

S6,79

170.000,00 C

QPC1PN4

FG

1.641.322,86 (

250

Albe ron a

56,78

ALBERONA

56,76

EFFICENTAMENTO EDIFICIO ADIB ITO A SEDE MUNIC IPALE

LE

FG

e

l .641.322,86C

Foggia
Gargano

Canosa Di
Puglia
T ricase
To rremaggior

.<
Veglie

Vivaio di Borgo Celano

Consorz io di Bonifica Montana del

RNV4NV9

SCUOLA G. MA RCONI DI VIA GARIBALDI
Biblioteca comu nale •F. trinchera Seniore"

Comune di Veglie

251

6B06NC7

Ostuni

WGZlNEl

Com u ne di Ostuni

252

ene rge tico dell'Istituto

253

Intervento di efficien tamento

COMU NE DI TRICASE

YAAl8HO

Comune di Torremagg iore

Com u ne di Canosa di Puglia
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRICASE VIA APULIA

254

Com prens ivo • Foscolo - De Muro l oman t o" - sed e di Via

PALAZZO COMUNALE SEDE ISTITUZIONALE DEL COMUNE

settemb ri ni n.97

SRVF9Z4

JWZ3EJ1

I

255

FG

I

256

Zapponeta

BA

I

I

Comune di Cassano delle M ur ge

BA

FG

Cassano Delle I
Murge

I

490.ooo,oo c l

I

56,10 [

LE

rioOi l

900.000,00 C

56,01[

100 .000,00 Cl

I

1.000.000,00 c l

BA

186.250,38 €

INoci

193.852.44 c l

€1
3~0.102,82

BA

55,~5 1

Bari

I

I

680.000,00 €

LE

55 ,93

Muro leccese

:;c~esa

Candela

Penitenziaria
Comune di Muro Leccese

Amministrazione

Prowe d ito rato Regionale

Comu ne di Noci

LECCE

COMUNE DI SAN CESARIO DI

Noci

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E M IGLIORAMENTO DELlA
!SOSTENIBILITÀ' AMBI ENTALE DELLA SCUOLA SECONDARIA 0 1 Comune d i Zapponeta
l° GRADO " ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE" 01 ZAPPONETA

I

I SCUOLA MATERNA "N ICHOLAS GREEN"

COMUNE DI CANDELA

8SV4Z21
2S7

GJIFQF9

IEFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT
DI VIA LEZZI

Comune d i Noci

IScuola d eH'infanzia "Regina Elena"

l

7R3YUJ3

IP.R.A.P. Bari

Istituto Comprens ivo " Papa Giovanni Paolo Il"
l~FFICIENTAMENTO ENERGETICOPALAZZO COMUNALE VIA
SANSONETTI

X4SVHQ2
I

HLTVIX6

251

I

R3P46IS

8EEIAL1

Z62

I

ICentro sport ivo po livalente comunale T. Pedio

I

I

2S8
259

263

R6J2213

260

264 I
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Ord .

265

Codice Pratica
Edificio

PROTEZIONECIVILE

EFFICENTAMENTO CASERMA CARABINIERI E SEDE

Ente

Comune d i Motta Mo ntecorvi no

Comune
Motta
Montecorvino

Prov.

FG

PunL

SS,8S

-"·
831 .298,53 (

c.m,1n,i.o

,.,,,.,n
.

C.HMM ~ 1o

-,I

Im porto

831 .298,S3€

Regione

1.2s1 .000,00 e

.

LSFBSV9

€I

143 .000,00 €

1.400.000 ,00 €

EX CASERMA CARABINIERI SEDE UFFICI COMUNALI

890 .000,00€

1.180.000,00 €

1.472.000,00€

856 .119,68 €

2.494 .672,58€

1.472.000,00 €

- €

500.000,00 € 1

(

1.180.000 ,00 Cj

- <I

955.951,84 €

1.220.000 ,00 €

- €

€

-(

-

S00.000,00 €

-

830.000,00 €

a3o .ooo,oo

€

730.000 ,00 €

ss,10 1

- <I
55,82 1

1.430.000 ,00

- €
- €

I

1.400.000 ,00 €

- €

BR

SS,77

890.000 ,00 €

I

SS,74

730 .000,00 C

EFFICIENTAMENTO ENERGETICOE MIGLIORAMENTO DELLA
SOSTENIBILITÀ' AMBIENTALE DELLA SEDE MUNICIPALE DEL
COM UNE DI ZAPPONETA

Neviano

Di Bari

Sammichele

Sede Comuna le
COMUNE DI CANDELA
Cande la
COM UNE DI PATU'
comune di patu '
Patu '
Interve nto d i "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO
Morc ianoDi
DI PROPRIETÀ COMUNALE : SEDE COMUNALE- P.ZZA PAPA
COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA
Leuca

GIOVANN I PAOLO Il "

Br indis i

55,72

8S0.000,00 €

COM UN E 01 BRINDISI

BR

55,68

- €

EFFICIENTAMEN TO ENERGETICO E M IGLIORAMENTO DELLA
j SOSTENIBIUTA' AMBIENTA LE DELLA SCUOLA PRIMARIA "
MAR INAIO D' ITALIA" SITA AL VIA LE U. MADDA LENA -

FG
LE

850.000,00 €

- €

ESABN29

LE

55,57

856 .119,68 €

2.494 .672,58 e

I

FG

55,39

55,56

266

LE

Francavilla

Zapponeta

BA

COMUNE DI FRANCAVILLA

Comune di Zapponeta

Lecce

QUARTIERE CASALE

LTXGX77

Universita ' delSalento

RVQK991

268

PPIVKVS

comune di sammichele di bari

267

269
SCEPXJ7

Edific io "Codacci Pisanelli"

Fon tana

270

SSPXVBl

Scuola Media Dante Alighieri

FONTANA

271

NUSBll6

COM UNE DI NEVIANO

LE

LE

~:;c~o n ato Di

Supersano

Comune di San Donato di Lecce

Andria

SS,02

COMUNE DI SUPERSANO

1.050.000,00 €
1.220 .000,00 e

1.050.000 ,00 € 1

54 ,87

(

54,63

(

955 .951 ,84 €

850 .000,00 €

1.000.000 ,00 €

1.000.000,00 C

(

54 ,32

850.000,00 e

54,29
54,09

(

FG

COMUNE DI ANDR IA

Erchie
Pietramontec

Rutigliano

orv ino

BA

53,96

600 .000,00 e

FG

600.000,00 e

1.385.000,00 € 1

-

(

(

- <I

1.660 .000 ,00 €

5.000.000,00 €

1.400.000,00 €

1

562.366,40(

1.400 .000,00

-

BA

53,86 1

BA

BAT
BR
Comune d i Erchie
Comune di Pietramontecorvino
COM UNE DI RUTIGLIANO

Castellana
Grotte
Accadia
Grumo

55,19

93 DDQJ0

INTERVENTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICODEL PLESSO
SCOLASTICO "PAPA GIOVANNI XXIII"
Lavori d i effic lentamento energetico dell'edif icio sede del
Icentro polivalente per attiv ità cultural i e socio ricreative della
Energetico Centro

LE

272

LW60C M9

LFTBB99
fr azione di Galugnano
Comune di Supersano Efficentamento
anziani
Scuola Della Vittoria

Mandes "

I

273

274

I
LF98 N91

21s

Q1VP0 35
QD A9 V05

276

BSGHHL6

COMUNE Cl CASTELLANA GROTTE

COMUNE 0 1ACCADIA

Comune d i Grumo Appula

53,77 1

5.000.000,00 €

cl

562.366 ,40€ 1

53 ,63 1

1.660.000,00 e

1.38s.ooo,oo

FG

53,58

Roseto

Appula

BR

53,47

ROSETOVALFORTORE

LE

BA

•I
-,I
Bari

Marco

CellinoSan

Valfortore

Tricase

53,4S

850 .000 ,00 €

1.060 .000,00 C

997.000,00 C

-(

8S.000,00 €

- €

-

(

- €

765.ooo,oo e

1.060 .000,00 €

991 .000,00 e

560.000,00 e

560.000 ,00 e

53,4 1

58s .ooo,oo e

53,47

LE

53,21

FG

Cl
Comune di Bari

COMUNE DI CELLINO SAN MARCO

COMUNE DI TRICA5E

Sant'AgataOi

BA

53,07

Comune di Sant'Agata di Pugli a

BR

energetico de l palazzetto dello

Edificio scolastico Istituto Comprensivo Giovann i Pascoli

Palazzina C Q.re 5. Rita

Edil izia Residenz iale Pubblica Via Roccaporena 21, 23, 25

IRlQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICODEL
MUNICPIO 01 CELLINO SAN MARCO SITO IN V IA NAPOLI 2

EFFIC!ENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO MUNICIPAL E

Scuola Materna Ringo

COMUNALE

PROGETTO PER I LAVORI DI M IGLIORAMENTO DELLE
PRESTAZIONI ENERGETICHEDELL'EDIFICIO ADIBITO A CASA

enerse t ico de plesso scolast ico S.N. de Bellis

energetica Scuola de11'Infanz ia e Primaria "G.

Z7B

MW JP21(8

Efficientamento

279

Scuola Primaria Collod i

280

Efficientamento

WFOFAEl

BTH1VV6

XRS8RR6

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICODELLA
SCUOLA M EDIA Cl VIA F. GIAMPAOLO

277

I

R549DX6

281

282

1

283 1
28 4

DW8U552

8K2 HOQ4

BWKMV03

I

286

28s

287

Intervento di efficentamento

Comune di Bagnolo de l Salento

Locorotondo

BA

U4RH L68

Comune di Locorotondo

Ostu ni

288

Sede Munic ipale del Com u ne di Bagnolo de l Salento

Comune dl Ostun i

Puglia
V7U1LT3

Scuo la Primar ia "Giacinta tndiver i" - San Marco

COMUNE Dl GIOIA DEL COLLE

Faeto

FG

52,97

53,04

53,07

1.383 .770,80

3.750.000, 0 0 (

1.330.000,00 e

- €

3so.ooo,oo e

- €

1.383. 770 ,80 €

3.400.000,00 €

1.330.000,00 €

585.000 ,00 €
Colle

LE

Gioia Del

Salento

Bagno lo Oel
2B9

SL44QG8

Scuola Media Statale Nello Orlandin i Barnaba

sport

29 0

scuola LOSAPIO palazzo della cu ltura

COMUNE DI FAETO

FIB2453

energetico scuola materna , elementa re e

XEKVH43

Efficientamento

291

WKCTUGl

292
293

FG

€

Lecce

ASL Lecce

420 .000,00 €

Vieste

COMUNE DI VIESTE

SOB9WR9

media "Don Maurilio De Rosa"
Q2W7AQ3

P.O. di Scorrano VERIS OELLI PONTI

29'

Comune d i Vieste

295

420 .000,00 €

- €

52,95

Monte leone

FG
Di Puglia

LAVORI or EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA
STRUTTURA SANITARIA "CASA 01 RIPOSO PER ANZIAN I" SITA
NEL COMUNE DI MONTE LEONE DI PUGLIA (FG)

PUGLIA

32BA JC2

COMU NE 01 MONTELEONE DI
296

9di12
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297

Ord.

298

XOHN I78

Codice Pratica

YLOHNE6

Edificio
EFFICIENTAMENTO ENERGETICODELLA SCUOLA MATERNA DI
VIA PAOLO VI
SCUOLA DELL'INFANZIA MDESANTIS"
Efficientam ent o ene rgetico edificio scolastico " Buonarrot i"

Ente
Comune

lmpo r,o

....
.....

Importo

52,93

2.000.000,00 €

180 .000,00(

686 .014,69€

-

-

-

(

(

(

180.000,00 €

686.014,69€

Regione

S2,88

eo,1.,.
,1...
BR

52,83

Complofff>o

FG

Punt.

TA

Prov.

Serracap ri ola

CellinoSan

Torricella

COMUNE DI CELLINOSAN MARCO
Comune di Serracapriola

FG

FG

I

I

52,20

'2,43 1

52,80 1

4.900.000,00 €

1.S20.000,00 (

1.590.000,00

460.000,00

Cl

Cl

<I

<I

1.590 .000,00 €

460 .000,00 €

2.000.000,00 C

Marco

Comune di Torricella

]Ischitella

LE

52, 19

995.000,00 €

Comu ne di Torricella (TA}

Ot ranto

BR

52,17

1FP6AM 4

comune d i otranto

Brindisi

LE

299

::~~;:ga t a Di

I

Com une di Sant 'Agata di Puglia

Provincia di Brindisi

Cannole

301
N9VQ LP7

Ferraris d i Brindisi

Efflcientamento energe t ico dell'immob ile ~ de dell'IPSIA

comu nale

effici entamento ex scuo la alberghiera da destinarsi a casa

GIANNO NE

PROGETTOESECUTIVOPER LA RIQUALIFICAZIONE
[ENERGETICADELL'EDIFICIO: ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO Comune di Ischitella

comuna le"

!e qualità della vita" Obiett ivo specifico RA 4.1 -Azione 4. 1
AW ISO PUBBLICO " Efficientamento energetico del palazzo

POR Puglia 2014-2020-Asse p rior ita rio IV " En ergia sosten ibile

comune di cannole

GJ1NKN9

COMUNE 0 1CASAMASSIMA

I

Q8SSML2

SCUOLA MA TERNA ED ELEMENTARE

300

302
NS1BNE6

SCUOLA ELEMENTAREGUGLIELMO MARCONI

I

303

AKSl CBl

8R4EOHS

(

1.030.000,00 €

995.000,00 €

4 .900.000,00 €

1.520.000 ,00 €

304

1.607 .283, 17 €

-

454.910,6 3€

454.910,63 €

(

804.997,60(

860.000,00 cj

2.446.168,00 €

498.041,04 €

2.325.25 0,21€

,,

€I

''

846.000 ,00 €

1.607.283,17€

52,13

1.030.000,00 €

-

2.546.011,00

94.000,00 €

(

BA

52,10

'
'
'

305

Casamassim a

07K7X44

51,86

Interventi di efficientamen t o di 6 alloggi ERP d i Via Verdi

306

LE

Torremaggio r

Grumo
Ap pu la

'
BA

Bitonto

Comune d l Sterna tia

Sternatia
COMUNE 0 1BITONTO

757.993 ,5 2€

2.4 00.000,00 €

SCUOLA PER L'INFANZIA IN CORSOV ITTORIO EMANU ELE Il
PALOM8AIO

(

TN9LSV4

-

307

2.400.000,00 €

Com u ne di Torremaggiore

51,75

EDIFICIO SCOLASTICOSAN GIOVANNI BOSCO

FG

R09MOJ1

.

308

(

Casamassima

COMUNE DI CASAMASSIMA

757.993,52 €

SCUOLA DELL'INFANZIA BRUNO CIARI

Ost uni

Sl,75

CQUC276

Com u ne di Ostuni

BA

309

Comu n e di Gru mo Appula

940 .000,00 €

Immo bile ex Pretura dest inato ad uffici comuna li

804.997,60€

Scuola dell'In fanzia Mado nna delle Grazie

Sl,69

OOU6914

51,65

W6GF9S4

BR

310

BA

311

cj

498 .04 1,04 €

Erch ie
Vol tu rino

4.992 .119,00

2.325 .2S0,21€

Comune di Erchie

51,58 !

51,64

I

5 1,63

comune di vo ltu ri no

!Andria

c_t

BAT

BR

I

FG

Istitu to Comprensivo Monti Dauni - Scuola Materna

Scuola Media Pascoli

!A rea Tecnica ASL BT

ELHVGF7

tecno logica e adegua m ento normativo imp iant i del PO d i
Barletta " Mons Dim iccoli"

Efficientame nto energetico de i cons um i elettrici comprensivo
ldella forn itura del vett o re energetico e riqualificazione

2Mll8W9

KQMSNNS

312

I

313

314

1.717 .300,00

_ 1.717.300,00 ~

51,S3

<[
51,51

860.000,00€1

BA

Castellana
Grott e

TA

Comun e di liuano

Uzzano

COMUNE DI CASTELLANAGROTTE

'i

Efficie nt amen to energetico della struttura sportiva ~Piscina

1.300.000,00

comunale "

5 1,49

Lavori per l'effic ientamento energe ti co d ell'edif icio destinato a

Scuola Anna Frank

TA

YSQK7ZO

Taranto

YRST7A6

Direzio ne Lavori Pubblici

J

di assistenza agli anzia ni e presidio medico sanitario
guardia medica del Comune d 1Taranto

"' I

Icentro

Iverno le

316

KNPNE02

Comune d i Vernole

1.300.000,00 €

I

]Scuola ~con daria di pr imo grado Mahatma Gandhi Strudà

<I

311

GV334C9

1.384 .000,00 €

I

- <I

-

6ss .ooo,oo e/

740.588,09 €

1.220.000 ,00 €

2.676.000,00 €

1.384.ooo,oo
cl

-(

Cl
740.588,09 €

1.220.000,00

2.676.000,00 €

Sl.4 5 )

51,36

Sl,38 I

31a

I

51,36

710 .000,00 €

LE

LE

BR

2.869 .908,15 €

I
M esagne

'

)Lecce

Taurisano

710 .000,00 €

1.790 .000,00 €

amm inistrazio ne comunale di
6R03ZQO

COMUNE 01 MESAGNE

51,35

(

- €

319

]Lavori di "Eff icien tamento energetico degli edifici di Ediliz ia
Residenziale Pubbl ica d i propr ietà comuna le LOTTO 8H

COMUNE 01 TAURISANO

LE

-

<I
Progetto di Efficientame nto Energetico Im mo bile Comuna le
~Misericordia "

Me lendugno

2.869 .908,15 €

I
2TOLLY4

EFFICIENTAMENTO "Scuola Secondaria 1· grado - Istitu t o
Comprensivo Polo 2 Taurisano -V ia Lecce"

Comune di Me lendugno

1.790 .000,00 €

LE

10KVX80

Nuova sede mun icipale

5 1,33

I
320

NEIN429

5 1,23

Lecce

321

SCHJDT8

LE

BA

- 'I

(

322

Bari

-

323

Lecce

655.000 ,00( 1

Comu ne di Bari
ammin istraz ione comuna le di

51,131

Lecce

I

Scuola Eleme ntare E/28 5.Girolamo

FG

Lavori di "Efficie ntam ent o energetico degli edifici d i Edilizia
Residenziale Pubb lica d i proprietà com unale LOTTO l A

I

T F88JC6

324

Comune di Ischitella

l tschitella

IPROGETTOESECUTIVO PERLA RIQUALIFICAZIONE
IENERGET!CADELL' EDIFICIO: SEDE COMUNALE
I

WKOEZT3
32S
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,........

Sl,01

Sl,08

888.688,36 €

l .92S.OOO
,OO€

2.240.000,00 €

(

(

888 .688,36€

1.925.000,00[

Importo

Comun e

LE

S0,83

TA

49,81

50, 05

50, 10

1.680.000,00 e

l.276.248,67

l.000.000,00

€

[

855.000,00 €

-

-

-

(

(

(

'

1.680.000,00 €

1.276.248,67(

l .000.000,00 €

855 .000.00 C

2.016.000,00(

Montemesola

LE

FG

224.0 00,00(

Regio n e

Ente

Carp ignano
Salent ino

FG

TA
BA

.........

COMUNE DI CARPIGNANO
SALENTINO
Gro ttag lie
Triggi ano

Colina..,t.t•

COMUNE DI GROTTAGUE
COM UN E T RIGGIANO

Compi.,,;..

INTERVENTO DI NMIGLIORAMENTO ED EFFICIENTAMENTO
j ENERGETICODELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA0 11"
IN PIAZZA OGNISSANTI - CARPIGNANO SALENTINO"

Comune d i CELENZAVALFORTORE

Punt.

62MDN73

Scuola Elementare Giotto • Giovan ni Paolo Il
SCUOLA MATERNA MARIA BOSCHETTIALBERT!

Prov.

FQDSCRl

Edificio Pubb lico destinato a sede Munici pale

Edificio

I

326

P9LDUS4

Codice Pratica

327

26KW927

Ord.

328

COMUNE DI MONTEMESOLA

Me lendugno

Chieut i

MONTEMESOLA

Valforto re

2TRSJ93
Comune d i Chie ut i

EFFICIENTAMENTO ENERGETICODELLASEDE DEL COMUNE DI

330

Comune d i Melendugno

528.091,6 4{

Munic ipi o

(

Istituto Com pre nsivo Statale "Rina Dur ante" di Melendugno

-

XPFVJ62

528.091,64 €

1.100.000,00 €

FAOHOSS

49,63

(

331

BA

1.100.000,00 €

332

Palo Del Colle

3.723.476,98 (

comune d i palo del colle

49,60

scuo la meterna Benedetto Croce

49,50

OQBLTRS

BR

1.828 .000,00 €

4.007 .978,43 €

3. 723.4 76,98 C

'

(

(

49,30

2.1S3.000,00 (

49,46

FG
FG
TA

(

333

Torre Santa

Foggia

Susanna

Foggia

4.007 .978,43 €
1,828 .000,00 €

-

Comune di Torr e Santa Susanna

Grottag!ie

COMUNE DI FOGGIA
COMUN E DI FOGGIA

2.153.000,00 €

PROGETTO0 1 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICADEL PALAZZO
DEL MUNIC IPIO DI VIA RISORGIMENTO-TO RRE SANTA
ISTITUTO SCOLASTICOE. DE AMICIS

SUSANNA

COMUNE DI GROTTAGLIE

49,26

Vl4N476

ISTITUTO SCOLASTICOG. BOVIO
Casa Comunale

TA

Taranto

990.550,00(

Direzione Lavori Pubblici

(

04H DUl6
COWV465
CH3QPP8
energetico della Caserma

-

334

336
337
Lavori per l'efficientamento

e

-(

4.196. 3 86,66(

920.300,00 €
2.000.000,00 €

1.205.624,40 e

466.500,00 €

H6FE166

QNGRl85

990 .550,00

335

Celenza

329

S0,59

I

49,00

2.866.474,10(

(

BA

48,43

48,5 9
48,54

936.882, 77 (

4.196.386,66(

(

2.000.000,00 €

'

(

678 .925,74 €

3.365.000,00 (

L6 41.1s1,08

'

(

Bisceglie

48,25

l.647.357,08

(

Bari

BA

48,10

-

e:

936.882,77 €

BA

3.365.000,00 €

347

48,07

990 .000 ,00 €

QNRXJKB

(

348

-

SCUOLA DELL'INFANZIA COLLODI

678.925,74 (

XLKNUEO

649.575,84 e

349

(

Comune d i Castellanet a

Centr o Polivalente

Murge

Minervi no

H9P28 16

Bisceglie

350

COMUNE DI M INERVINO MURGE

3 .030.000,00 €

COMUNE DI BISCEGLIE

(

" INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICODELLA
SCUOlASECONDARIA DI I' "G. MAZZINI".

(

PALAZZETTODELLOSPORT PALADOLMEN

ONHRIAO

TC6QOSO

339

11s

BA

'

Ruvo Di Puglia

(

Comune di Ruvo d i Puglia

Comune di Lizzano
COMUNE DI BISCEGLIE

PROGITTO DI EFFICIENTAMENTO "PALAZZO CHIECO~

l" Franc_esco Gallo " destinata a sede del Comando di Polizia
Munici pal e ubicata in Via Acton, 77 - Tara nto nel Qua rti ere
Solito Corvisea.

2.866 .474,10 €
466.500,00€

Scuola Giusepp e Verd i
Scuola media An tonio Chion na

Comune d i Bari

Foggia

48,99
48,94

LSDOBW4

EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MARTIRI O! VIA FANI

47,9 4

990.000,00 (

COMU NE 01 FOGGIA

48,92

YUHVBll

Scuola Secondar ia Stata le di Primo Grado Amedeo d'Aosta

BA

4 7,12

649.575,84 (

Matino
Andria

N9S8INS

Mod ugno

BA

47,00
7RCCPG8

SNWDPP7

300.000,00 C

-

-

- €

351

Mesagne

LE

l.480.000,00

1.172.796,88 €

COMUNE or MESAGNE

Sogliano
Cavou r

l.5 00. 000 ,00 (

(

lWLKOWS

Comune d i Sogliano Cavour

46,89

1.353 .825,22(

732. 838 ,01 €

1.353.825,22€
3.265.000,00 €

352
353

Progetto di Efficientame nt o Scuola Media Ald o Moro
Eff icientamento ene rget ico dell'edificio "8 allogg i comunali di
edilizia agevo lata~

46,80

(

85L7tG8

FG

46,5 7

-

354

Vieste

8A

TA

3.265.000,00 €

1.338.000,00 e

355

Tar anto

46,41

(

E4HNGE2

Triggiano

PALAZZO DEL COMUNE

Amicis nel quartiere Tam buri

BAT

-

1.360.000,00 €

JBSB546
SQ1REQ3

Bisceglie

732.838,01(

(

356

COMUNE TRIGGIANO
COMUNE DI BISCEGLIE

46,38

(

EDIFICIO SCOLASTICOSERGIO COSMA!

BR

-

T072VA6

Mesagne

-

357
358

COMUN E DI MESAGNE

1.338.000,00 (

Intervento d i Efficientamento Ener getico Bib lioteca Com u nale

1.360.000,00 (

6X80 PFS

4 6,23

359

46,04

Comune di Conversano

BA
Comune di Carovigno

BR

l ' Circo lo Did attico Giovan ni Falcone

Conversano
Scuola media Salvatore Morelli

Carovigno

30ZT JHS

VE95AN6

l. 159.000,00 C

360

(

361

Normann i

San Vito Dei

1.1 59.000. 00 e

Comune San Vito del Normanni

45,78

scuola pr im ar ia Mons . Passante (pad. A e B)

8 19.911,43 €1

BR

PONYY88

362

-'I
819 .911 ,43

(I
4S,74 l

Mart ina
Franca

TA

I I

IEDIFICIO PUBBLICO OSPITANTE ASILO NIDO CONVENZIONATO Amminist razio ne comuna le
j PRIMAV ERA E SEDECITTADINA CROCE ROSSAITALIANA
Martina Franca

COMUN E DI VIESTE
COMUNE 01 V IESTE
l avo ri per l'efficientamento energet ico dell'edif icio destinato a
sede decentrata del Comune di Taranto u bicato in piazza De
Direzio ne Lavor i Pubbl ici

ISTITUTO SCOLASTICO V. DA FELTRE
Scuola M aterna "San Giovanni Bosco"

90V3R70

COMUNE OJ MODUGNO

Pa!o Del Cofle

TA

46,97

1.480.000,00 e

COMU NE DI MATlNO
COMUNE 01 AN DRIA

1.205.62 4,40€
920.300,00(

340
341
342
343
344

SCUOLA PRIMARIA GANDHI

comune di palo del colle

Locorotondo

BAT

3.030.000,00 €
1.172 .796,88 (

-(

1.500 .000,00 (

lizzano

345
H722AG3

scuola med ia mastromatteo

Comune di Locorotondo

Mod ugno

BAT

46,97

300.000,00 €

(

-e

FG
LE
BAT
TA
SAT

346
l 9AW3Gl

Palazzo Mu nici pale

COMUNE 01 MODUGNO

Castellaneta

BR

46,92

C

I

TUSRG59
363

lld i12
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Edificio

Ent e

Mart ina

Palagiano

Comune

TA

Prov.

Codice Pratica

Comune di Patagian o

r,...,,.

c.,,,,,
...,lff

Importo

489 .734, 18 €

Amm inistrazione com u nale

R~
844 .12 1,92€

Progetto di Efficientamento Palazzo Comuna le

844.121,92 €

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA INFANZIA

45,65

EYYWJ71

489.73 4,18€

Ord.
364

45,60

<I

cl

840. 000,00 (

650 .000,00 e

431.39 1, 12 e

---

535.000 ,00 €

---

TA

Franca

535.000,00 €

Ma rtina Franca

431.391,72 €

"MONTALCINI"

45,SS

YLSY2D0

45,43

365

LE

Melpignano

TA

Comun e di Me lpign ano

650.000,00 €

Amministraz ione com u nale

45,33

EFICENTAMENTOENERGETICOIMMOBILECOMUNALE

TA

EFFICIENTAM ENTO ENERGETICOSCUOLA INFANZIA COLLODI

Castellaneta

840.000,00 (

79S.OOO,OO
€

720.000,00 €

490.000,00 €

45,24

490.000,00 €

LE

4S,10 ]

720 .000,00 €

871.2S4,62C

1.060.000 ,00 €

795 .000,00 (

43,00

--BR

42,76

~:~::~n~e

Nocig lia

Marti na franca

COMUNE DI NOCIGLIA

Comune San Vito dei Normann i

FG

•H,94

Celenza

BA

<I

TA

871.2S4,62(

Putignano

Valfortore

4 1,57

Castellanet a

Dei Sauri

Castelluccio

FG

1.060.000,00 C

i

Comu ne di Castellaneta

CVIOQG4

!Uffici Comunali via San Giovanni

OBERDAN N.34 IN NOCIGLIA (LE)

ic ASERMA DEI CARABINIERI ~ARCANGELOGRECOPIN V IA G.

"IN TERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICA ZION E DELlA

Palestra liceo classico

CBOMRL3

DEl3HY0

RF84R K2

367

I

366

l
MSW9QQ4

Comune di CELENZA VALFORTORE
COMUNE DI PUTIGNANO

I

Mart ina
Franca

368

369

370

Edificio Pubblico sede di Sala Consiliare, uffici , archiv io

Comune di CasteUaneta

comunale
EX PRETURA

QWGI XK2

Scuola De Am icis

371

YJVOHG3

Comune d i Cast elluccio de i Sauri

ALKWOX3

JA.S.l. e Aziende Ospeda liere
AMMINISTRAZ IONI STATALI

Scuola media Orazio Fiacco

372

HCVQ9F3

373

374

LEGENDA

Il. PAillS~t.!TEAl.!,.i!:GA
'fO

L'INC~~io -

E!tlfiiWi'ti~'rG IJA.4-k r:OGLI

(S/8, Saver,a
, .F- (/gÌ,,J

12dil2
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m.
1

Ord .

"G. Tatarella"

PRESIDIOOSPEDALIERO"SAN PAOLO"

Codic e Pratic a Edificio
TN2DU K4

Presidio ospedaliero

PRESIDIO OSPEDALIERO "FABIO PERINEI"

HLQSF02

SVGKDJ7

2

3

Presidio ospedal iero "T Mase lli Mascia" San Severo

Ente

ASL BARI
AZIENDA
LOCALE DI

SANITARIA
FOGGIA
ASL BARI
AZIENDA
LOCALE DI

SANITARIA
FOGGIA
Azienda

Locale di

Sanitaria
Taranto
Azienda

Locale di

Sanit aria

Taranto

Policlinico di

A.O.U .
Bari
Azienda

"OO.RR."

Universitaria

Efticientamento energetico dei corpi di fabbrica F,G,H,I Ospedaliero -

A.O.U. Policlinico di Bari

Presidio Ospeda liero VALLE D' ITRIA di Martina Franca

Presid io Ospeda liero S.G. Moscati di St atte

L1Ql9F5

HOQI H47

SBSDHS0

2O62TS3

I7QQRY1

4

5

6

7

8

del Plesso Ospeda liero Maternità (ex pediatr ico).

1:.._ DEL1 8 6EN._20f9

Àkl..lHAATC
ALLA DETERMINA
No

Importo

_//(J

7~

144.000,00 €

4.499.533,95 €

1.200.000,00 €

_

Impor t o
96,57

1.344.000,00 €

499.948,22 €

1.648.890,00 €

Punt .

BA

83,00

4.999.482 ,17 €

183 .210,00 €

4 .500 .000,00 €

Pro v .

Bari

FG

81,64

1.832.100,00 €

500 .000 ,00 €

2.944 .804,17 €

Co mu ne

Foggia

BA

71,43

5.000.000,00 €

327 .200,46 €

5.000.000,00 €

4.500 .000,00 €

Bari

FG

69,09

3.272.004,63 €

500 .000,00 €

4.950.000,00 €

Regione

Foggia

TA

66,37

5.500 .000,00 €

550 .000 ,00 €

500 .000,00 €

Taranto

TA

65,38

5.500.000 ,00 €

Importo
Cofinaniiato

Taranto

BA

63,32

S.000.000,00 €

Bari

FG

Comp1esslvo

Foggia

Il PA~S~~TE ALU:GATO

E' COiJ?t,S·ro DA.Ll.. FOGLI
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Ord.
1
2

.

Consiglio Nazionale delle

Com une

NANOTECRicerche

Ent e

CNR
Consiglio Nazionale delle
Lecce
Ricerche

Lecce

IRSA- CNR

Codic e Prat ica Edif icio
2GXYG06

Y341RMS

Import o

·1

DEL

1 8 GEN.2019

ALLEGATO ALLA DETERMINA

N°

4.494.947,48 €

Impo rto
Regio ne

499.438,60 €

4.490 .645,65 €

Importo
Cofinanziato

4 .994.386,08 €

498.960,63 €

Complessivo

66,26

4.989.606,28 €

Punt .

LE

65 ,71

Prov.

LE

rr

e G-

,oau

Il. PRiSJJJTE Al.tEG.Jiro
E' C·O!iiJ'?tJSro
DA-4.. _

(;/;!E""''

vmc!~,o
w,. "~" :;,

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 12 del 31-1-2019

4477

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 19 dicembre 2018, n. 892
POR Puglia 2014-2020. Azione 8.4 “Interventi volti al miglioramento della posizione nel MdL dei Giovani” –
Sub-azione 8.4.d “Incentivi all’assunzione ed altri interventi di politica attiva per l’inserimento nel mercato
del lavoro”. Ricognizione e acquisizione al Programma di progetti finanziati a valere sul Programma
Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

Il dirigente della Sezione
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VISTA la L.R. n. 7 del 04/02/1997, artt. 4, 5 e 6;
VISTA la D.G.R. n.3261/98;
VISTI gli artt.4 e 16 del D.lgs. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della L. 69/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. N. 169/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 e ss. mm. ed ii. di approvazione dell’Atto di Alta Organizzazione
del “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”;
VISTA la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015 con la quale è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione
“Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”;
VISTA la D.G.R. n. 457 del 08/04/2016, di modifiche ed integrazioni all’allegato 3 alla citata D.G.R. n.
1518/2015;
VISTA la D.G.R. n. 458 del 08/04/2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha
individuato le Sezioni afferenti ai Dipartimenti e le rispettive funzioni;
VISTO il D.P.G.R. n. 304 del 10/05/2016 con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni al citato
D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
VISTO il D.P.G.R. n. 316 del 17/05/2016 con cui è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n.
443/2015;

premesso che:
•

•

•

•

il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, 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;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 stabilisce
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di
Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi
e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul
Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il Regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione” abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE),
definisce i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e
della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche
e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n.
1303/2013;
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il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 definisce
modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (…) riguarda le caratteristiche tecniche delle misure di
informazione e comunicazione per le operazioni;
l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, definisce la strategia e le priorità di investimento per l’impiego
dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea
in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 final, e che ne approva
determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
la Commissione Europea, con il Regolamento delegato (UE) n. 90/2017 - recante modifiche al Regolamento
delegato (UE) n. 2015/2195 di integrazione del regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo sociale
europeo - ha definito con riferimento al PON IOG le tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari
per il rimborso da parte della Commissione all’Italia delle spese sostenute;
la Commissione Europea, con il Regolamento delegato (UE) 2016/2017 - recante modifica del regolamento
delegato (UE) 2015/2195 di integrazione del regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo sociale
europeo, ha definito, con riferimento ad operazioni similari a quelle di cui al PON IOG finanziate a valere
sulle risorse ascritte al POR Puglia 2014/2020, tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per
il rimborso da parte della Commissione all’Italia delle spese sostenute;
il D.P.R. del 5 febbraio 2018, n. 22 definisce i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi
cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020;
considerato che:

•

•

•

•

•

•

•

con Decisione della Commissione C(2014) 4969 dell’11/07/2014, successivamente modificata con
Decisione della Commissione C(2017) 8927 del 18/12/2017, è stato approvato il ‘Programma Operativo
Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani’;
le misure specifiche previste dal PON IOG sono l’accoglienza, l’orientamento, la formazione,
l’accompagnamento al lavoro, l’apprendistato, il tirocinio, il servizio civile, il sostegno
all’autoimprenditorialità, la mobilità professionale all’interno del territorio nazionale o in Paesi
dell’Unione europea, il bonus occupazionale per le imprese;
il PON IOG, data la natura dei servizi e delle misure previste, ai sensi del paragrafo 7.2) dello stesso,
è attuato in stretto raccordo con le Regioni/Province Autonome, che svolgono il ruolo di Organismi
Intermedi ai sensi dell’art. 123, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
con D.G.R. n. 974 del 20/05/2014 l’Amministrazione regionale ha approvato lo schema di convenzione
da sottoscrivere con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - DG Politiche Attive e Passive del
Lavoro, per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON IOG, dando
mandato al dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE di sottoscrivere la predetta convenzione
e di apportare le modifiche ritenute necessarie alla convenzione detta con provvedimento dirigenziale,
attribuendo altresì al predetto dirigente la funzione di coordinamento delle attività di natura trasversale
funzionali all’attuazione del Piano Regionale della Garanzia Giovani;
in data 9/06/2014 è stata sottoscritta la predetta convenzione per l’attuazione dell’Iniziativa Garanzia
Giovani, in qualità di Organismo intermedio del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione
Giovani” (PON IOG), ai sensi dell’art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
con D.G.R. n. 1148 del 04/06/2014 e ss. mm. ed ii. è stato approvato il “Piano di Attuazione Regionale”
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON
IOG, il quale prevede, in conformità con il Piano Nazionale, la realizzazione di diverse tipologie di percorsi
aventi la finalità di favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro attraverso l’utilizzo integrato
di una serie di strumenti;
secondo quanto stabilito nel “Piano di Attuazione Regionale” e nella relativa convenzione la Regione ha
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fatto ricorso alle opzioni di costi semplificati ex art. 14 del Regolamento (UE) n. 1304/2013, così come
definite, da ultimo, dal Regolamento Delegato (UE) n. 2017/90;
con D.G.R n. 1729 del 01/08/2014 sono state adottate “Disposizioni organizzative inerenti al Piano
di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani, in qualità di
Organismo intermedio del PON YEI”, ed è stata demandata al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione
PO FSE l’adozione e la pubblicazione dell’Avviso Multimisura per l’attuazione delle misure previste dal
Piano Regionale della Garanzia Giovani, al contempo affidando ai singoli Servizi Regionali interessati per
materia - Servizio Formazione Professionale e Servizio Politiche per il Lavoro - l’adozione, ciascuna per gli
ambiti di specifica competenza, di tutti gli atti amministrativi (successivi e conseguenti alla pubblicazione
dell’Avviso), necessari all’attuazione del Piano Regionale della Garanzia Giovani;
con D.G.R. n. 1827 del 07/11/2017 l’Amministrazione regionale ha consentito l’erogazione della Misura
1B anche ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro di cui alla LR n. 25/2011, demandando alla Sezione
Promozione e Tutela del Lavoro l’adozione e la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse;
il Servizio Autorità di Gestione PO FSE ha approvato, con A.D. n. 425 del 14/10/14, l’Avviso Multi misura
teso all’individuazione dei soggetti erogatori delle Misure 1C (orientamento specialistico o di II livello),
2A (formazione mirata all’inserimento lavorativo), 3 (accompagnamento al lavoro) e 5 (tirocinio extracurriculare, anche in mobilità geografica);
la Sezione Promozione e Tutela del Lavoro ha approvato, con A.D. n. 1753 del 14/11/2017 e ss. mm.
ed ii., l’Avviso pubblico avente ad oggetto l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’erogazione
della Misura 1B da parte degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi per il lavoro iscritti nell’Albo
regionale ai sensi della legge regionale n. 25/2010 e del Regolamento regionale n. 34/2012;
con D.G.R. nn. 1527 del 31/07/2015 e 1827 del 07/11/2017 sono stati approvati gli schemi di convenzione
tra la Regione Puglia e la Città Metropolitana di Bari/Province per l’erogazione dei servizi di cui alle
Misure 1B, 1C, 3 e 5;
Considerato altresì che:

•

•

•
•

•
•
•

•

con Decisione della Commissione Europea C(2015) 5484 del 13/08/2015, così come modificata dalle
Decisioni C(2017) 2351 del 11/04/2017, C(2017) 6239 del 14/09/2017 e C(2018) 7150 del 23/10/2018, è
stato approvato il Programma Operativo nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti in favore della crescita
e dell’occupazione” nella regione Puglia in Italia (di seguito POR Puglia 2014/2020);
con le D.G.R. nn. 1735 del 06/10/2015, 1482 del 28/09/2017 e 2029 del 15/11/2018 l’Amministrazione
regionale ha approvato il POR Puglia 2014/2020 nonché preso atto delle suddette Decisioni della
Commissione Europea;
con la D.G.R. n. 1131 del 26/05/2015, è stata nominata l’Autorità di Gestione del Programma,
individuandola nella persona del Dirigente del Servizio Programmazione Unitaria (oggi Sezione);
con la D.G.R. n. 833 del 07/06/2016 è stato conferito, tra gli altri, al Dirigente della Sezione Politiche
Giovanili ed Innovazione Sociale l’incarico di Responsabile dell’Azione 8.4 in considerazione dell’attinenza
tra il contenuto funzionale della Sezione, di cui al D.P.G.R. n. 316/2016, e gli obiettivi specifici delle Azioni
così come indicati nel POR Puglia 2014/2020;
con la D.G.R. n. 970 del 13/06/2017, modificata con la D.G.R. n. 1242 del 28/07/2017, è stato approvato
l’atto di organizzazione per l’attuazione del POR Puglia 2014/2020;
con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 483 del 09/08/2017 è stato adottato l’“Atto di
organizzazione per l’attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020”;
con la Determinazione Dirigenziale n. 39 del 21/06/2017, da ultimo modificata con la Determinazione
Dirigenziale n. 386 del 15/10/2018, la Sezione Programmazione Unitaria ha adottato il documento
descrittivo del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) del Programma come integrato con le
osservazioni pervenute dalla Commissione Europea condivise dall’Autorità di Gestione e dall’Autorità di
Audit del POR Puglia 2014/2020;
con D.G.R. n. 582 del 26/04/2016, modificata con D.G.R. n. 977 del 20/06/2017, l’Amministrazione
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regionale ha preso atto del Documento recante la “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni”
approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020 ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a), del
Reg. (UE) n. 1303/2013;
con la Determinazione Dirigenziale n. 110 del 10/11/2017, successivamente rettificata dalla
Determinazione Dirigenziale n. 124 del 05/12/2017, la Sezione Programmazione Unitaria ha proceduto
all’articolazione delle Sub-azioni del ridetto Programma, così come condiviso con i Responsabili di Policy
e di Azione, al fine di adempiere alle previsioni contenute negli artt. 7, comma 3, e 8, commi 5 e 6, del
D.P.G.R. n. 483/2017, con riferimento alla delega di funzioni da parte del Responsabile di Azione ed
all’attribuzione dell’incarico di Responsabile di Sub-azione ad altro Dirigente non titolare della medesima
Azione, stabilendo altresì che all’individuazione di ulteriori Sub-azioni nell’ambito delle Azioni definite
nel Programma avrebbe provveduto l’Autorità di Gestione, su proposta del Responsabile di Azione,
d’intesa con il Responsabile di Policy;
con la Determinazione Dirigenziale n. 425 del 22/11/2018, la Sezione Programmazione Unitaria, vista
la nota prot. n. AOO_156/1482 del 21/11/2018, ha integrato le precitate determinazioni dirigenziali nn.
110 del 10/11/2017 e 124 del 05/12/2017, inserendo, nell’ambito dell’Azione 8.4 “Interventi volti al
miglioramento della posizione nel MdL dei giovani” dell’Asse VIII “Promuovere la sostenibilità e la qualità
dell’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale” del POR Puglia 2014/2020, la Sub-azione 8.4.d
denominata “Incentivi all’assunzione ed altri interventi di politica attiva per l’inserimento nel mercato del
lavoro”;
l’Azione 8.4, dunque, è declinata nelle seguenti Sub-azioni:
a) Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di
crescita (ad esempio nell’ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi
socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT);
b) Sostegno a percorsi di auto imprenditorialità giovanile innovativi e ad alto potenziale di sviluppo
locale;
c) Misure di attivazione ed educazione non formale per favorire l’inserimento dei giovani nel
mercato del lavoro;
d) Incentivi all’assunzione ed altri interventi di politica attiva per l’inserimento nel mercato del
lavoro;
la suddetta Azione 8.4 rientra nella priorità di investimento ii) avente ad oggetto l’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;
l’obiettivo specifico corrispondente alla suddetta priorità di investimento si sostanzia nella riduzione del
crescente tasso di disoccupazione giovanile attraverso il finanziamento di azioni inerenti la formazione
professionale, gli aiuti all’occupazione, l’imprenditorialità e, in generale, le politiche attive di inserimento
e reinserimento occupazionale;
in particolare, con riferimento alla citata priorità di investimento e, specificatamente, all’Azione 8.4,
l’Amministrazione regionale intende perseguire il suddetto obiettivo specifico attraverso, tra l’altro,
“Incentivi all’assunzione ed altri interventi di politica attiva per l’inserimento nel mercato del lavoro”;
rilevato inoltre che

•

•

con la Determinazione n. 79 del 23/11/2018, il Responsabile di Policy, ai sensi dell’art. 8, comma 5,
del D.P.G.R. n. 483/2017, ha attribuito alla dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro la
responsabilità della Sub-azione 8.4.d;
con la Determinazione Dirigenziale n. 105 del 29/11/2018, la Responsabile dell’Azione 8.4 individuata
ai sensi della D.G.R. n. 833 del 07/06/2016 ha delegato, ex art. 7, comma 3, del D.P.G.R. n. 483/2017, le
funzioni di Responsabile dell’Azione 8.4 connesse all’implementazione della Sub-azione 8.4.d del POR
Puglia 2014/2020 in favore del Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, specificando che
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•

costituiscono oggetto di delega tutte le funzioni descritte nel ridetto art. 7, comma 1, dalla lettera a) alla
lettera p), del D.P.G.R. n. 483/2017;
il Responsabile dell’Azione 8.4 - individuato ai sensi del combinato disposto delle determinazioni nn.
79 del 23/11/2018 e 105 del 29/11/2018 adottate, rispettivamente, dal Responsabile di Policy e dal
Responsabile dell’Azione 8.4 – ha attivato una specifica procedura che ha consentito di verificare
positivamente la coerenza dei progetti, e delle relative attività, finanziati nell’ambito del PON IOG in esito:
(i) all’Avviso Multi misura approvato con determinazione dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione
P.O. FSE n. 425 del 14/10/14 e ss.mm. ed ii. avente ad oggetto l’invito a presentare candidature per la
realizzazione, tra le altre, della Misura 1C ‘Orientamento specialistico o di II livello’, 3 ‘Accompagnamento
al lavoro’ e 5 ‘Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica’; (ii) all’Avviso pubblico approvato
con determinazione dirigenziale della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro n. 1753 del 14/11/2017 e
ss. mm. ed ii. avente ad oggetto l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’erogazione della Misura
1B da parte degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi per il lavoro iscritti nell’Albo regionale
ai sensi della legge regionale n. 25/2010 e del Regolamento regionale n. 34/2012; (iii) alle Convenzioni
sottoscritte con la Città Metropolitana di Bari e le Province pugliesi per l’erogazione dei servizi di cui alle
Misure 1B, 1C, 3 e 5;
con le finalità e gli obiettivi dell’Asse VIII del POR Puglia 2014/2020 sotto i seguenti aspetti:
 verifica di coerenza con le tipologie progettuali prevedibili all’interno dell’Azione 8.4 del POR Puglia
2014/2020;
 verifica dell’applicabilità ai progetti dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza;
 verifica, per quanto realizzato prima dell’acquisizione al POR Puglia 2014/2020, del rispetto del diritto
applicabile pertinente ai sensi dell’art. 125, par. 3, lett. e), del Reg. (UE) n. 1303/2013;
 verifica del sostenimento della spesa dopo il 01/01/2014;
 verifica del rispetto del divieto di doppio finanziamento;
 verifica del mancato completamento dei progetti;
tutto ciò premesso e considerato, con il presente provvedimento si intendono

1) acquisire al POR Puglia 2014/2020, nell’ambito dell’Azione 8.4, Sub-azione 8.4.d, i progetti, e le
relative attività, finanziati nell’ambito del PON IOG in esito: (i) all’Avviso Multi misura approvato con
determinazione dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 425 del 14/10/14 e ss.mm. ed
ii. avente ad oggetto l’invito a presentare candidature per la realizzazione, tra le altre, della Misura 1C
‘Orientamento specialistico o di II livello’, 3 ‘Accompagnamento al lavoro’ e 5 ‘Tirocinio extra-curriculare,
anche in mobilità geografica’; (ii) all’Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale della
Sezione Promozione e Tutela del Lavoro n. 1753 del 14/11/2017 e ss. mm. ed ii. avente ad oggetto
l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’erogazione della Misura 1B da parte degli operatori
legittimati all’erogazione dei servizi per il lavoro iscritti nell’Albo regionale ai sensi della legge regionale
n. 25/2010 e del Regolamento regionale n. 34/2012; (iii) alle Convenzioni sottoscritte con la Città
Metropolitana di Bari e le Province pugliesi per l’erogazione dei servizi di cui alle Misure 1B, 1C, 3 e 5;
secondo i prospetti di seguito riportati:

Avviso Multi misura approvato A.D. del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 425 del 14/10/14
Mis
1C
1C
1C
1C
1C

Sub-Az.
POR
8.4.d
8.4.d
8.4.d
8.4.d
8.4.d

Denominazione ATS

Ente capofila

CUP

PROGRAMMA SVILUPPO
SMILE PUGLIA
Great Goals
JOBAIM
Let’s Work 2gether

Programma Sviluppo
Smile Puglia
I.F.O.A.
Associazione Kronos
Enac

B36G15000740006
B36G15000720006
B36G15000670006
B56G15000680006
B36G15000650006
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1C
1C
1C
1C
1C
1C
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5-p
5-p
5-p
5-p
5-p
5-p
5-p
5-p
5-p
5-p
5-p

8.4.d
8.4.d
8.4.d
8.4.d
8.4.d
8.4.d
8.4.d
8.4.d
8.4.d
8.4.d
8.4.d
8.4.d
8.4.d
8.4.d
8.4.d
8.4.d
8.4.d
8.4.d
8.4.d
8.4.d
8.4.d
8.4.d
8.4.d
8.4.d
8.4.d
8.4.d
8.4.d
8.4.d

#misuregiovani#puglia
NEETWORKPUGLIA
NO NEET
OrientaLavoro Giovani
progettAZIONE
SINERGIA PER IL LAVORO
PROGRAMMA SVILUPPO
SMILE PUGLIA
Great Goals
JOBAIM
Let’s Work 2gether
#misuregiovani#puglia
NEETWORKPUGLIA
NO NEET
OrientaLavoro Giovani
progettAZIONE
SINERGIA PER IL LAVORO
PROGRAMMA SVILUPPO
SMILE PUGLIA
Great Goals
JOBAIM
Let’s Work 2gether
#misuregiovani#puglia
NEETWORKPUGLIA
NO NEET
OrientaLavoro Giovani
progettAZIONE
SINERGIA PER IL LAVORO

Forpuglia
Consorzio Consulting
Dante Alighieri
Università LUM
Leader
ISPA
Programma Sviluppo
Smile Puglia
I.F.O.A.
Associazione Kronos
Enac
Forpuglia
Consorzio Consulting
Dante Alighieri
Università LUM
Leader
ISPA
Programma Sviluppo
Smile Puglia
I.F.O.A.
Associazione Kronos
Enac
Forpuglia
Consorzio Consulting
Dante Alighieri
Università LUM
Leader
ISPA

B36G15000710006
B56G15000690006
B36G15000660006
B36G15000630006
B36G15000640006
B36G15000730006
B36J15004020006
B36J15004040006
B56J15002470006
B36J15003970006
B56J15002460006
B36J15003990006
B36J15003980006
B36J15004000006
B36J15004010006
B56J15002480006
B36J15004030006
B36G15000890006
B36G15000910006
B36G15000830006
B36G15000800006
B36G15000820006
B36G15000850006
B36G15000810006
B36G15000860006
B36G15000880006
B36G15000840006
B36G15000900006

Avviso pubblico approvato con A.D. della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro n. 1753 del
14/11/2017
Mis
Sub-Az. POR
Denominazione Ente
CUP
1B
8.4.d
Programma Sviluppo
B32G17000050006
1B
8.4.d
Dasep s.r.l.
B32G17000060006
1B
8.4.d
SudFormazione s.r.l.
B32G17000080006
1B
8.4.d
Agromnia s.c.
B32G17000090006
1B
8.4.d
Associazione Kronos
B32G17000100006
1B
8.4.d
Ciofs/FP Puglia
B32G17000110006
1B
8.4.d
Cons. Mestieri Puglia s.c.s.
B32G17000130006
1B
8.4.d
Etjca s.p.a.
B32G17000140006
1B
8.4.d
Generazione Lavoro s.c.s.
B32G17000150006
1B
8.4.d
Gesfor s.r.l.
B32G17000160006
1B
8.4.d
Golden Service s.r.l.
B32G17000170006
1B
8.4.d
Kronos II s.r.l.
B32G17000180006
1B
8.4.d
Nuovi Orizzonti s.c.s.
B32G17000190006
1B
8.4.d
Prima s.r.l.
B32G17000200006
1B
8.4.d
Fondazione Consulenti per il Lavoro
B32G17000210006
1B
8.4.d
Comune di Bari
B32G17000220006
1B
8.4.d
Euromediterranea s.r.l.
B32G17000230006
1B
8.4.d
Agenzia Formativa Ulisse
B32G17000240006
1B
8.4.d
Informa S.c.a.r.l.
B32G17000250006
1B
8.4.d
Cons. tra coop. soc. Elpendù
B92G17000010006
1B
8.4.d
Cesiform
B32G17000070006
Convenzioni sottoscritte con la Città Metropolitana di Bari e le Province pugliesi per l’erogazione
dei servizi di cui alle Misure 1B, 1C, 3 e 5
Mis I Sub-Az. POR I
Denominazione Ente
CUP
I
1B I
8.4.d
Città Metropolitana di Bari
B36G15001580006
I
I
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1B
1B
1B
1B
1B
1C
1C
1C
1C
1C
1C
3
5-p
5-p
5-p
5-p
5-p
5-p

8.4.d
8.4.d
8.4.d
8.4.d
8.4.d
8.4.d
8.4.d
8.4.d
8.4.d
8.4.d
8.4.d
8.4.d
8.4.d
8.4.d
8.4.d
8.4.d
8.4.d
8.4.d

Provincia di Foggia
Provincia di Lecce
Provincia di Brindisi
Provincia di Taranto
Provincia di BAT
Città Metropolitana di Bari
Provincia di Foggia
Provincia di Lecce
Provincia di Brindisi
Provincia di Taranto
Provincia di BAT
Città Metropolitana di Bari
Città Metropolitana di Bari
Provincia di Foggia
Provincia di Lecce
Provincia di Brindisi
Provincia di Taranto
Provincia di BAT
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B26G15002130006
B66G15001060006
B56G15001330006
B46G15000880006
B56G15001320006
B36G14002380006
B26G14003150006
B66G14001220006
B56G14001390006
B46G14001220006
B56G14001380006
B34D15000040006
B36G15000790006
B26G15001100006
B66G15000560006
B56G15000740006
B46G15000610006
B56G15000730006

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01
Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale, né a carico di enti per i cui debiti, i creditori potrebbero avvalersi sulla Regione.

Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:
DETERMINA

1) di prendere atto di quanto espresso in narrativa, ivi da intendersi integralmente ritrascritto;
2) di acquisire al POR Puglia 2014/2020, nell’ambito dell’Azione 8.4, Sub-azione 8.4.d, i progetti, e le
relative attività, finanziati nell’ambito del PON IOG in esito: (i) all’Avviso Multimisura approvato con
determinazione dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 425 del 14/10/14 e ss.mm.
ed ii. avente ad oggetto l’invito a presentare candidature per la realizzazione delle Misura 1C, 2A, 3, 5 e
8; (ii) all’Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale della Sezione Promozione e Tutela
del Lavoro n. 1753 del 14/11/2017 e ss. mm. ed ii. avente ad oggetto l’acquisizione di manifestazioni di
interesse per l’erogazione della Misura 1B da parte degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi
per il lavoro iscritti nell’Albo regionale ai sensi della legge regionale n. 25/2010 e del Regolamento
regionale n. 34/2012; (iii) alle Convenzioni sottoscritte con la Città Metropolitana di Bari e le Province
pugliesi per l’erogazione dei servizi di cui alle Misure 1B, 1C, 3 e 5;
secondo i prospetti di seguito riportati:
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Avviso Multi misura approvato A.D. del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 425 del 14/10/14
Mis
1C
1C
1C
1C
1C
1C
1C
1C
1C
1C
1C
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5-p
5-p
5-p
5-p
5-p
5-p
5-p
5-p
5-p
5-p
5-p

Sub-Az.
POR
8.4.d
8.4.d
8.4.d
8.4.d
8.4.d
8.4.d
8.4.d
8.4.d
8.4.d
8.4.d
8.4.d
8.4.d
8.4.d
8.4.d
8.4.d
8.4.d
8.4.d
8.4.d
8.4.d
8.4.d
8.4.d
8.4.d
8.4.d
8.4.d
8.4.d
8.4.d
8.4.d
8.4.d
8.4.d
8.4.d
8.4.d
8.4.d
8.4.d

Denominazione ATS

Ente capofila

CUP

PROGRAMMA SVILUPPO
SMILE PUGLIA
Great Goals
JOBAIM
Let’s Work 2gether
#misuregiovani#puglia
NEETWORKPUGLIA
NO NEET
OrientaLavoro Giovani
progettAZIONE
SINERGIA PER IL LAVORO
PROGRAMMA SVILUPPO
SMILE PUGLIA
Great Goals
JOBAIM
Let’s Work 2gether
#misuregiovani#puglia
NEETWORKPUGLIA
NO NEET
OrientaLavoro Giovani
progettAZIONE
SINERGIA PER IL LAVORO
PROGRAMMA SVILUPPO
SMILE PUGLIA
Great Goals
JOBAIM
Let’s Work 2gether
#misuregiovani#puglia
NEETWORKPUGLIA
NO NEET
OrientaLavoro Giovani
progettAZIONE
SINERGIA PER IL LAVORO

Programma Sviluppo
Smile Puglia
I.F.O.A.
Associazione Kronos
Enac
Forpuglia
Consorzio Consulting
Dante Alighieri
Università LUM
Leader
ISPA
Programma Sviluppo
Smile Puglia
I.F.O.A.
Associazione Kronos
Enac
Forpuglia
Consorzio Consulting
Dante Alighieri
Università LUM
Leader
ISPA
Programma Sviluppo
Smile Puglia
I.F.O.A.
Associazione Kronos
Enac
Forpuglia
Consorzio Consulting
Dante Alighieri
Università LUM
Leader
ISPA

B36G15000740006
B36G15000720006
B36G15000670006
B56G15000680006
B36G15000650006
B36G15000710006
B56G15000690006
B36G15000660006
B36G15000630006
B36G15000640006
B36G15000730006
B36J15004020006
B36J15004040006
B56J15002470006
B36J15003970006
B56J15002460006
B36J15003990006
B36J15003980006
B36J15004000006
B36J15004010006
B56J15002480006
B36J15004030006
B36G15000890006
B36G15000910006
B36G15000830006
B36G15000800006
B36G15000820006
B36G15000850006
B36G15000810006
B36G15000860006
B36G15000880006
B36G15000840006
B36G15000900006

Avviso pubblico approvato con A.D. della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro n. 1753 del
14/11/2017
Mis
Sub-Az. POR
Denominazione Ente
CUP
1B
8.4.d
Programma Sviluppo
B32G17000050006
1B
8.4.d
Dasep s.r.l.
B32G17000060006
1B
8.4.d
SudFormazione s.r.l.
B32G17000080006
1B
8.4.d
Agromnia s.c.
B32G17000090006
1B
8.4.d
Associazione Kronos
B32G17000100006
1B
8.4.d
Ciofs/FP Puglia
B32G17000110006
1B
8.4.d
Cons. Mestieri Puglia s.c.s.
B32G17000130006
1B
8.4.d
Etjca s.p.a.
B32G17000140006
1B
8.4.d
Generazione Lavoro s.c.s.
B32G17000150006
1B
8.4.d
Gesfor s.r.l.
B32G17000160006
1B
8.4.d
Golden Service s.r.l.
B32G17000170006
1B
8.4.d
Kronos II s.r.l.
B32G17000180006
1B
8.4.d
Nuovi Orizzonti s.c.s.
B32G17000190006
1B
8.4.d
Prima s.r.l.
B32G17000200006
1B
8.4.d
Fondazione Consulenti per il Lavoro
B32G17000210006
1B
8.4.d
Comune di Bari
B32G17000220006
1B
8.4.d
Euromediterranea s.r.l.
B32G17000230006
1B
8.4.d
Agenzia Formativa Ulisse
B32G17000240006
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1B
1B
1B

8.4.d
8.4.d
8.4.d

Informa S.c.a.r.l.
Cons. tra coop. soc. Elpendù
Cesiform
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B32G17000250006
B92G17000010006
B32G17000070006

Convenzioni sottoscritte con la Città Metropolitana di Bari e le Province pugliesi per l’erogazione
dei servizi di cui alle Misure 1B, 1C, 3 e 5
Mis
Sub-Az. POR
Denominazione Ente
CUP
1B
8.4.d
Città Metropolitana di Bari
B36G15001580006
1B
8.4.d
Provincia di Foggia
B26G15002130006
1B
8.4.d
Provincia di Lecce
B66G15001060006
1B
8.4.d
Provincia di Brindisi
B56G15001330006
1B
8.4.d
Provincia di Taranto
B46G15000880006
1B
8.4.d
Provincia di BAT
B56G15001320006
1C
8.4.d
Città Metropolitana di Bari
B36G14002380006
1C
8.4.d
Provincia di Foggia
B26G14003150006
1C
8.4.d
Provincia di Lecce
B66G14001220006
1C
8.4.d
Provincia di Brindisi
B56G14001390006
1C
8.4.d
Provincia di Taranto
B46G14001220006
1C
8.4.d
Provincia di BAT
B56G14001380006
3
8.4.d
Città Metropolitana di Bari
B34D15000040006
5-p
8.4.d
Città Metropolitana di Bari
B36G15000790006
5-p
8.4.d
Provincia di Foggia
B26G15001100006
5-p
8.4.d
Provincia di Lecce
B66G15000560006
5-p
8.4.d
Provincia di Brindisi
B56G15000740006
5-p
8.4.d
Provincia di Taranto
B46G15000610006
5-p
8.4.d
Provincia di BAT
B56G15000730006

Il presente provvedimento:
a) è adottato in originale ed è immediatamente esecutivo;
b) è redatto in unico esemplare in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali;
c) è composto da n. 12 facciate;
d) sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443
del 31/07/2015, sul sito istituzionale della Regione Puglia nella Sezione “Amministrazione Trasparente”;
e) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale,
all’Assessore alla Formazione e al Lavoro, all’Assessore alle Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale, al
Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, nonché
a tutti i soggetti interessati per gli adempimenti di competenza;
f) sarà notificato all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
g) sarà portato a conoscenza dei Beneficiari degli interventi acquisiti al POR Puglia 2014/2020;
h) sarà pubblicato sul BURP.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 22 gennaio 2019, n. 22
“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.) – Rigetto istanze di
erogazione Misura 5 – Tirocini extra-curriculari, anche in mobilità geografica
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 Employment Initiative (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’ Aosta, Lombardia, Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia
di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
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VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento
e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 –
“Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
DATO ATTO CHE:
− in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG
Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 5.05.2014, rettificata
con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione ed è
stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE di sottoscrivere la stessa e di
apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
− con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato altresì
mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il Lavoro, Politiche
Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE - nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro,
Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere tutti gli atti amministrativi
successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle misure previste Piano Regionale
della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro, tra le altre, la Misura 5 – Tirocini
extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
− con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione
Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio
del PON YEI, finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro attraverso l’utilizzo
integrato di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende concorrere alla finalità di ridurre il gap
tra giovani e occupazione;
− con successive Determinazioni del Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE (D.D. n. 200 del
7.08.2014 e D.D. n. 126 del 15.05.2015) sono state apportate modifiche al “Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON
YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
− con Deliberazione di Giunta n. 2274 del 17.12.2015 sono state disposte ulteriori modifiche al Piano di
Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
− tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale vigente,
può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati individuati all’interno
dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
− in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/reinserimento
nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno assolto, ovvero sono
esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia Giovani, prevedendo in loro
favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle condizioni definite con successivi
provvedimenti;
− con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014, modificata
con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è stato adottato,
giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a selezionare attori
(organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati che operano nel
campo dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale) ritenuti, all’esito dell’esame di
ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei alla realizzazione delle misure previste
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dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto indicato nelle “schede misura” allegate ed
in attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità gestionali che la Regione si è riservata di
adottare con ulteriori atti;
− con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto che
l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per brevità,
C.P.I.) ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a successivi
provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare tale raccordo;
− con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014 sono state
approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso Multimisura
e, successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
− con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono stati
approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini nell’ambito
del programma in oggetto;
− sempre in conformità alla DGR n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione della
competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con Determinazione del
Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee guida in tema di attivazione
di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
− con Deliberazione di Giunta n. 1527 del 31.07.2015, dato atto della competenza dei C.P.I. ad attuare una
serie di misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, nonché dell’avvio e della realizzazione di
talune attività, è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e le singole Amministrazioni
Provinciali,
− unitamente alla Regione Puglia, le Province e la città Metropolitana di Bari hanno provveduto alla
sottoscrizione della sopra indicata convenzione per l’erogazione, attraverso i C.P.I., dei servizi relativi alle
Misure previste dal PAR Puglia;
− con successivi atti è stato prorogato il termine iniziale stabilito per la conclusione delle attività nell’ambito
della Misura 5, prescrivendo, da ultimo con Determina dirigenziale n. 337 del 3.08.2018, che i percorsi
formativi debbano concludersi entro la data del 30.11.2018.
RILEVATO CHE:
− la Regione ha destinato inizialmente, all’interno del piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia
Giovani, un ammontare massimo pari ad euro 25.000.000,00 (risorse YEI) per l’erogazione della misura
5, “Tirocinio extracurriculare anche in mobilità geografica”, come indicato nell’art. 4 della Convenzione
stipulata tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione;
− in particolare, sempre in relazione alla realizzazione della Misura 5 - “Tirocinio extracurriculare, anche
in mobilità geografica” è stata prevista, all’interno del sopra citato Avviso Multimisura, una dotazione
finanziaria complessiva di € 17.500.000,00=, di cui € 2.500.000,00 quale contributo per la promozione
dei tirocini ed € 15.000.000,00 quale indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il tramite
dell’INPS;
− in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
la Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di attuazione della
cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015 con la quale è stato
approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro la relativa sottoscrizione;
− successivamente, dapprima con la citata D.G.R. n. 2274/2015, quindi con D.G.R. n. 619 del 02/05/2017,
con D.D. n. 99 del 17.10.2017 e, da ultimo, con D.D. n. 8 del 30.01.2018, sono state riprogrammate le
risorse finanziarie e, in particolare, relativamente alla Misura 5, è stato disposto un incremento per un
ammontare complessivo di € 56.911.000,00=, di cui € 44.500.000,00 da destinare al pagamento delle
indennità in favore dei tirocinanti;
− ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
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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;
ai sensi del citato Avviso e delle citate Linee Guida, tra i requisiti di cui devono essere in possesso i
destinatari, vi sono altresì i seguenti: non aver prestato attività lavorativa, anche in forma somministrata,
in favore del soggetto ospitante nei ventiquattro mesi antecedenti la data della registrazione al portale
nazionale o regionale Garanzia Giovani; è fatto salvo il caso in cui il pregresso rapporto di lavoro abbia
riguardato un profilo professionale diverso da quello oggetto del tirocinio; non essere in rapporto di
parentela fino al terzo grado o in rapporto di affinità fino al secondo grado con il legale rappresentante del
soggetto ospitante o con uno dei consiglieri di amministrazione, ovvero con il libero professionista o con il
tutor designato dal soggetto ospitante nonché con quello individuato dal soggetto promotore;
sempre ai sensi del citato Avviso Multimisura e delle citate Linee guida, l’indennità non spetta nel caso in
cui il tirocinante risulti titolare di ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale;
con particolare riferimento alla sussistenza del requisito di neet, il Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali ha adottato la circolare n. 34 del 23.12.2015 e ha ribadito, da ultimo con nota prot. n. 0011654 del
24.09.2018, che la verifica della predetta condizione deve essere effettuata al momento della registrazione
al Programma e al momento dell’inizio del servizio o della politica attiva, precisando, a parziale rettifica di
quanto precedentemente indicato, che “non rileva ai fini della riconoscibilità delle spese sostenute dall’OI
per il destinatario la perdita dello stato di disoccupazione in altri momenti”;
con nota prot. n. AOO_060/0003025 del 19.03.2018 il Dirigente della Sezione Promozione e tutela del
lavoro ha fornito ulteriori chiarimenti in merito ai presupposti per il riconoscimento della indennità di
tirocinio nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Garanzia Giovani, tenuto conto della durata
mensile dell’attività formativa calendarizzata e svolta;
ai sensi della legge regionale n. 23 del 2013, art. 3 comma 8, è fatto divieto al soggetto ospitante di attivare
più tirocini con il medesimo soggetto, anche se relativi a profili professionali diversi e svolti presso unità
produttive diverse;
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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;
− il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al primo bimestre solare, tenuto conto della data
iniziale indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
− in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al tirocinio trasmesse e ad oggi
verificate, ai sensi del art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013, non risulta possa procedersi all’accoglimento
delle istanze indicate negli Allegati A, B, e C, quali parti integranti ed essenziali del presente atto per i motivi
ivi precisati.
Tanto premesso e precisato, con il presente atto si dispone di rigettare le istanze di erogazione dell’indennità di
partecipazione al primo, al secondo e al terzo bimestre di attività formative per i tirocinanti di cui agli Allegati
A, B e C, quali parti integranti ed essenziali del presente atto, per i motivi sopra riportati e ivi richiamati.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co. 1,
L.R. n. 7/1997
DETERMINA
-

di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;

-

di rigettare, per l’effetto, le istanze di erogazione dell’indennità di partecipazione al primo, al secondo e
al terzo bimestre di attività formative per i tirocinanti di cui agli Allegati A, B, e C, quali parti integranti ed
essenziali del presente atto, per i motivi ivi esplicitati.
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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 Politiche per il
Lavoro, inviando, a mezzo pec (tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it), indicando il
codice identificativo della pratica, entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul BURP della presente determina,
che costituisce notifica agli interessati.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Politiche per il 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. 28 pagine in originale, di cui n. 18 pagine
contenenti gli Allegati A, B, C.

Il Dirigente della Sezione Politiche per il lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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ALLEGATO A
N.

Codice
pratica

Cognome

Nome

Bimestre

Importo
Richiesto

Motivo rigetto istanza di erogazione indennità di
tirocinio

1

9JPGYG9

GRIECO

NICOLETTA

I

450

2

HUJQGC1

LAMURA

CECILIA

I

600

Tirocinio attivato in assenza delle coperture assicurative
previste
perdita dello status di neet

3

LS8QX62

ANGELINI

DANIELE

I

900

perdita dello status di neet

4

YYHLPB6

TIENI

GIANLUCA

I

600

5

LI9CGH6

BERARDI

FRANCESCA

I

300

6

K72OKG7

CRISTIANI

MADDALENA

I

600

rinuncia da parte del tirocinante all'indennità di
frequenza
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
irregolare svolgimento delle attività formative

7

UDHAPQ3

REHO

ALESSANDRA

I

300

8

7KLFBA4

DICATALDO

ANGELA

I

600

9

S4GPW76

D'APRILE

ERASMO

I

600

rinuncia da parte del tirocinante all'indennità di
frequenza
tirocinio attivato in assenza di convenzione sottoscritta
dalle parti
Irregolarità nella compilazione del registro

10

KRUK843

FRANCHINI

ANDREA MICHELE

I

600

Irregolarità nella compilazione del registro

11

UH4P2V6

MAZZOTTI

NICOLA

I

600

Irregolarità nella compilazione del registro

12

UJSAIF9

MILANO

LUISANA

I

300

Irregolarità nella compilazione del registro

13

CRIRQX6

SUSCA

BARTOLOMEO

I

600

14

KRRFCJ4

RIVIELLO

ROSSANA

I

600

Tirocinio attivato in assenza delle coperture assicurative
previste
Irregolarità nella compilazione del registro

15

AKMF2S6

D'ALESSIO

VALENTINA

I

600

Irregolarità nella compilazione del registro

16

1RH5CC3

ANICAS

CLARA

I

300

Irregolarità nella compilazione del registro

17

3DYU9K8

LULLO

NICOLA

I

600

Irregolarità nella compilazione del registro

18

C81G158

FIORETTI

DENISE

I

600

Irregolarità nella compilazione del registro

19

GUJVSP1

DE FRANCESCHI

MARICA

I

600

Titolarità ammortizzatore sociale

20

XYYWY64

GABRIELI

CHIARA

I

600

Irregolarità nella compilazione del registro

21

OAOSG94

BARI

GIUSEPPE

I

600

Titolarità ammortizzatore sociale

22

9UQKS11

BELLO

SABRINA

I

600

23

7CTGPS9

PRADETTO DE BAI

FLAVIA

I

600

24

J5C5PE4

TRICARICO

ANGELICA

I

300

25

9DRTN70

BELFORTE

MICHELA

I

600

violazione dell'art 3 comma 5 lettera A della legge
regionale 23/2013
violazione dell'art 3 comma 5 lettera A della legge
regionale 23/2013
La Richiesta Erogazione Indennità di frequenza non è
firmata dal tirocinante.
Irregolarità nella compilazione del registro

26

X1PH8K6

PEDONE

VALERIO

I

300

27

GO6NHO5

LORENZO

SALVATORE

I

300

28

1LMP809

MAGASSA

KANDARA

I

600

Tirocinio attivato in assenza delle coperture assicurative
previste
La Richiesta Erogazione Indennità di frequenza non è
firmata dal tirocinante.
Irregolarità nella compilazione del registro

11
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29

1OB9274

D'ALESSANDRO

MICHELE

I

600

perdita dello status di neet

30

4NPOUG7

JADAMA

BAKARY

I

600

assenza di documento di identità in corso di validità

31

CDM9HJ8

ANTOLINO

ANTONIO

I

450

32

QAZI819

GAETANI

SERENA

I

900

La Richiesta Erogazione Indennità di frequenza non è
firmata dal tirocinante.
Irregolarità nella compilazione del registro

33

ZR4A0I8

FLACE

ISABELLA

I

300

34

MUKGCX0

MAGGI

GIUSEPPE

I

600

La Richiesta Erogazione Indennità di frequenza non è
firmata dal tirocinante.
Titolarità ammortizzatore sociale

35

9EAL7T3

FALCONE

FRANCESCO

I

300

Titolarità ammortizzatore sociale

36

BIWDEX0

FRANCO

MELANIA

I

300

mancato svolgimento delle attività formative

37

6D3B341

BUONFRATE

MARIAZZURRA

I

900

38

SBG33Y2

FIORDISO

GIADA

I

600

39

QGTPSN4

FORTE

ALFREDO

I

600

40

AJTT1O6

KEITA

KOLY

I

600

tirocinio attivato in assenza di convenzione sottoscritta
dalle parti
tirocinio attivato in assenza di convenzione sottoscritta
dalle parti
Tirocinio attivato in assenza delle coperture assicurative
previste
Perdita dello status di neet

41

FSL1GT7

SANTORO

VITTORIA

I

600

La Richiesta Erogazione Indennità di frequenza non è
firmata dal tirocinante.

12
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ALLEGATO B
N.

Codice
pratica

Cognome

Nome

Bimestre

Importo
Richiesto

Motivo rigetto istanza di erogazione indennità di
tirocinio

1

T2QRUR7

SABATO

MELANIA

II

900

perdita dello status di neet

2

9PXBZZ4

LUPOLI

PAOLO CIRO

II

900

perdita dello status di neet

3

YF3HRE8

ANTONINO

GRAZIA

II

450

4

OHX5NQ5

VAIRA

PAOLA

II

900

In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
perdita dello status di neet

5

QA2CY11

CATTEDRA

ANTONELLA

II

450

perdita dello status di neet

6

1UYD627

NOTARO

VERONICA

II

900

perdita dello status di neet

7

61PZ0D3

GIAGNOTTI

AGOSTINA

II

450

perdita dello status di neet

8

DB1KMA6

MUCIACCIA

DAVIDE

II

900

perdita dello status di neet

9

DDSPIS9

BRUNNO

MARTINA

II

450

10

HUJQGC1

LAMURA

CECILIA

II

600

In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
perdita dello status di neet

11

NU1HTO0

PICERNO

MICHELE

II

600

mancata presentazione di documentazione valida

12

RG3L1Y4

RUL

VOLHA

II

300

13

IBCHA42

MOSCHETTA

FRANCESCA
ROMANA

II

300

14

RHSPCF3

NARDELLI

ANDREA

II

600

In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
perdita dello status di neet

15

TWCESI3

MAGGIULLI

MARTA

II

600

perdita dello status di neet

16

AKMF2S6

D'ALESSIO

VALENTINA

II

600

Irregolarità nella compilazione del registro

17

S3M1DH2

VITI

RAFFAELLA

II

300

perdita dello status di neet

18

9UQKS11

BELLO

SABRINA

II

600

19

7CTGPS9

PRADETTO DE BAI

FLAVIA

II

600

20

4GAL2H3

DURANTE

LUCIANO

II

600

violazione dell'art 3 comma 5 lettera A della legge
regionale 23/2013
violazione dell'art 3 comma 5 lettera A della legge
regionale 23/2013
Irregolarità nella compilazione del registro

21

MUKGCX0

MAGGI

GIUSEPPE

II

600

Titolarità ammortizzatore sociale

22

AJTT1O6

KEITA

KOLY

II

300

perdita dello status di neet

23

S3583D3

PEZZUTO

MARIA
ADDOLORATA

II

300

24

Z1O7254

DE DOMINICIS

II

300

25

6D3B341

BUONFRATE

MARIO
ALESSANDRO
MARIAZZURRA

Mancato raggiungimento della soglia minima del
settanta per cento delle ore/mese prevista dal Reg. reg.
n.3/2014 e dall'Avviso Multimisura ai fini della
maturazione del diritto alla indennità
mancato svolgimento delle attività formative

II

900

26

VF1U4S1

TORRE

FRANCESCA
ROMANA

II

600

tirocinio attivato in assenza di convenzione sottoscritta
dalle parti
tirocinio escluso dall'ambito di applicazione della Legge
Regionale n. 23/2013 ai sensi dell'art. 1, comma 4, della
medesima legge e non finanziabile ai sensi dell'Avviso
Multimisura

13
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I

27

JTJOE53

BENINCASA

ROBERTA

II

300

Irregolarità nella compilazione del registro

28

GUJVSP1

DE FRANCESCHI

MARICA

II

600

Titolarità ammortizzatore sociale

29

BHNUE43

PEPE

ANDREA

II

600

Irregolare svolgimento del tirocinio

30

CRIRQX6

SUSCA

BARTOLOMEO

II

300

I

I

I

I

Tirocinio attivato in assenza delle coperture assicurative
previste

I

14
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ALLEGATO C
N.

Codice
pratica

Cognome

Nome

Bimestre

Importo
Richiesto

1

OJVWDX6

2

RPVXSI3

3

N1WUN95

MICCOLIS

4

O1M7D57

5

9PXBZZ4

6

Motivo rigetto istanza di erogazione indennità di
tirocinio

SFREGOLA

ELISA

III

900

Perdita dello stato di NEET durante il tirocinio

PETRONELLA

ANTONELLA

III

900

Perdita dello stato di NEET durante il tirocinio

CATERINA

III

900

Perdita dello stato di NEET durante il tirocinio.

MONTICELLI

GABRIELLA

III

900

Perdita dello stato di NEET durante il tirocinio

LUPOLI

PAOLO CIRO

III

900

Perdita dello stato di NEET durante il tirocinio

TO45UN4

MASTROGIACOMO

VINCENZO

III

900

Perdita dello stato di NEET durante il tirocinio

7

7OUEK56

MARCONE

FRANCESCA

III

900

8

05QGCF3

COCCIOLO

SELENIA

III

1350

Sopravvenuta incorporazione del soggetto ospitante da
parte del soggetto promotore
Perdita dello stato di NEET durante il tirocinio

9

XNCR4N9

CIRILLO

LORETTA

III

900

Perdita dello stato di NEET durante il tirocinio

10

QA2CY11

CATTEDRA

ANTONELLA

III

900

Perdita dello stato di NEET durante il tirocinio

11

1UYD627

NOTARO

VERONICA

III

900

Perdita dello stato di NEET durante il tirocinio

12

HEYIX34

SANCESARIO

AZZURRA

III

900

Irregolarità nella compilazione del registro

13

VA8A2S3

DEL VENTO

FRANCESCO

III

900

Perdita dello stato di NEET durante il tirocinio

14

HUJQGC1

LAMURA

CECILIA

III

600

Perdita dello stato di NEET durante il tirocinio

15

L3X7VI6

MANGIATORDI

GENNARO

III

600

16

3F92XW5

VACCA

MARCO

III

600

In relazione alla mensilità di tirocinio precedente
richiesta non risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione
della
durata
dell'attività
formativa
calendarizzata e svolta
Perdita dello stato di NEET durante il tirocinio

17

QCSIGY5

LAPENNA

GIANLUCA

III

300

18

8VPU679

BUONOMO

MARIA
MADDALENA

III

300

19

7SI9R36

DE ICCO

ARIANNA
STEFANIA

III

300

20

IQ4TLO3

CALO'

FRANCESCO

III

300

21

M8K6DX6

FERSINI

FEDERICA

III

300

22

VTDVFK3

SCHITO

DALILA

III

300

23

E0HTDO8

FERILLI

ELISA

III

300

24

RYQRH22

BALLOI

SIMONETTA

III

300

In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
Il tirocinio è stato convertito in rapporto di lavoro a
tempo determinato a seguito dell'accertamento
dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bari, trasmesso
tramite Pec prot. 7802 del 20/06/2017
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta

15
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25

IS5RDK5

AMBROSIO

PIETRO PAOLO

III

300

26

X2NM346

BALDE

AMADOU

III

300

27

6TAYDX4

CLEMENTE

ERIKA

III

300

28

CERMEM2

CAPUTO

GIORGIA

III

300

29

H8LSHN6

GALEANO

CLAUDIO

III

300

30

8G9OIB3

CRETI'

LARA MARIA

III

300

31

NEAC5Q4

CASTRIOTTA

VALENTINA PIA

III

300

32

1V10QG7

MAGGI

SIMONA

III

300

33

BA8A370

DE MATTEIS

GLORIA

III

300

34

O56OO58

DI LIDDO

LEONARDO

III

300

35

OGZ74Q8

LOVINO

ROSA

III

300

36

66ZNH51

AQUILINO

FRANCESCO
SAVERIO

III

300

37

7PO6OF3

SINISI

LORENZO

III

300

38

9HF7CL3

LIPPOLIS

RITA

III

300

39

V6Y4564

PICHIERRI

MARTA

III

300

40

ALFYAU0

MURRONE

GIANPIERO

III

300

41

LF2H2M8

IMBROGNO

MICHELA

III

300

42

K1MIDD9

DEL GIUDICE

ANTONIO

III

300

43

N3658B7

SARACINO

MARTINA

III

300

In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta

16

4498

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 12 del 31-1-2019

REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO
SVILUPPO
ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO
SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO

44

SYX99T5

MANCO

ANTONIO

III

300

45

3FCTO85

SINISI

DOMENICA

III

300

46

JRKSMW4

CARLUCCIO

ANTONELLA

III

300

47

59GGR50

D'ELIA

LUCIA

III

300

48

R9LEMQ9

LEO

ALEX

III

300

49

E5RJSK6

CASTRIGNANO'

VALERIA

III

300

50

2JATXB2

LAQUINTANA

ANTONELLA

III

300

51

FEJA2L7

BELLANTUONO

TERESA RITA

III

300

52

URLQ2I5

SALDUCCO

MARIARITA

III

300

53

NDHYRW1

PICCINNO

ILARIA

III

300

54

EMGUGE4

POLICARPO

SERENELLA

III

300

55

7JBGBA7

ADDATI

LORENZO

III

300

56

UQGF2J6

LAQUALE

MARIA

III

300

57

CN2ECK7

PORCELLUZZI

ALESSANDRO

III

300

58

91UZ6C5

AZZOLLINI

VALENTINA

III

300

59

DO7FAE5

ZAPPINO

SARA

III

300

60

J68LDN2

BIANCO

ANNALISA

III

300

61

01KVHW2

LOZITIELLO

VITTORIO

III

300

62

7HD41Q4

CARDINALE

BRENDA

III

300

In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
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63

K6M74Y9

GAROFALO

AUGUSTO

III

300

64

QTSCEP4

LEONE

GIUSEPPE

III

300

65

PM2I4W5

SABATO

GIANLUCA

III

300

66

HAEXJH4

DRAGONE

ANDREA

III

300

67

45ORND8

GRIFA

MICHELE

III

300

68

O447L41

NOCERA

ALESSANDRO

III

300

69

7J0FUT9

VIGNOLA

ADRIANA

III

300

70

PBDNOO4

MELCHIONDA

FRANCESCO

III

300

71

SKWNNX3

IUNCO

GABRIELE

III

300

72

ZKOEFD7

MASILI

LUIGI

III

300

73

ULDVJX0

PASCAZIO

FABIO

III

300

74

8P49TJ7

MAGGIO

MARIANNA

III

300

75

OVMYCC3

QUERQUES

ARIANNA

III

300

76

71F2D01

LOSURDO

VITO

III

300

77

BOE7W11

NOTARISTEFANO

SIMONA

III

300

78

JX5U4C1

DADDATO

ANTONIA

III

300

79

FTWJMM6

VIOLANTE

GIOVANNI

III

300

80

SCM53G8

ALLEGRETTI

GRAZIA

III

300

81

OKG9114

IACOLARE

VIVIANA

III

300

In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
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82

YY3E6N5

BLEVE

SIMONE ROCCO

III

300

83

O6GVM77

SCIALPI

LORENA

III

300

84

ILR3TT2

RICCO

LUCA

III

300

85

0K3PTR5

BITETTO

ANTONIO

III

300

86

BCNWH55

TENERELLI

BENEDETTO

III

300

87

PR5PIF6

VITA

ALESSANDRA

III

300

88

5E5C5F8

RICCARDO

PAOLO

III

300

89

YG58TB8

LEONE

GIADA

III

300

90

P3KK2M3

BERNARDO

ELEONORA

III

300

91

ISIWGV1

MINETOLA

ANTONIO

III

300

92

GSN3EO0

BARRY

SOULEYMANE

III

300

93

3VVFQV6

VALERIO

ALESSANDRO

III

300

94

FTXMLO5

ZIZZI

GIADA

III

300

95

G433K98

DI BARI

MICHELE

III

300

96

ROLYI31

BUONGIORNO

GIUSEPPE

III

300

97

588Z8P5

ANGIULI

MARIO

III

300

98

CU60RC4

ORFANO

GIANLUCA

III

300

99

X8931A2

MAGGIORE

COSIMO

III

300

100

CRFYCF5

CESARI

VANESSA

III

300

In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
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101

X9O1F29

GOFFREDO

CARMELA

III

300

102

8SKEEB6

VENTURA

BRUNO

III

300

103

6CNBZH7

ALIKA

EUGENE
ONYEKACHUKWU

III

300

104

A4G9TS8

ROMANO

GIORGIO

III

300

105

8CAZ7K8

DE TUGLIE

MONICA

III

300

106

RNWOBE4

TROCCOLI

SIMONA

III

300

107

8MX71D3

LEONE

MAILA

III

300

108

IC9A7D1

DELLA MONACA

NAOMI

III

300

109

237X9M4

STEFANIZZI

MAURO

III

300

110

JV2W0W6

QUIDA

RACHELE

III

300

111

JFPQA44

GRAZIANO

MARISTELLA

III

300

112

7TWADX5

MACINA

VITO

III

300

113

VR3HAE7

DIOMBANA

TAMA

III

300

114

I3CRZZ7

PICCARRETA

ALESSANDRO

III

300

115

CWR7RJ1

CICCOLELLA

GIOVANNI

III

300

116

R4QN4P5

MORAMARCO

SALVATORE

III

300

117

A7O6353

MILONE

MATTEO

III

300

118

CGQDLN4

BRAY

RAFFAELE

III

300

119

PER1I11

LAPENNA

SIMONA

III

300

In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
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120

DPV6HL4

MALERBA

ADRIANA

III

300

121

1EOV656

RUOTOLO

ADRIANA

III

300

122

PNQ3L03

COPPOLA

DONATELLA

III

300

123

92EQ355

DRAGANO

GIOVANNA

III

300

124

QL8YJE2

GIOVE

DEBORAH

III

300

125

LS2K5H4

LA FORGIA

FRANCESCO

III

300

126

AN5KDB0

LANDOLFO

MATTIA

III

300

127

2R2M8X3

MURGOLO

VINCENZA

III

300

128

YLEWM43

MONTRONE

RICCARDO

III

300

129

UB8NJJ5

MARINI

ALESSIO

III

300

130

CDGBLK1

CORRARO

ROBERTO

III

300

131

AFK0V42

PENNETTA

PAOLA

III

300

132

IWY4CK3

CAMPODIPIETRO

ANTONIO

III

300

133

EL27GQ2

CICIOLLA

MAURO

III

300

134

8MF4B13

PATRUNO

ANNA

III

300

135

5ZJRR95

TACCARDI

MARTINA

III

300

136

WOXMET9

PEPE

STEFANO

III

300

137

LSHJMX4

ARPAIA

ANTONETTA

III

300

138

DJSAIC2

PASTORE

DAVIDE

III

300

In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
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139

9DTN6K4

SPINELLI

FEDERICA

III

300

140

35J2BT4

SIGNORILE

MARIA

III

300

141

587AVO2

D'AGRIPPINO

LUCIA

III

300

142

MSL8RB6

CICALA

FLAVIA

III

300

143

E5QQ9F6

BUONO

RAFFAELLA ROSA

III

300

144

6L1CW74

CHIUCCARIELLO

MICHELANGELO

III

300

145

3AUM9O2

SILVESTRE

MARTINO

III

300

146

OW7SAR2

CARRIERO

GIOIA

III

300

147

Z4ND2L4

CASAMASSIMA

ANTONIETTA

III

300

148

5Q7E9W5

DUMITRU

IULIA GABRIELA

III

300

149

0LSVWJ3

DEL DRAGO

ANGELITA

III

300

150

GWMSCV9

ASSELTA

FRANCESCO

III

300

151

DW9GP75

GIANNELLI

VALENTINA

III

300

152

RN7O595

ZAGARIA

FRANCESCA

III

300

153

46650F0

MUSIO

PIERPAOLO

III

300

154

4HWIEU3

LAZARI

MIRKO

III

300

155

ARDNIL1

FRANCIOSO

DANILO

III

300

156

3AQ1EF4

PANICO

CHIARA

III

300

157

6YB0KP0

TUNDO

ALESSIA

III

300

In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
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158

DJXJ748

PERGOLA DARGENIO

DOMENICO

III

300

159

9VBW6S4

DI BARI

NICOLA

III

300

160

TNFNPM3

SIRAGUSA

RITA

III

300

161

M5A4J06

DE GENNARO

STEFANIA

III

300

162

WY6LOC5

CAPUTO

NIKO

III

300

163

FCEY6Y8

CAPOZZO

ANTONIA

III

300

164

RRCBUG1

ROSSETTI

VANESSA

III

300

165

WKKKOM1

KHAN

MOKLES

III

300

166

07FKE19

CAPONE

FRANCESCA

III

300

167

KN28UU2

SOLOPERTO

FRANCESCA

III

300

168

QEQFYQ2

JIBRILL

MUSAH

III

300

169

8UBKAC0

TALIENTE

ANDREA

III

300

170

BT4RP85

UVA

ALESSIO

III

300

171

HJ51N26

MINETTI

ANGELA

III

300

172

SVTWWC6

INVITI

EMANUELE

III

300

173

IWRW364

LUCARELLI

ANNALISA

III

300

174

U63CKE1

COLASUONNO

DOMENICO

III

300

175

XVJM7H5

JARJU

LAMIN

III

300

176

4PC3U47

NENNA

MICHELE

III

300

In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
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177

98SS7G3

SATALINO

PASQUINA

III

300

178

J54WIA1

179

DPWK511

MOSCA

TERESA

III

300

BRUNI

GABRIELE

III

300

180

HQ203X2

CASALINO

VINCENZO

III

300

181

MRC4IF1

BIANCHINI

ARIANNA

III

300

182

WKRH123

TINELLI

STANISLAO

III

300

183

DK9OTD5

BRUNO

BRIGIDA

III

300

184

RSGMC17

LIONETTI

SARA

III

300

185

3BQKVH5

CAPUTO

NICOLETTA

III

300

186

P3DREU3

FOGGETTI

FEDERICA

III

300

187

2DI9I01

MUSCATIELLO

RITA

III

300

188

YXP41M1

PRESTA

MARCO

III

300

189

I45A936

DE PASCALI

ALESSIO

III

300

190

K6WUPC2

SCIORSCI

GIORGIA

III

300

191

OB2TVI4

DI BICCARI

ANDREA

III

300

192

6VEGYB1

DE PASCALIS

ALEX

III

300

193

2P2KM17

CAPOBIANCO

SIMONA

III

300

194

V6UPK60

ANDREANO

ANTONELLA

III

300

195

BM0NCN3

SAFAA

CHAABI

III

300

196

245LZJ3

LOPEZ

LUIGI

III

300

In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
titolarità di ammortizzatore sociale
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
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durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
197

8QM2PY8

NOBILE

GABRIELE

III

300

198

6RY3FS5

BARBA

ALESSIA

III

300

199

4QW13X8

COLELLA

ALESSIA

III

300

200

CMYUG84

IMPERIO

VIVIANA ROSA

III

300

201

IGOL8X1

DELEONARDIS

RAFFAELE

III

300

202

A64N3Q5

BALICE

VINCENZO

III

300

203

YN6DF03

SPEDICATO

MATTEO

III

300

204

S1DP8B9

QUIRITO

ANTONIO

III

300

205

OMN3283

CASARANO

CHANTAL

III

300

206

6STALB1

DIVINCENZO

DAVIDE

III

300

207

FR11WV8

SAMMARCO

CARLA

III

300

208

1TQ5KK3

DELLI CARRI

SOFIA

III

300

209

JZ2GCN3

DUDIK

KATERYNA

III

300

210

CSI2RF8

GRAMAZIO

JLENIA

III

300

211

MIZE2O5

TANCREDI

ROSSELLA

III

300

212

ASG9UL3

PISICOLI

LIVIA

III

300

213

3U0BM43

BERLINGERIO

ROSA RITA

III

300

214

6JAKAF2

PALAZZO

DANIELA

III

300

215

LV8F7S6

BUCZ

ALESSIO

III

300

In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
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durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
216

7CTGPS9

PRADETTO DE BAI

FLAVIA

III

300

217

X6G5571

ALIEU

SONKO

III

300

218

X1TFYX4

SCREDO

TONY

III

300

219

JKFI3N6

ERMITO

GLENDA

III

300

220

FPKBCP3

PISANO

FRANCESCA PIA

III

300

221

XU6K4R4

GIGLIOLA

GIUSEPPE

III

300

222

9F9UEM8

TAFURO

ANDREA

III

300

223

T1D9UE5

BLONNA

ERIKA

III

300

224

EVAVJN6

MAZZA

FEDERICA

III

300

225

BXH2OB8

MEOLA

ROSSANA

III

300

226

X7G3A81

COLACRAI

ANGELA

III

300

227

ETM2MB5

CARAMIA

FEDERICO

III

300

228

CHDPDP5

BOLLINO

DAVIDE

III

300

229

W66MR63

GUERRA

MARIANNA

III

300

230

Y950XE5

MILILLO

MIRIAM

III

300

231

1SFQLU5

MORLINO

GRAZIA

III

300

232

SOAOS55

MORICI

EMILIANO

III

600

233

9UQKS11

BELLO

SABRINA

III

300

234

JK3R3J4

MARTINA

STEFANO

III

600

235

5NMPWD3

PELLEGRINO

FATIMA

III

300

In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
Violazione dell'art. 16 Reg. Reg. n. 3/2014
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
Violazione dell'art. 16 Reg. Reg. n. 3/2014
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
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durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
236

3KND701

NOVIELLO

ROSANGELA

III

300

SKD4WK0

CITO

ANDREA

III

600

In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
Violazione dell'art. 16 Reg. Reg. n. 3/2014

237
238

XYFV1P5

D'ANTINI

NICOLA

III

600

Violazione dell'art. 16 Reg. Reg. n. 3/2014

239

XML2CJ0

FAVATA'

PAOLA

III

300

240

PNH25B1

PEDONE

SARA

III

300

241

KQGGKF6

PUZZELLO

CHIARA

III

300

242

2W45D38

CARCAGNI'

ERICA

III

300

243

8OVQDV5

FOSSO

IRMA

III

450

In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
Perdita dello stato di NEET durante il tirocinio

244

GYK0K13

CAMPANILE

LUIGI

III

300

245

6S0JD12

LOCOCCIOLO

FRANCESCO

III

300

246

DB1KMA6

MUCIACCIA

DAVIDE

III

900

247

DSXA3H5

NETTI

CARMEN

III

300

248

VGEJ5H5

MOREA

ELDA

III

300

249

SVO3557

DALESSANDRO

NOEMI

III

300

250

O7WRN81

AMODIO

ALESSIA

III

300

251

2UNB5M8

GIUMMARELLA

MARIANGELA

III

300

252

RVRLIK5

SCALERA

LEONARDO

III

300

253

TJA4KX5

SCIANCALEPORE

CARMELA MARIA

III

300

254

XV2KFY5

LAROTONDO

DANILO

III

300

255

OKX09E4

STASOLLA

CHIARA

III

300

256

CF7UFM1

STELLUTI

MELISSA

III

300

In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
Perdita dello stato di NEET durante il tirocinio
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
Irregolare
compilazione
del
registro
rilevata
dall'Ispettorato territoriale del Lavoro di Bari e notificata
con PEC prot. 8466 del 31/07/2018
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
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REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO
SVILUPPO
ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO
SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO

durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
257

A22DR57

ALBANO

VINCENZO

III

600

258

W4PMYT8

LA NOTTE

ALESSIA

III

300

259

BHNUE43

PEPE

ANDREA

III

600

260

OKX09E4

STASOLLA

CHIARA

III

300

261

CF7UFM1

STELLUTI

MELISSA

III

300

262

A22DR57

ALBANO

VINCENZO

III

600

263

W4PMYT8

LA NOTTE

ALESSIA

III

300

264

E8QMC60

DE BATTISTA

DANIELE

III

300

265

R8PO524

RAMIRRA

ANGELA

III

300

Non risulta prodotta documentazione idonea a
dimostrare la partecipazione alle attività formative nella
misura minima richiesta ai fini della maturazione del
diritto alla indennità
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
Irregolare svolgimento del tirocinio
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non
risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RICERCA INNOVAZIONE E CAPACITA’ ISTITUZIONALE 22 novembre
2018, n. 200
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Europeo Sviluppo Regionale. Azione 1.6 – Avviso pubblico
“InnoNetwork”. Rimodulazione progetto cod. 5VQBNC9. Modifiche e ripubblicazione delle graduatorie
definitive. Accertamento dell’entrata e impegno di spesa.
la Dirigente ad interim della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale
VISTI
gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n. 7/97;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261/98;
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 e succ. modificazioni;
l’art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
il Reg. (UE) n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati)”;
- la DGR n. 1518 del 31/07/2015 ed il DPGR n. 443 del 31/07/2015 aventi ad oggetto l’“Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
- la DGR n. 1735 del 6/10/2015 di approvazione del Programma Operativo Regionale 2014/2020 della
Puglia, nella versione definitiva generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014;
- la DGR n.582 del 26 aprile 2016 “Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020. Presa d’atto della
metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai
sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013” (BURP n.56 del 16/05/2016);
- il DPGR n.304 del 10/05/2016, avente per oggetto “Modifiche ed integrazioni al decreto del 31 luglio
2015, n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione
della macchina Amministrativa regionale - MAIA””, e il DPGR n.316 del 17/05/2016 “Attuazione modello
MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle
Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”;
- la DGR n. 883 del 7/06/2016 (BURP n. 71 del 21/06/2016) di nomina della Dirigente della Sezione “Ricerca
Innovazione e Capacità Istituzionale” quale Responsabile delle Azioni 1.4 e 1.6 del POR Puglia 2014-2020;
- la DGR n.1176 del 29/07/2016 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente
della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”;
- la DGR n.545 dell’11/04/2017 “Patto per la Puglia. Attuazione degli interventi prioritari. Disposizioni.
Variazione al bilancio di previsione annuale 2017 e pluriennale 2017-2019 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011
e ss.mm.ii.”;
- la Det. del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n.39 del 21/06/2017 relativa all’adozione del
documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR FSE 2014-2020 redatto ai
sensi degli artt. 72-73-74 del Regolamento UE n.1303/2013;
- la DGR n. 1166 del 18 luglio 2017 il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria è stato designato
quale Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 istituita a norma dell’art. 123
par.3 del Regolamento UE 1303/2013;
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- l’A.D. n. 104 del 31/07/2017 della Dirigente della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale con
cui è stata affidata la Responsabilità di Sub-Azione nell’ambito dell’Azione 1.6 del POR Puglia 2014-2020;
- il DPGR n.483 del 09/08/2017 “Atto di organizzazione per l’attuazione del Programma Operativo FESR
FSE 2014-2020”;
- il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione di esecuzione
C(2017) 6239 dell’11 settembre 2017 di modifica della precedente Decisione C(2015) 5854, così come
modificata dalla Decisione C(2017) 2351:
- la DGR n. 1482 del 28 settembre 2017 con cui la Giunta regionale ha approvato il Programma Operativo
FESR FSE 2014-2020 ed ha preso atto della Decisione di esecuzione C(2017) 6239 della Commissione
Europea dell’11 settembre 2017;
- la DGR n. 1301 del 18 luglio 2018 riguardante “Affidamento incarico di direzione ad interim della Sezione
Ricerca, Innovazione e Capacità istituzionale”;
- la circolare n.2/2016 prot. n. AOO_116/3292 del 10/03/2016 “Bilancio di previsione pluriennale 20162018. Indicazioni operative e comunicazioni in materia di armonizzazione contabile a seguito dell’entrata
a regime della riforma contabile prevista dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.”;
PREMESSO CHE:
- a seguito della DGR n. 1644 del 26 ottobre 2016 (BURP n. n. 128 del 8/11/2016) di approvazione
dello schema di Avviso denominato “Innonetwork”, nell’ambito dell’Azione 1.6 del POR Puglia 20142020, con A.D. n. 498 del 19/12/2016 (BURP n. 149 del 29/12/2016), è stata registrata l’obbligazione
giuridicamente non perfezionata per euro 30 milioni a valere sulle risorse dell’Azione 1.6 del POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020, è stato approvato e pubblicato l’Avviso Pubblico “InnoNetwork” ed i relativi allegati,
successivamente modificato con A.D. n. 16 del 23/02/2017 (BURP n.27 del 02/03/2017);
- le funzioni di Organismo Intermedio per l’Azione 1.6 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 sono state
affidate a InnovaPuglia spa, società in-house di Regione Puglia, ai sensi dell’art. 5 e dell’art. 192, co. 2,
del D.Lgs. n. 50/2016;
- con A.D. n. 92 del 17/07/2017 (BURP n. 86 del 20/07/2017) sono state approvate le risultanze della
valutazione condotta dall’Organismo Intermedio sulle 117 proposte di candidatura pervenute in risposta
all’Avviso, e fissati i termini per la presentazione di eventuale ricorso gerarchico e per il relativo riscontro;
- con A.D. n.124 del 16/10/2017 (BURP n.120 del 19/10/2017) è stata approvata la graduatoria definitiva
dei progetti ammissibili, in seguito oggetto di una errata corrige relativamente ad alcuni elenchi risultanti
incompleti (A.D. n.126 del 23/10/2017 - BURP n.122 del 26/11/2017);;
- con DGR n. 2058 del 29/11/2017 (BURP n. n. 143 del 19/12/2017), la Giunta Regionale ha implementato
le risorse finanziarie destinate all’Avviso di € 25.948.175,00, anche con utilizzo delle risorse FSC 2014-2020
(pari a 10 milioni di euro) disponibili per gli interventi di “Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione”,
stanziate per il Patto per lo Sviluppo della Puglia, per cui la dotazione finanziaria dell’Avviso è pari ad euro
55.948.175,00=, ed ha consentito l’ammissione a finanziamento di 51 progetti valutati positivamente, e
precisamente dei progetti ammissibili nelle posizioni sino al n.50 e dell’unico progetto connesso a KETs
non ancora censite in Puglia; con A.D. n.160 del 15/12/2017 sono state incrementate le prenotazioni di
O.G. per il corrispondente importo;
- con A.D. n.19 del 15/02/2018 sono state approvate le “Linee guida per l’attuazione e la rendicontazione
dei progetti”, comprendenti la modulistica di riferimento, atto notificato ai 51 raggruppamenti con nota
prot. n.144/210 del 19/02/2018;
- per l’adeguamento degli stanziamenti - esercizi 2018 e 2019 - dei capitoli di entrata e di spesa in base ai
destinatari risultanti dalle graduatorie ed al crono programma aggiornato è stata necessaria una ulteriore
variazione di bilancio approvata con DGR n. 423 del 20/03/2018;
- con A.D. n.34 dell’11/04/2018 (BURP n. 75 del 7/06/2018), si è preso atto e sono state approvate le
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risultanze della istruttoria condotta dall’Organismo Intermedio, comprendente anche la rivalutazione
da parte degli esperti esterni di n.3 progetti rimodulati su richiesta dei proponenti, in conseguenza
di rinunce di partner, ed è stato approvato l’elenco dei singoli soggetti beneficiari componenti dei
51 Raggruppamenti, con l’entità massima del contributo assegnato a ciascuno di essi, per l’importo
complessivo di € 55.796.866,97= (allegato 6); con lo stesso atto è stato disposto l’accertamento in entrata
e l’impegno di spesa per lo stesso importo;
- con A.D. n.41 del 20/04/2018 (BURP n.79 del 14/06/2018) sono state modificate e riapprovate le “Linee
Guida per l’attuazione e la rendicontazione dei progetti” e parte della modulistica;
- con A.D. n.97 del 24/09/2018 (BURP n.134 del 18/10/2018) si è preso atto e sono state approvate le
risultanze della istruttoria condotta dall’OI sulle proposte di rimodulazione presentate, a seguito di
rinuncia di uno dei partner, da n.2 raggruppamenti ammessi a finanziamento, e quindi la revisione delle
graduatorie definitive approvate con A.D. n.124/2017 e A.D. n.34/2018, e dell’elenco dei singoli soggetti
beneficiari con l’entità massima del contributo assegnato a ciascuno di essi, per l’importo complessivo
di € 55.786.763,65= (allegato 6); con lo stesso atto sono state apportate le conseguenti necessarie
registrazioni contabili;
CONSIDERATO CHE:
- nei termini previsti dall’Avviso, è pervenuta la domanda di ammissione all’agevolazione contrassegnata
dal codice 5VQBNC9 dal Raggruppamento (strutturato secondo la forma giuridica di ATS) costituito da:
Eco-Logica Srl (capofila), AeroDron S.r.l., Cetma Composites S.r.l., CO.ME.A. S.r.l., AR Dream Srls, Consiglio
Nazionale delle Ricerche, per la realizzazione del progetto “Integrazione Piattaforma Sensoristica
Multifunzionale su Unmanned Air Vehicle per Monitoraggio della Qualità dell’Aria (In-Air)”;
- per effetto dell’A.D. n.160 del 15/12/2017 e dell’A.D. n.34 del 11/04/2018, detto progetto, posizione n.
13 in graduatoria, è stato ammesso a finanziamento;
- la posizione in graduatoria del progetto è stata confermata con A.D. n.97 del 24/09/2018;
- con A.D. n.105 del 3/10/2018 è stato concesso in via provvisoria al Raggruppamento con capofila EcoLogica Srl un contributo complessivo pari ad euro 924.934,75, notificata alla capofila nella stessa data
con nota prot. 1496;
- con PEC del 19/10/2018 l’impresa Eco-logica S.r.l., capofila del Raggruppamento proponente il progetto
codice 5VQBNC9, ha comunicato la propria “rinuncia” alla partecipazione al progetto e la volontà dei
restanti partner del progetto di proseguire le attività progettuali designando quale nuova capofila
l’impresa AeroDron s.r.l.e con l’acquisizione da parte di altri partner delle attività inizialmente previste in
capo a ECO-Logica, ed una riduzione limitata delle attività di Ricerca Industriale in capo al CNR;
- l’OI InnovaPuglia ha sottoposto detto progetto a rivalutazione degli esperti esterni, e ne ha comunicato
l’esito con nota prot. n. 181113002/RP1617 del 13/11/2018, acquisita in data 18/11/2018 agli atti della
Sezione al prot. n.144/1888;
con il presente provvedimento si intende:
- prendere atto ed approvare le risultanze della istruttoria condotta da Innovapuglia, relativa alla
rivalutazione da parte degli esperti esterni del progetto 5VQBNC9 rimodulato su richiesta dei proponenti,
per l’effetto di modificare gli allegati da 1 a 6 della det.dir. n.97 del 24/09/2018, confermando il
finanziamento di n.51 progetti valutati positivamente, e precisamente dei progetti ammissibili nelle
posizioni sino al n.50 e dell’unico progetto connesso a KETs non ancora censite in Puglia;
- disporre la riduzione delle Obbligazioni Giuridiche di Entrata e di Spesa registrate con A.D. n.34
dell’11/04/2018 a favore delle rinuncianti;
- disporre l’accertamento delle Obbligazioni Giuridiche di Entrata e di Spesa correlate al maggior contributo
da riconoscere a favore dei partner dei due Raggruppamenti che assumono a proprio carico le attività
dei rinuncianti.
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VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) n. 679/2016
Garanzie della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza ai cittadini, secondo quanto disposto dal
Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché in quanto compatibili, dal D.
Lgs. n.196/03 e dal vigente Regolamento Regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
AI SENSI DEL D. LGS. n.118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA:

62.06

1) RIDUZIONE OG
Riduzione delle OG DI ENTRATA
OG

Accertamento

Anno di
Capitolo
esigibilità

Valore OG

8842/2018

12809 4339010

2018

24.129.166,23

8842/2018

12809 4339010

2019

2.681.018,38

8843/2018

12810 4339020

2018

16.890.412,99

8843/2018

12810 4339020

2019

1.876.712,48

Importo
da ridurre

Importo da
ridurre

e.f. 2018

e.f. 2019

65.683,06
7.298,12
45.979,08
5.108,78

Riduzione OG DI SPESA
OG

Impegno

Capitolo

Anno di
esigibilità

Valore OG

Importo da
ridurre

Importo da
ridurre

e.f. 2018

e.f. 2019

6741/2018

9333/2018

1161160

2018

64.403,57

57.963,21

0

6741/2018

9333/2018

1161160

2019

64.403,57

0

6.440,36

6530/2018

9129/2018

1162160

2018

45.083,53

40.575,18

0

6530/2018

9129/2018

1162160

2019

45.083,53

0

4.508,35

6074/2018

8673/2018

1161162

2018

164.407,79

7.719,85

6074/2018

8673/2018

1161162

2019

164.407,79

6110/2018

8709/2018

1162162

2018

115.085,45

6110/2018

8709/2018

1162162

2019

115.085,45

857,76
5.403,90
600,43

2) ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA
ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA
Si dispone la registrazione dell’obbligazione giuridicamente perfezionata in entrata per l’importo di €
73.521,10= negli esercizi 2018-2019, come di seguito riportato:
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Capitolo
ENTRATA

DESCRIZIONE CAPITOLO

Codice
transazioni UE
(punto
2 All. 7
D. Lgs.
118/11)

4339010

Trasferimenti per il POR Puglia
2014/2020 – Quota UE Fondo FESR

1

4.200.5

E 4.02.05.03.001

38.922,57

4..324,73

4339020

Trasferimenti per il POR Puglia
2014/2020 – Quota Stato Fondo FESR

1

4.200.1

E 4.02.01.01.001

27.246,42

3.027,38

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

PIANO DEI CONTI
FINANZIARIO

E. F. 2018
COMPETENZA
CASSA

E. F. 2019
COMPETENZA

Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione C(2017) 6239 del 14/09/2017 dei competenti Servizi della
Commissione Europea.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
Causale dell’accertamento: trasferimento per POR Puglia 2014/2020. Asse I - Az. 1.6 quota Ue Stato.
IMPEGNO DI SPESA
Si dispone di registrare l’obbligazione giuridica perfezionata per la somma complessiva di € 73.521,10=
esigibile negli esercizi 2018-2019.
Causale: Spese per l’attuazione dell’Avviso Pubblico “Innonetwork” – POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 Azione
1.6.
Beneficiari: imprese come da elenco allegato al presente atto (Allegato 7).
Codice transazioni UE
(punto 2 All. 7 D. Lgs.
118/11)

SOMME DA IMPEGNARE

Capitolo SPESA

DESCRIZIONE CAPITOLO

PIANO DEI CONTI
FINANZIARIO

1161160

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 1.6
- INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DEL
SISTEMA INNOVATIVO REGIONALE E NAZIONALE E INCREMENTO DELLA COLLABORAZIONE TRA IMPRESE E STRUTTURE DI RICERCA E
IL LORO POTENZIAMENTO. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. QUOTA UE.

U.2.03.03.03

3

38.922,57

4..324,73

1162160

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 1.6
- INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DEL
SISTEMA INNOVATIVO REGIONALE E NAZIONALE E INCREMENTO DELLA COLLABORAZIONE TRA IMPRESE E STRUTTURE DI RICERCA E
IL LORO POTENZIAMENTO. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. QUOTA
STATO

U.2.03.03.03

4

27.246,42

3.027,38

E. F. 2018
COMPETENZA
CASSA

E. F. 2019
COMPETENZA

Dichiarazioni e/o attestazioni:
− esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
− l’accertamento in entrata e l’impegno di spesa è conforme a quanto stabilito dal D. Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii;
− le somme accertate e impegnate con il presente provvedimento sono state stanziate con DGR n.
1644/2016, n.2058/2017 e n. 423/2018 sui capitoli di entrata 4339010 e 4339020 e sui capitoli di spesa
1161160-1161162-1162160-1162162;
− si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo
il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68/2017 e al comma 465, 466 dell’articolo unico Parte I Sezione I
della Legge n. 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n. 205/2017;
− si attesta che la spesa relativa al presente provvedimento di € 73.521,10= corrisponde ad obbligazione
giuridica perfezionata avente creditori certi individuati nell’allegato 7 al presente atto e risulta esigibile
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nel corso degli esercizi 2018-2019;
− le attività e le procedure poste in essere con il presente provvedimento sono ammissibili a rendicontazione
e conformi ai relativi regolamenti comunitari;
− si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33.
Visto di Attestazione disponibilità finanziaria
Il Funzionario Responsabile
(Maria Vittoria Di Ceglie)

La Dirigente della Sezione
(Teresa Lisi)

Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto in premessa, parte integrante del presente provvedimento;

2. prendere atto ed approvare le risultanze della istruttoria condotta dall’Organismo Intermedio Innovapuglia,
rappresentata negli seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quale
revisione delle graduatorie definitive approvate con AA.DD. n.124/2017, n.34/2018 e n.97/2018:
− Allegato 1 “Progetti ammessi a finanziamento”;
− Allegato 2 “Rimodulazione progetto cod. 5VQBNC9 -Punteggi assegnati per ciascun indice di
valutazione”;
− Allegato 3 “Rimodulazione progetto cod. 5VQBNC9 - Costi e Contributi massimi ammissibili per
Partner”;
− Allegato 4 “Rimodulazione progetto cod. 5VQBNC9 - Costi ammissibili in RICERCA INDUSTRIALE per
Partner”;
− Allegato 5 “Rimodulazione progetto cod. 5VQBNC9 - Costi ammissibili in SVILUPPO SPERIMENTALE
per Partner”;
3. di approvare l’elenco dei singoli soggetti beneficiari e dell’importo a ciascuno assegnato, per l’importo
complessivo di € 55.736.215,70= riportato in Allegato 6 (“Elenco beneficiari”), parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, per l’effetto di sostituire integralmente l’Allegato 6 approvato
con A.D. n.97/2018;
4. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria alla registrazione delle operazioni illustrate nella sezione
“Adempimenti Contabili”, connesse:
alla riduzione delle obbligazioni giuridiche registrate con A.D. n.34 dell’11/04/2018 a favore dei
beneficiari rinuncianti nell’ambito del progetto cod. 5VQBNC9, per un importo complessivo di €
73.521,10=;
all’accertamento delle entrate ed alla registrazione degli impegni per finanziare gli altri partner dei
due Raggruppamenti che si sono fatti carico delle attività dei rinuncianti per un importo complessivo
di € 73.521,10, così come rappresentati in Allegato 7 (“Impegno conseguente alla rimodulazione
progetto cod. 5VQBNC9”), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che non sarà
pubblicato in nessuna forma e che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli
atti, per come regolamentato dalle norme vigenti in materia;
5. di trasmettere il presente provvedimento in forma integrale in copia conforme all’originale:
al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ed alla Responsabile di Struttura “Supporto alla
gestione contabile e finanziaria del programma POR PUGLIA FESR/FSE 2014-2020”;
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all’Organismo Intermedio InnovaPuglia spa;
all’Agenzia Regionale ARTI;
al Segretariato Generale della Giunta regionale;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul portale www.
sistema.puglia.it.
7. Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria.
La Dirigente della Sezione
(Teresa Lisi)

BA

3

LE

R.I. S.P.A.

6 9751YR7

BA

RM

Sysman Progetti &
Servizi Srl

LE

9 OSW3NO1 Software Design Srl

8 A21FC91

Elif Società
Cooperativa

BA

BT

Sergio Fontana S.R.L.

5 JD6EDJ7

7 WF8B9E9 Beforpharma S.R.L.

BA

4 H6GG787 Item Oxygen Srl

YJTGRA7 Loran Srl

TA

2 QCXK671 Niteko S.R.L.

PROV
sede
legale
Capof.

LE

Ragione sociale
Capofila

Dhitech Scarl 1 WOBV6K5 Distretto Tecnologico
High Tech

Codice
Pratica

Revisione del 22/11/2018

10 2AT8246

POS

48,50

51,00

170,50 117,50

168,64 108,75

163,50 112,50

162,25 113,75

161,00 110,00

BESIDE: BEhavioral integrated
System for diagnosis, support and
monItoring of neuro-Degenerative
diseasEs

Sì-Ca.Re. (Sistema Integrato di
monitoraggio e cura del paziente
con sindrome Cardio-Renale)
Nuovo modello di integrazione
ospedale-territorio per la cura
domiciliare dei pazienti affetti da
scompenso cardiaco e insufficienza
renale cronica

D.I.VA.: dispositivi innovativi per
uso vaginale per la prevenzione
delle vaginiti recidivanti

SOS - Materiali avanzati ed ecosostenibili per applicazioni in Smart
Operating Shelter multifunzionali,
intelligenti, riconfigurabili

156,50 102,50

E-SHELF - Electronic Shopping &
Home delivery of Edible goods with
Low environmental Footprint
155,29 105,00

158,25 111,25

Good for You!

PROwellbeingSTATE

58,50

171,00 112,50

EMERA

50,29

54,00

47,00

51,00

59,89

53,00

53,00

Punteggio PUNTI PUNTI
totale
A1-10
B+C
A+B+C Totale Totale

1.337.330,02

1.053.723,98

1.614.615,46

1.560.819,93

1.063.624,05

1.405.738,08

1.260.548,04

856.381,46

1.174.482,87

1.398.286,60

RI costo totale
massimo
ammissibile

737.674,55

526.512,97

345.586,32

393.766,80

501.990,41

651.150,95

894.282,76

757.600,29

828.543,09

341.344,36

SS costo totale
massimo
ammissibile

PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO
- KET CENSITE DA ARTI -

174,25 121,25

FONTANAPULIA - FOtocatalizzatori
NanosTrutturati e RAdiazioNe UV
per un’Acqua più PULItA

Titolo del progetto

BA BR ECO-LOOP

BA

LE

BA

LE

BT

BA

BA

TA

LE

PROV
sede
oper.
Capof.

POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 Azione 1.6 Avviso "Innonetwork"

2.075.004,57

1.580.236,95

1.960.201,78

1.954.586,73

1.565.614,46

2.056.889,03

2.154.830,80

1.613.981,75

2.003.025,96

1.739.630,96

TOTALE COSTI
AMMISSIBILI

1.024.873,46

837.650,76

1.241.165,94

1.248.655,93

819.582,93

1.113.492,97

995.529,85

676.735,48

899.688,27

1.118.629,28

RI contributo
massimo
ammissibile

408.274,97

306.261,16

191.725,23

236.260,08

273.840,80

379.535,87

504.180,95

415.795,79

456.643,10

204.806,61

SS contributo
massimo
ammissibile
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1.433.148,43

1.143.911,92

1.432.891,17

1.484.916,01

1.093.423,73

1.493.028,84

1.499.710,80

1.092.531,27

1.356.331,37

1.323.435,89

TOTALE
CONTRIBUTO Max
AMMISSIBILE

ALLEGATO 1
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KC3U5Y1 Gpi S.P.A.

5VQBNC9 Aerodron s.r.l.

18 (19)

19 (13)

PR

TN

BA

RM

Revisione del 22/11/2018

BA

N7P89U5 Idea75 S.R.L.

17 (18)

21 BLNGWP7 Masmec S.P.A.

M7X3HL2 Wide Pilot S.R.L.

16 (17)

BA

BA

D45FGV1 Openwork S.R.L.

15 (16)

BA

BA

20 O2N6AE7 Eggplant Srl

HOQ3PM3 Pepe & Con S.R.L.

14 (15)

Tecnologie Diesel Spa

X7H8LZ3

13 (14)

BA

Sitael Spa

12 C81GXT7

PROV
sede
legale
Capof.

FG

Ragione sociale
Capofila

Distretto
Agroalimentare
Regionale Soc. Cons.
A R.L.

Codice
Pratica

11 XMPYXR1

POS

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

FG

PROV
sede
oper.
Capof.

150,25 106,25

149,50 122,50

149,50 105,00

Integrazione Piattaforma
Sensoristica Multifunzionale su
Unmanned Air Vehicle per
Monitoraggio della Qualità dell’Aria
(In-Air)

Sviluppo di tecnologie e processi
innovativi per la produzione di
imballaggi 100% biodegradabili e
compostabili, da reflui caseari, per
un’industria sostenibile, circolare ed
intelligente.

SINACH - SISTEMI INTEGRATI DI
NAVIGAZIONE PER CHIRURGIA MINI
INVASIVA

97,50

150,50

44,50

27,00

44,00

53,00

45,00

151,25 106,25

SI-CURA - Soluzioni Innovative
integrate per il trattamento e follow
up personalizzato della Colite
UlceRosA

45,00

151,25 106,25

152,88 112,50

MOSAici Interattivi eCO-Sostenibili

CONTACT COoperation and
integration of cliNical Trial And Care
pathways
SAGAcE – Sistema Avanzato di
MonitoraGgio AmbiEntale
GreenMill 4.0
45,23

40,38

153,25 106,25

151,48 106,25

47,00

154,17 120,00

NETSIGN - Network innovativo di
sensori avanzati per il monitoraggio
ambientale

OMNIAGV4.0

34,17

154,67 103,75

50,92

Punteggio PUNTI PUNTI
totale
A1-10
B+C
A+B+C Totale Totale

1.448.647,84

799.431,48

919.867,32

1.525.361,12

1.531.876,31

1.415.811,86

1.258.956,67

1.255.514,55

1.190.650,12

1.021.495,72

1.042.557,84

RI costo totale
massimo
ammissibile

455.646,00

305.371,39

230.821,59

599.353,58

199.373,12

767.520,66

575.779,37

443.268,70

913.961,35

1.165.287,66

288.363,18

SS costo totale
massimo
ammissibile

PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO
- KET CENSITE DA ARTI -

Microsistemi multifunzionali per il
monitoraggio dei processi ossidativi
di oli da olive

Titolo del progetto

POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 Azione 1.6 Avviso "Innonetwork"

1.904.293,84

1.104.802,87

1.150.688,91

2.124.714,70

1.731.249,43

2.183.332,52

1.834.736,04

1.698.783,25

2.104.611,47

2.186.783,38

1.330.921,02

TOTALE COSTI
AMMISSIBILI

1.126.987,97

624.917,71

735.893,86

1.170.589,35

1.200.299,94

1.066.777,70

995.715,43

1.004.411,64

948.272,10

757.646,57

834.046,27

RI contributo
massimo
ammissibile

250.387,60

182.686,93

138.492,95

328.410,15

112.874,20

393.807,09

334.790,76

265.961,22

454.628,16

622.482,83

173.017,91

SS contributo
massimo
ammissibile
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1.377.375,57

807.604,64

874.386,81

1.498.999,50

1.313.174,14

1.460.584,79

1.330.506,19

1.270.372,86

1.402.900,26

1.380.129,40

1.007.064,18

TOTALE
CONTRIBUTO Max
AMMISSIBILE

ALLEGATO 1
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LE

Studio Effemme
29 PH3B166 Chimica Applicata
S.R.L.

Revisione del 22/11/2018

BA

BA

28 DWJFVT5 Eletech Srl

27 5ABY6P0

Logos Italia - Società
A Responsabilità
Limitata

BT

LE

MQSAPD2 Karborek Rcf Srl

25 (22)

26 K2DTD75 Farmalabor Srl

BA

1P8ZWR8 Abintrax Srl

24 (25)

LE

Imago Cooperativa
Sociale

W520NK8

23 (24)

BR

Valle Fiorita Catering
S.R.L.

3QKDQX3

22 (23)

PROV
sede
legale
Capof.

Codice
Pratica

POS

Ragione sociale
Capofila

Innovazione dei prodotti
tradizionali Pugliesi attraverso
l’applicazione di strategie
biotecnologiche al fine di avvicinarli
alle esigenze dei consumatori in
termini di caratteristiche
organolettiche, salutistiche e
nutrizionali

Titolo del progetto

LE

BA

BA

BT

LE

BA

146,79 107,50

146,50 105,00

Smart Water - Sistema innovativo di
monitoraggio e trattamento delle
acque reflue per il miglioramento
della compatibilità ambientale ai
fini di un’agricoltura sostenibile

Short Wavelenght Infared laser
Range Meter 3D - SWIRM 3D
97,50

147,00 102,50

ALTIS- Alimento funzionale a base di
Lens culinaris Tipico del territorio
pugliese ed Innovativo per la Salute

146,50

147,00 102,50

ECO CFRP Semilavorati e
Componenti per l'aeronautica da
fibre di carbonio da riciclo

Paper Analyser for Particulate
Exposure Risk "PAPER"

56,50

91,25

147,75

Geodetica

49,00

41,50

39,29

44,50

44,50

54,00

48,50

93,75

148,50 100,00

Punteggio PUNTI PUNTI
totale
A1-10
B+C
A+B+C Totale Totale

1.141.857,19

661.295,30

1.390.905,95

1.020.768,00

389.559,63

1.247.128,54

749.292,37

1.147.645,02

RI costo totale
massimo
ammissibile

452.030,52

307.838,50

341.278,24

670.281,62

322.470,76

824.498,99

516.526,56

769.448,37

SS costo totale
massimo
ammissibile

PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO
- KET CENSITE DA ARTI -

147,75

BA BR
CHER - Cultural Heritage
BT FG
Engineering Revolution
LE

BR

PROV
sede
oper.
Capof.

POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 Azione 1.6 Avviso "Innonetwork"

1.593.887,71

969.133,80

1.732.184,19

1.691.049,62

712.030,39

2.071.627,53

1.265.818,93

1.917.093,39

TOTALE COSTI
AMMISSIBILI

902.003,27

529.036,24

1.101.090,25

790.943,58

311.647,72

997.702,84

599.433,89

918.116,01

RI contributo
massimo
ammissibile

246.018,31

184.703,10

197.932,23

365.257,97

193.482,45

494.699,40

309.915,93

461.669,01

SS contributo
massimo
ammissibile
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1.148.021,58

713.739,34

1.299.022,48

1.156.201,55

505.130,17

1.492.402,24

909.349,82

1.379.785,02

TOTALE
CONTRIBUTO Max
AMMISSIBILE

ALLEGATO 1
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Codice
Pratica

Ragione sociale
Capofila

BT

LE

LE

BA

Moda Filati S.R.L.
Unipersonale

36 OTHZY54 Microbiotech Srl

Co.M.Media S.R.L.

35 YLEJRP1

37 CBYX592

Servizi Di
38 8Q2LH28 Informazione
Territoriale S.R.L.

Revisione del 22/11/2018

LE

PD

Corvallis S.P.A.

34 1ZTSD52

Sea Marconi
Envirotech Italia Srl

BA

Diamec Technology
S.R.L.

33 SPVLAT3

39 BP3VOE4

LE

S.I.Pre. S.R.L.

32 S0GS1T3

CT

Xenia Network
Solutions Srl

BA

PROV
sede
legale
Capof.

31 2UUQN67

Servizi Avanzati Per
La Sostenibilità E
L'Innovazione Nelle
30 AGBGUK2 Aree Agricole E Rurali
Società A
Responsabilità
Limitata - Sinagri Srl

POS

LE

BA

LE

LE

BT

LE

BA

LE

LE

BA

PROV
sede
oper.
Capof.

47,00
29,33

93,75

138,84 103,75

138,75 103,75

COHECO - Sistema Integrato di
monitoraggio, allerta e prevenzione
dello stato di COnservazione di
Habitat ed ECOsistemi in aree
interne e costiere protette e da
proteggere

nmSensor TransfoClean:
nanomultiSensori per la gestione
del ciclo di vita di oli e trasformatori
elettrici

140,75
140,58 111,25

Lab on a Swab
M2H MachineToHuman per
l'industria manifatturiera

29,49

141,99 112,50

“Fabrication of Advanced composite
Lattice Components using stitching
Technology for Aerospace and
Industrial Application” - ALAInA

35,00

35,09

39,50

143,25 103,75

37,17

40,22

APOLLON - environmentAl
POLLutiOn aNalyzer

145,22 105,00

CIRCE - seCondary raw materIals
foR a cirCular Economy in buildings

40,33

143,42 106,25

145,33 105,00

ISEPA - Improving Sustainability,
Efficiency and Profitability of LargeScale Aquaponics

34,38

VE.M.A.S.A. (VEicolo Marino
Autonomo Sicurezza e Ambiente)

145,63 111,25

Punteggio PUNTI PUNTI
totale
A1-10
B+C
A+B+C Totale Totale

1.033.781,11

629.966,33

1.394.725,16

1.421.888,29

766.550,92

1.493.746,14

942.265,00

605.076,18

996.961,56

827.914,34

RI costo totale
massimo
ammissibile

271.064,66

705.174,73

536.412,60

408.146,37

491.152,40

523.695,66

466.465,20

302.497,35

363.550,11

359.289,24

SS costo totale
massimo
ammissibile

PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO
- KET CENSITE DA ARTI -

Domina Apuliae - Donne, vino, età: i
vini autoctoni pugliesi ad elevato
contenuto antiossidante per un
invecchiamento più sano

Titolo del progetto

POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 Azione 1.6 Avviso "Innonetwork"

1.304.845,77

1.335.141,06

1.931.137,76

1.830.034,66

1.257.703,32

2.017.441,80

1.408.730,20

907.573,53

1.360.511,67

1.187.203,58

TOTALE COSTI
AMMISSIBILI

818.470,02

503.688,32

997.545,62

1.077.258,64

613.240,74

1.093.814,36

753.812,00

484.060,94

781.839,22

662.331,47

RI contributo
massimo
ammissibile

149.765,04

415.553,22

264.653,56

223.831,82

294.691,44

259.841,95

279.879,12

181.498,42

204.462,28

215.573,55

SS contributo
massimo
ammissibile
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968.235,06

919.241,54

1.262.199,18

1.301.090,46

907.932,18

1.353.656,31

1.033.691,12

665.559,36

986.301,50

877.905,02

TOTALE
CONTRIBUTO Max
AMMISSIBILE

ALLEGATO 1
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TV

FG

PZ

BA

BA

43 7ZKNZM4 Athon srl

44 JRHUW83 UPCOMMERCE S.P.A.

Informatica Basilicata
45 GOQC744
Sistemi S.R.L.

B.Re.D. Srl

Meridia Consorzio Di
Coop Sociali Scs

46 9T3API6

47 XF7JNX2

Revisione del 22/11/2018

LE

Links Management
42 T2ZQAU1 And Technology
S.P.A.

Eusoft S.R.L.

BA

PROV
sede
legale
Capof.

41 1JLZKD0

Ragione sociale
Capofila

TA

Codice
Pratica

40 Q3ITQH5 Cisa Spa

POS

BA

BA

BA

FG

LE

BA LE

BA

TA

PROV
sede
oper.
Capof.

96,25

132,17 108,75

97,50

131,50

131,07

SENTINELS: a flexible approach for
Slow movEments moNitoring of
unsTable areas by IntegratioN of
tErrestriaL sEnsors and data from
unmanned aerial platforms

VERBUM - Virtual Enhanced Reality
for BUilding Modelling

T-CARE – Tele assistenza e
monitoraggio innovativi dei
parametri vitali a domicilio con
biosensori indossabili”
81,25

50,00

83,75

133,75

RGBD-XT - RGB-D eXPerience Tool

49,82

34,00

23,42

44,00

26,00

40,65

31,83

90,00

136,00 110,00

136,90

138,08 106,25

Punteggio PUNTI PUNTI
totale
A1-10
B+C
A+B+C Totale Totale

947.655,80

377.401,50

319.750,60

732.021,72

911.267,73

883.914,98

654.785,55

838.636,37

RI costo totale
massimo
ammissibile

467.031,93

281.437,97

507.480,37

307.935,03

566.223,43

490.745,45

571.018,74

283.071,40

SS costo totale
massimo
ammissibile

PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO
- KET CENSITE DA ARTI -

134,00

PROGETTO HINT - Healthcare
INtegration in Telemedicine

BENEFIT - BEnessere Nutrizionale e
FIsico con Tecnologie indossabili

OMICS4FOOD: Miglioramento nei
processi produttivi di alimenti
freschi prodotti da farine mediante
approcci basati su tecnologie
omiche ed informazioni complesse,
elaborate da un sistema
informativo progettato e sviluppato
in ambiente Cloud

“Biorimedio fitoassistito: una
strategia verde per il recupero di
aree contaminate e la
valorizzazione di biomassa SOLUZIONI VERDI”

Titolo del progetto

POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 Azione 1.6 Avviso "Innonetwork"

1.414.687,73

658.839,47

827.230,97

1.039.956,75

1.477.491,16

1.374.660,43

1.225.804,30

1.121.707,77

TOTALE COSTI
AMMISSIBILI

752.592,77

296.542,95

255.800,48

585.617,37

710.182,97

686.936,15

522.006,96

634.849,84

RI contributo
massimo
ammissibile

271.154,66

159.015,25

304.488,22

184.761,02

307.133,85

268.295,55

337.750,32

148.410,37

SS contributo
massimo
ammissibile

Pagina 5 di 7

1.023.747,43

455.558,20

560.288,70

770.378,39

1.017.316,82

955.231,70

859.757,28

783.260,21

TOTALE
CONTRIBUTO Max
AMMISSIBILE
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BA

Applicazioni Di
Ingegneria Ed
Informatica Srl

50 L714910

Revisione del 22/11/2018

BA

CLE srl

BA

PROV
sede
legale
Capof.

49 C1CLSB2

Ragione sociale
Capofila

Olearia Pazienza
S.R.L.

Codice
Pratica

48 P8K5PA8

POS

BA

BA

BA

PROV
sede
oper.
Capof.

127,14

129,25

SOPHIA - Soluzioni OPerative per
l’Health care tramite Intelligenza
Artificiale

C3 - Creative Cultural Collaboration

130,08

98,75

76,25

98,75

28,39

53,00

31,33

Punteggio PUNTI PUNTI
totale
A1-10
B+C
A+B+C Totale Totale

256.195,86

1.302.215,42

633.078,64

RI costo totale
massimo
ammissibile

298.159,63

746.786,89

197.051,39

SS costo totale
massimo
ammissibile

PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO
- KET CENSITE DA ARTI -

Processo innovativo per la
valorizzazione dell’olio extravergine
di oliva monovarietale Coratina
come nutraceutico nei processi
infiammatori dell’intestino (PRINCORATINA)

Titolo del progetto

POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 Azione 1.6 Avviso "Innonetwork"

554.355,49

2.049.002,31

830.130,03

TOTALE COSTI
AMMISSIBILI

204.956,70

1.041.772,34

500.052,91

RI contributo
massimo
ammissibile

178.895,78

448.072,14

117.430,83

SS contributo
massimo
ammissibile
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383.852,48

1.489.844,48

617.483,74

TOTALE
CONTRIBUTO Max
AMMISSIBILE
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BQS5153

Codice
Pratica

Sud Sistemi srl

Ragione sociale
Capofila

Revisione del 22/11/2018

1

POS

BA

PROV
sede
legale
Capof.

BA

PROV
sede
oper.
Capof.

DECiSION - Data-drivEn Customer
Service InnovatiON

Titolo del progetto

POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 Azione 1.6 Avviso "Innonetwork"

140,75

86,25

54,50

Punteggio PUNTI PUNTI
totale
A1-10
B+C
A+B+C Totale Totale

919.974,66

RI costo totale
massimo
ammissibile

212.708,09

SS costo totale
massimo
ammissibile

PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO
- ALTRE KET -

1.132.682,75

TOTALE COSTI
AMMISSIBILI

735.979,72

RI contributo
massimo
ammissibile

127.624,86

SS contributo
massimo
ammissibile
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863.604,58

TOTALE
CONTRIBUTO Max
AMMISSIBILE
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Titolo del progetto

Integrazione Piattaforma Sensoristica
5VQBNC9 Multifunzionale su Unmanned Air Vehicle per
Monitoraggio della Qualità dell’Aria (In-Air)

Codice
Pratica

POR Puglia FESR-FSE 2014-2020
Azione 1.6 - Avviso "INNONETWORK"

150,25

Punteggio
totale
A+B+C

106,25

PUNTI
A1-10
Totale

15,00

A1

7,50

A2

8,75

A3

8,75

A4

8,75

A5

8,75

A6

13,75

A7

Rimodulazione progetto cod. 5VQBNC9
PUNTEGGI
assegnati per ciascun Indice di Valutazione

7,50

A8

12,50

A9

PUNTI
B+C
Totale

15 44,00

A10

5

B1

10

B2

5

B3

20,00

C1

0

C2

0

C4

0

C5

Pagina 1 di 1

4

C3

ALLEGATO 2

4524
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 12 del 31-1-2019

Denominazione Partner

Aerodron s.r.l.

Ar Dream

Cetma Composites s.r.l.

Co.Me.A. s.r.l.

Eco-Logica s.r.l.

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Codice
Pratica

5VQBNC9

5VQBNC9

5VQBNC9

5VQBNC9

5VQBNC9

5VQBNC9

POR Puglia FESR-FSE 2014-2020
Azione 1.6 - Avviso "INNONETWORK"

02118311006

06044380720

05206190729

02387860741

04688370750

02665480345

Partita Iva

RM

BA

BA

BR

LE

PR

PROV
sede
legale

80% 60%

80% 60%

80% 60%

80% 60%

80% 60%

RI % SS %

42.148,27
66.425,00

181.768,00
223.564,00

52.034,70

33.963,62

135.672,22

292.113,10

36.250,00

Costo SS
massimo
ammissibile

86.750,00

Costo RI
massimo
ammissibile

Rimodulazione progetto cod. 5VQBNC9
Costi e Contributi massimi
Ammissibili per Partner

344.147,80

289.989,00

223.916,27

169.635,84

123.000,00

Costo massimo
complessivo
ammissibile

233.690,48

178.851,20

145.414,40

108.537,78

69.400,00

Contributo RI
massimo
ammissibile

31.220,82

39.855,00

25.288,96

20.378,17

21.750,00

Contributo SS
massimo
ammissibile
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264.911,30

218.706,20

170.703,36

128.915,95

91.150,00

Contributo max
complessivo
ammmissibile
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5VQBNC9
5VQBNC9
5VQBNC9
5VQBNC9
5VQBNC9
5VQBNC9

Codice
Pratica

Aerodron s.r.l.
Ar Dream
Cetma Composites s.r.l.
Co.Me.A. s.r.l.
Eco-Logica s.r.l.
Consiglio Nazionale delle Ricerche

Denominazione Partner

POR Puglia FESR-FSE 2014-2020
Azione 1.6 - Avviso "INNONETWORK"

50.950,00
96.526,00
142.400,00
151.706,00
237.727,50

19.385,60

Costo b) RI
ammissibile
Pers. Ric & Tec

9.800,00
11.200,00
8.000,00
22.358,00

Costo a) RI
ammissibile
Pers. Proj.
Manag.

587,36

Costo c) RI
ammissibile
Strument.

8.968,00
27.000,00

Costo d) RI
ammissibile
Ric. a Contr.

Costo e) RI
ammissibile
Brevetti

Rimodulazione progetto cod. 5VQBNC9
Costi ammissibili
in RICERCA INDUSTRIALE per Partner

9.000,00
4.000,00

Costo f) RI
ammissibile
Consulenza

35.000,00

17.000,00
10.990,86
8.400,00
14.000,00

Costo g) RI
ammissibile
AltriCosti

12.368,00
14.000,00
8.500,00

Costo h) RI
ammissibile
SpeseGener
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86.750,00
135.672,22
181.768,00
223.564,00
292.113,10

Costo totale RI
massimo
ammissibile
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5VQBNC9
5VQBNC9
5VQBNC9
5VQBNC9
5VQBNC9
5VQBNC9

Codice
Pratica

Aerodron s.r.l.
Ar Dream
Cetma Composites s.r.l.
Co.Me.A. s.r.l.
Eco-Logica s.r.l.
Consiglio Nazionale delle Ricerche

Denominazione Partner

POR Puglia FESR-FSE 2014-2020
Azione 1.6 - Avviso "INNONETWORK"

26.250,00
24.050,00
32.000,00
41.582,00
42.794,10

4.240,60

Costo b) SS
ammissibile
Pers. SSc & Tec

2.000,00
2.800,00
1.600,00
6.388,00

Costo a) SS
ammissibile
Pers. Proj.
Manag.

273,90

Costo c) SS
ammissibile
Strument.

-

2.832,00
3.000,00

-

Costo d) SS
ammissibile
SSc. a Contr.

-

-

Costo e) SS
ammissibile
Brevetti

Rimodulazione progetto cod. 5VQBNC9
Costi ammissibili
in SVILUPPO SPERIMENTALE per Partner

3.000,00
1.000,00

Costo f) SS
ammissibile
Consulenza

5.000,00

5.000,00
2.747,72
2.716,27
11.455,00

Costo g) SS
ammissibile
AltSSCosti

3.092,00
3.000,00
4.000,00

Costo h) SS
ammissibile
SpeseGener
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36.250,00
33.963,62
42.148,27
66.425,00
52.034,70

Costo totale SS
massimo
ammissibile
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Biotec s.r.l.

Chemiservice s.r.l.

Consiglio Nazionale delle
Ricerche

Dhitech Scarl - Distretto
Tecnologico High Tech

Echolight s.p.a.

Tct s.r.l.

FONTANAPULIA WOBV6K5
FOtocatalizzatori

FONTANAPULIA WOBV6K5
FOtocatalizzatori

FONTANAPULIA WOBV6K5
FOtocatalizzatori

FONTANAPULIA WOBV6K5
FOtocatalizzatori

FONTANAPULIA WOBV6K5
FOtocatalizzatori

EMERA

QCXK671

QCXK671

QCXK671

QCXK671

QCXK671

QCXK671

QCXK671

QCXK671

QCXK671

QCXK671

YJTGRA7

YJTGRA7

YJTGRA7

YJTGRA7

YJTGRA7

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

Consiglio Nazionale delle
Ricerche

Cvs Centro Vendita
Sicurezza s.r.l.

E-Com s.r.l.

Ideasviluppo s.r.l.

Istituto Regionale Terza
Età ( I.R.T.E.) s.p.a.

BESIDE: BEhavioral integrated
System for diagnosis, support

BESIDE: BEhavioral integrated
System for diagnosis, support

BESIDE: BEhavioral integrated
System for diagnosis, support

BESIDE: BEhavioral integrated
System for diagnosis, support

Revisione del 22/11/2018

So.Co.In. System s.r.l.

BESIDE: BEhavioral integrated
System for diagnosis, support

Politecnico di Bari

03158970727

07510610723

06918050722

01028370722

80054330586

04740530722

93051590722

02867530731

06455350725

Niteko s.r.l.

13128851006

I-Com Sevizi s.r.l.

01320740580

Italian Cutting System
Società A Responsabilita'

04347330724

Elfim s.r.l.

03318271214

Enea - Agenzia Nazionale
Per Le Nuove Tecnologie,

Dgs s.p.a.

01638210748

EMERA

EMERA

EMERA

EMERA

EMERA

EMERA

EMERA

EMERA

EMERA

01306890771

Applica Iot s.r.l.

00726760747

04303250759

03923850758

80054330586

04262080726

05196350721

04023400965

codice fiscale

Centro di Ricerche
Europeo di Tecnologie

Astra Engineering s.r.l.

FONTANAPULIA WOBV6K5
FOtocatalizzatori

FONTANAPULIA FOtocatalizzatori

WOBV6K5

1

Denominazione Partner

Titolo del progetto

Codice
Pratica

pos
grad

POR Puglia FESR-FSE 2014-2020
Azione 1.6 - Avviso "INNONETWORK"

03158970727

07510610723

06918050722

01028370722

02118311006

04740530722

04301530723

02867530731

06455350725

13128851006

00985801000

04347330724

03318271214

01638210748

01306890771

00726760747

04303250759

03923850758

02118311006

04262080726

05196350721

04023400965

Partita Iva

Gravina In
Puglia

Brindisi

Brindisi

Bari

Modugno

Bari

Noci

Bari

Cassano Delle Cassano Delle
Murge
Murge

Ruvo Di Puglia Ruvo Di Puglia

Bari

Modugno

Roma

Noci

Bari

Montemesola Montemesola

Gravina In
Puglia

Roma

Roma

Bari Foggia
Gravina In
Puglia

Gravina In
Puglia

Brindisi

Brindisi

Brindisi

Lecce

Lecce

Lecce Bari

Monopoli

Molfetta

Galatina

Roma

Brindisi

Matera

Brindisi

Lecce

Lecce

Roma

Monopoli

Molfetta

Milano

COMUNE sede COMUNE sede
legale
operativa

12.079,58
95.400,00

136.118,58
56.000,00

20.444,40

7.691,20

7.279,88

8.710,38

83.056,16

10.074,97

13.665,76

44.073,91

6.921,25

89.086,10

162.237,90

196.530,18

48.745,80

2.669,03

34.444,65
24.120,64

24.000,45

124.084,38

119.399,11

45.331,05

126.022,75
58.378,03

11.774,38

8.157,60

34.848,00
143.433,34

20.032,87

16.564,06

35.847,60

30.595,56

21.345,00

64.508,37

15.913,15

Contributo SS
massimo
ammissibile

130.400,00

157.200,00

131.200,00

326.000,00

70.024,00

249.200,00

54.605,28

Contributo RI
massimo
ammissibile

ELENCO BENEFICIARI

103.500,56

17.766,17

20.945,64

52.784,29

203.451,43

151.400,00

148.198,16

251.324,00

72.866,44

37.113,68

148.084,83

177.777,14

171.353,80

155.207,72

43.005,60

150.432,87

173.764,06

167.047,60

356.595,56

91.369,00

313.708,37

70.518,43

Contributo max
complessivo
ammmissibile

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.01.01

2.03.03.03

2.03.01.02

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.01.01

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.01.01

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

Codifica PdC
finanziario

60.882,10

10.450,59

12.320,84

31.049,29

119.677,31

89.057,98

87.175,39

147.836,24

42.862,21

21.831,37

87.108,72

104.573,80

100.795,40

91.297,80

25.297,17

88.489,09

102.213,18

98.262,37

209.762,09

53.745,96

184.532,59

41.481,03

Capitolo UE
totale

42.618,46

7.315,58

8.624,80

21.735,00

83.774,12

62.342,02

61.022,77

103.487,76

30.004,23

15.282,31

60.976,11

73.203,34

70.558,40

63.909,92

17.708,43

61.943,78

71.550,88

68.785,23

146.833,47

37.623,04

129.175,78

29.037,40

Capitolo Stato
totale
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capitolo Regione
totale
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YJTGRA7

YJTGRA7

YJTGRA7

YJTGRA7

YJTGRA7

H6GG787

H6GG787

H6GG787

H6GG787

H6GG787

H6GG787

H6GG787

H6GG787

H6GG787

H6GG787

JD6EDJ7

JD6EDJ7

JD6EDJ7

JD6EDJ7

JD6EDJ7

JD6EDJ7

JD6EDJ7

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

Loran s.r.l.

Senior s.r.l.

Società Cooperativa
Sociale "Progetto Vita"

Università degli Studi di
Bari "Aldo Moro"

Vivisol s.r.l.

BESIDE: BEhavioral integrated
System for diagnosis, support

BESIDE: BEhavioral integrated
System for diagnosis, support

BESIDE: BEhavioral integrated
System for diagnosis, support

BESIDE: BEhavioral integrated
System for diagnosis, support

BESIDE: BEhavioral integrated
System for diagnosis, support

06068560728
93051590722

Sì-Ca.Re. (Sistema Integrato di
Politecnico di Bari
monitoraggio e cura del paziente

D.I.VA.: dispositivi innovativi per Stella Maris Di Vanessa
uso vaginale per la prevenzione Garofalo
D.I.VA.: dispositivi innovativi per Università degli Studi di
uso vaginale per la prevenzione Bari "Aldo Moro"

D.I.VA.: dispositivi innovativi per
Sergio Fontana s.r.l.
uso vaginale per la prevenzione

D.I.VA.: dispositivi innovativi per Plusimple Società A
uso vaginale per la prevenzione Responsabilita' Limitata
D.I.VA.: dispositivi innovativi per
Sanigen s.p.a.
uso vaginale per la prevenzione

D.I.VA.: dispositivi innovativi per Consorzio Per Valutazioni
uso vaginale per la prevenzione Biologiche E

07371320727

02898540725

07625350728

01897720189

02441670185

01086760723

04301530723

06068560728

05473840725

04954210722

00565330727

00317370773

07162850726

05556540721

07385180729

02422300968

01086760723

07529380722

03562550123

03780530725

Partita Iva

80002170720

01086760723

GRFVSS82B62B 07312140721

07371320727

02898540725

07625350728

01897720189

02441670185

80002170720

05473840725

Sì-Ca.Re. (Sistema Integrato di
Item Oxygen s.r.l.
monitoraggio e cura del paziente

Sì-Ca.Re. (Sistema Integrato di
Università degli Studi di
monitoraggio e cura del paziente Bari "Aldo Moro"
D.I.VA.: dispositivi innovativi per
Biomeris s.r.l.
uso vaginale per la prevenzione

04954210722

Sì-Ca.Re. (Sistema Integrato di
Insoft 2000 s.r.l.
monitoraggio e cura del paziente

00565330727

00317370773

07162850726

05556540721

07385180729

05903120631

80002170720

07529380722

03562550123

03780530725

codice fiscale

Sì-Ca.Re. (Sistema Integrato di
Grifo Multimedia s.r.l.
monitoraggio e cura del paziente

Sì-Ca.Re. (Sistema Integrato di
Cooperativa E.D.P. La
monitoraggio e cura del paziente Traccia A R.L.
Sì-Ca.Re. (Sistema Integrato di
Ente Ospedaliero
monitoraggio e cura del paziente Specializzato In

Sì-Ca.Re. (Sistema Integrato di
Biofordrug s.r.l.
monitoraggio e cura del paziente

Sì-Ca.Re. (Sistema Integrato di
Ap-Is (Apulia-Intelligent
monitoraggio e cura del paziente System) s.r.l.
Sì-Ca.Re. (Sistema Integrato di
Apuliabiotech S.C. A R.L.
monitoraggio e cura del paziente

Denominazione Partner

Titolo del progetto

Revisione del 22/11/2018

Codice
Pratica

pos
grad

POR Puglia FESR-FSE 2014-2020
Azione 1.6 - Avviso "INNONETWORK"

Bari

Canosa Di
Puglia

Canosa Di
Puglia

Modugno

Bari

Pavia

Pavia

Bari

Bari

Altamura

Bari

Bari

Canosa Di
Puglia

Canosa Di
Puglia

Bitetto

Bari

Bari

Bari

Bari

Bari

Altamura

Bari

Ruvo Di Puglia Bari

Altamura
Castellana
Grotte

Castellana
Grotte

TRIGGIANO

Bari

Bari

Monopoli

Bari

Bari

Trani

Modugno

Matera

TRIGGIANO

Valenzano

Bari

Monza

Bari

Modugno

Busto Arsizio

Modugno

COMUNE sede COMUNE sede
legale
operativa

11.130,00
97.381,95

17.160,00
350.243,70

55.773,50

120.000,08

39.999,89
166.462,50

35.999,96

32.000,05

49.560,55

9.689,83

67.603,84
440.022,99

34.500,36

30.010,20

88.296,14

108.070,16

53.873,33

14.367,94

105.604,50

138.000,02

119.986,40

170.373,23

90.687,09

102.941,66

44.877,77

115.207,00

39.480,00

7.142,74

38.143,86
97.760,00

22.835,58

77.528,77

5.199,55

39.744,00

80.079,78

55.451,64

Contributo SS
massimo
ammissibile

77.552,82

36.268,70

87.762,06

18.179,68

54.637,06

239.231,94

Contributo RI
massimo
ammissibile

ELENCO BENEFICIARI

447.625,65

28.290,00

222.236,00

159.999,97

68.000,01

489.583,54

77.293,67

172.500,38

149.996,60

258.669,37

198.757,25

156.814,99

59.245,71

220.811,50

137.240,00

45.286,60

100.388,40

113.797,47

92.961,61

57.923,68

134.716,84

294.683,58

Contributo max
complessivo
ammmissibile

2.03.01.02

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.01.02

2.03.01.02

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.01.02

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.01.02

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

Codifica PdC
finanziario

263.309,21

16.641,02

130.725,82

94.116,73

39.999,62

287.987,59

45.466,43

101.470,81

88.233,29

152.157,01

116.914,92

92.243,23

34.850,42

129.887,89

80.728,64

26.638,92

59.051,44

66.939,06

54.683,30

34.072,43

79.244,44

173.341,63

Capitolo UE
totale

184.316,44

11.648,98

91.510,18

65.883,24

28.000,39

201.595,95

31.827,24

71.029,57

61.763,31

106.512,36

81.842,33

64.571,76

24.395,29

90.923,61

56.511,36

18.647,68

41.336,96

46.858,41

38.278,31

23.851,25

55.472,40

121.341,95

Capitolo Stato
totale
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9751YR7

9751YR7

9751YR7

9751YR7

9751YR7

9751YR7

9751YR7

9751YR7

WF8B9E9

WF8B9E9

WF8B9E9

WF8B9E9

WF8B9E9

WF8B9E9

WF8B9E9

WF8B9E9

A21FC91

A21FC91

A21FC91

A21FC91

A21FC91

A21FC91

6

6

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

8

07584550722
01075520724
93051590722
06477661216
02042710752

SOS - Materiali avanzati ed eco- Mespo Di Sportelli
sostenibili per applicazioni in
Giuseppe E Memetaj

SOS - Materiali avanzati ed ecoPolitecnico di Bari
sostenibili per applicazioni in

SOS - Materiali avanzati ed ecoProtom Group s.p.a.
sostenibili per applicazioni in

SOS - Materiali avanzati ed ecoR.I. s.p.a.
sostenibili per applicazioni in

Good for You!

Good for You!

Good for You!

Good for You!

Good for You!

Good for You!

PROwellbeingSTATE

PROwellbeingSTATE

PROwellbeingSTATE

PROwellbeingSTATE

PROwellbeingSTATE

PROwellbeingSTATE

PROwellbeingSTATE

04354580724
11188501008

Consorzio Italiano Per Il
Biologico (C.I.Bi.) Scrl

Data Management Pa
s.p.a.

04453240758

04453240758

03414780753

Impresa Verde Puglia s.r.l. 03414780753

04579320757

11188501008

04354580724

02118311006

04252120755

01086760723

00614040756

01896741004

02089480392

02118311006

07624540725

07581970725

02042710752

06477661216

04301530723

01075520724

07584550722

00985801000

04494690722

01638210748

Partita Iva

Olivicoltori Di Puglia Soc.
Coop.

04579320757

80054330586

Elif Società Cooperativa

04252120755

Virtech s.r.l.

80002170720

Consiglio Nazionale delle
Ricerche

91000030758

Soc. Coop. a r.l. La Casa

07881730589

Università degli Studi di
Bari "Aldo Moro"

Smart Sys s.r.l.

02089480392

80054330586

Eresult s.r.l.

02089480392

Beforpharma s.r.l.

Consiglio Nazionale delle
Ricerche

07581970725

01320740580

SOS - Materiali avanzati ed ecoKinema s.r.l.
sostenibili per applicazioni in

Addlab Società
Cooperativa

04494690722

SOS - Materiali avanzati ed eco- Enea - Agenzia Nazionale
sostenibili per applicazioni in
Per Le Nuove Tecnologie,

PROwellbeingSTATE

01638210748

codice fiscale

SOS - Materiali avanzati ed ecoEna Consulting s.r.l.
sostenibili per applicazioni in

Denominazione Partner

SOS - Materiali avanzati ed eco- Centro di Ricerche
sostenibili per applicazioni in
Europeo di Tecnologie

Titolo del progetto

Revisione del 22/11/2018

Codice
Pratica

pos
grad

POR Puglia FESR-FSE 2014-2020
Azione 1.6 - Avviso "INNONETWORK"

Foggia

Lecce Brindisi

Modugno

Bari

Trepuzzi

Molfetta

Bari

Castellana
Grotte

Modugno

Mesagne

Bari

Brindisi

Bari

Lizzanello

Lecce

Bari

Lecce

Roma

Andria

Roma

Lecce

Bari

Lecce

Brindisi

Bari

Lecce

San Cesario Di San Cesario Di
Lecce
Lecce

Bari

Lizzanello

Albano Laziale Conversano

Cesena

Roma

Molfetta

Altamura

Trepuzzi

Napoli

Bari

Castellana
Grotte

Bari

Roma

Bari

Brindisi

COMUNE sede COMUNE sede
legale
operativa

22.908,00

65.120,00

23.252,61

163.632,99

9.332,79

38.037,60

245.502,40

56.133,00

21.952,10

12.420,00

19.417,90

6.601,62

33.840,95

171.676,08

81.050,16

106.062,34

47.198,06

135.368,88

-

76.947,82

415.925,36

45.589,08

41.970,19

34.347,43

211.332,38
228.025,79

19.644,07

107.262,71

29.504,57

26.455,82

15.840,00

10.278,00

20.850,46

30.855,23

32.794,01

Contributo SS
massimo
ammissibile

100.096,38

365.117,40

104.627,18

83.489,83

-

-

68.733,26

94.325,18

103.290,08

Contributo RI
massimo
ammissibile

ELENCO BENEFICIARI

65.465,79

186.885,60

283.540,00

193.628,18

93.470,16

125.480,24

53.799,68

169.209,83

45.589,08

88.028,00

492.873,18

269.995,98

245.679,81

119.740,45

472.380,11

134.131,75

109.945,65

15.840,00

10.278,00

89.583,72

125.180,41

136.084,09

Contributo max
complessivo
ammmissibile

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.01.01

2.03.03.03

2.03.01.02

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.01.01

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.01.02

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.01.01

2.03.03.03

2.03.03.03

Codifica PdC
finanziario

38.508,92

109.931,67

166.786,66

113.897,85

54.981,93

73.811,91

31.646,57

99.535,20

26.816,86

51.780,69

289.922,65

158.821,17

144.516,17

465,53

277.868,02

78.900,28

64.673,91

9.317,56

6.045,82

52.696,31

73.634,83

80.048,70

Capitolo UE
totale

26.956,87

76.953,93

116.753,34

79.730,33

38.488,23

51.668,33

22.153,11

69.674,63

18.772,22

36.247,31

202.950,53

111.174,81

101.163,64

-

194.512,09

55.231,47

45.271,74

6.522,44

4.232,18

36.887,41

51.545,58

56.035,39

Capitolo Stato
totale
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04161600723
06328240723

E-SHELF - Electronic Shopping &
OSW3NO1
Apuliasoft s.r.l.
Home delivery of Edible goods

E-SHELF - Electronic Shopping &
OSW3NO1
Carelli s.r.l.
Home delivery of Edible goods

E-SHELF - Electronic Shopping &
OSW3NO1
Cda s.r.l.
Home delivery of Edible goods

9

9

9

Università del Salento
80008870752

2AT8246

2AT8246

2AT8246

2AT8246

10

10

10

10

ECO-LOOP

ECO-LOOP

ECO-LOOP

ECO-LOOP

ECO-LOOP

Revisione del 22/11/2018

2AT8246

10

ECO-LOOP

00989050729

Rhubbit s.r.l.
07616040726

07639400725

93047470724

La Molignana Società
Cooperativa Agricola

Masvis s.r.l.

12795320154

Fincons s.p.a.

Istituto Agronomico
Mediterraneo di Bari

80054330586

02118311006

2AT8246

10

00347000721

Consiglio Nazionale delle
Ricerche

ECO-LOOP

80002170720

Acquedotto Pugliese s.p.a.
00347000721
Con Socio Unico

9

2AT8246

04320000724

E-SHELF - Electronic Shopping & Università degli Studi di
OSW3NO1
Home delivery of Edible goods
Bari "Aldo Moro"

9

10

01086760723

06886220729

E-SHELF - Electronic Shopping &
OSW3NO1
Software Design s.r.l.
Home delivery of Edible goods

9

07616040726

07639400725

00989050729

Bari

Bari

Lecce

Bari

Bari

Milano

Roma

Bari

Bari

Modugno

Bari

Bari

Bari

Bari

Roma

Capurso

Matera

Turi

Conversano

Acquaviva
Delle Fonti

Turi

Conversano

Acquaviva
Delle Fonti

Valenzano

Bari

Bari

Bari

Bari

Modugno

Noicattaro

Bari

Bari

Bari

Bari

Capurso

Locorotondo

Gioia Del Colle Gioia Del Colle

Bitonto

Bari

Lecce

Bari

Cascina

26.009,65
56.039,24
19.199,59

19.280,00
192.443,20
6.244,66

53.128,16

58.291,20

148.148,00
61.371,44

44.313,69

10.368,32

-

57.214,50

22.630,20

-

155.720,46

46.811,12

125.831,87

135.673,83

42.914,33

125.923,20

27.943,21

13.415,33

17.495,58
720,00

4.602,91

53.919,48

22.751,13
120.608,82

29.913,65

23.530,37

25.602,91

47.638,61

62.113,10

37.011,89

47.488,60

42.524,19

270.273,92
98.968,40

7.092,00

17.696,04

Contributo SS
massimo
ammissibile

28.487,20

118.347,85

Contributo RI
massimo
ammissibile

ELENCO BENEFICIARI

COMUNE sede COMUNE sede
legale
operativa

93047470724 Valenzano

12795320154

04320000724

06886220729

04301530723

93051590722

E-SHELF - Electronic Shopping &
OSW3NO1
Raccolio s.r.l.
Home delivery of Edible goods

9

07233050728

07233050728

03685360723

02118311006

E-SHELF - Electronic Shopping &
OSW3NO1
Politecnico di Bari
Home delivery of Edible goods

03685360723

80054330586

06059460722

07771590721

06328240723

04161600723

07727750726

00646640755

9

E-SHELF - Electronic Shopping & Consiglio Nazionale delle
OSW3NO1
Home delivery of Edible goods
Ricerche
E-SHELF - Electronic Shopping &
OSW3NO1
Hitech s.r.l.
Home delivery of Edible goods

E-SHELF - Electronic Shopping & Coing Società Cooperativa
OSW3NO1
07771590721
Home delivery of Edible goods
A Responsabilità Limitata
E-SHELF - Electronic Shopping &
OSW3NO1
06059460722
Commerciale Ocsa s.r.l.
Home delivery of Edible goods

Good for You!

07732690727

01845040508

Partita Iva

E-SHELF - Electronic Shopping &
OSW3NO1
Murex Cs s.r.l.
Home delivery of Edible goods

9

9

9

9

07727750726

A21FC91

07732690727

8

Good for You!

01845040508

Resiltech s.r.l.

Smart Lab Industrie 3d
S.R.L

A21FC91

Good for You!

8

codice fiscale

A21FC91

Denominazione Partner

8

Titolo del progetto

Codice
Pratica

pos
grad

POR Puglia FESR-FSE 2014-2020
Azione 1.6 - Avviso "INNONETWORK"

25.444,25

248.482,44

45.289,65

114.499,60

206.439,20

200.034,15

57.179,44

125.831,87

192.888,33

65.544,53

125.923,20

28.663,21

30.910,91

125.211,73

76.670,61

77.552,26

85.643,47

62.614,80

146.457,00

312.798,11

35.579,20

136.043,89

Contributo max
complessivo
ammmissibile

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.01.01

2.03.03.03

2.03.01.02

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.01.02

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.01.01

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.01.02

2.03.03.03

2.03.03.03

Codifica PdC
finanziario

14.967,07

146.164,75

26.640,72

67.352,07

121.433,68

117.667,14

33.634,64

74.018,75

113.462,64

38.555,24

74.072,47

16.860,55

18.182,71

73.653,96

45.099,93

45.618,55

50.378,04

36.831,89

86.150,36

183.998,89

20.928,74

80.025,06

Capitolo UE
totale

10.477,18

102.317,69

18.648,93

47.147,53

85.005,52

82.367,01

23.544,80

51.813,12

79.425,69

26.989,29

51.850,73

11.802,66

12.728,20

51.557,77

31.570,68

31.933,71

35.265,43

25.782,91

60.306,64

128.799,22

14.650,46

56.018,83

Capitolo Stato
totale
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2AT8246

2AT8246

2AT8246

2AT8246

XMPYXR1

XMPYXR1

XMPYXR1

XMPYXR1

XMPYXR1

XMPYXR1

XMPYXR1

C81GXT7

C81GXT7

C81GXT7

C81GXT7

C81GXT7

C81GXT7

C81GXT7

C81GXT7

C81GXT7

X7H8LZ3

X7H8LZ3

10

10

10

10

11

11

11

11

11

11

11

12

12

12

12

12

12

12

12

12

13

13

01801960749
80002170720

Università degli Studi di
Bari "Aldo Moro"

OMNIAGV4.0
80054330586

80002170720
01300340773

04640550721

NETSIGN - Network innovativo di Università degli Studi di
sensori avanzati per il
Bari "Aldo Moro"

Consiglio Nazionale delle
Ricerche

05833770729

NETSIGN - Network innovativo di
Supre s.r.l.
sensori avanzati per il

OMNIAGV4.0

04863810729

NETSIGN - Network innovativo di
Sitael s.p.a.
sensori avanzati per il

Code Architects
Automation s.r.l.

04047011004

NETSIGN - Network innovativo di
Sim Nt s.r.l.
sensori avanzati per il

00990890733

80054330586

07452050722

02262900745

NETSIGN - Network innovativo di
Imt s.r.l.
sensori avanzati per il

NETSIGN - Network innovativo di Consiglio Nazionale delle
sensori avanzati per il
Ricerche
NETSIGN - Network innovativo di
Ecotaras s.p.a.
sensori avanzati per il

NETSIGN - Network innovativo di Automation In Logistics
sensori avanzati per il
And Service Systems s.r.l.

80002170720

06129160724

Microsistemi multifunzionali per
Mediteknology s.r.l.
il monitoraggio dei processi

Microsistemi multifunzionali per Università degli Studi di
il monitoraggio dei processi
Bari "Aldo Moro"
NETSIGN - Network innovativo di
Ali6 s.r.l.
sensori avanzati per il

06373470720

Microsistemi multifunzionali per
Lenviros s.r.l.
il monitoraggio dei processi

Microsistemi multifunzionali per Consiglio Nazionale delle
80054330586
il monitoraggio dei processi
Ricerche
Microsistemi multifunzionali per Distretto Agroalimentare
03341460719
il monitoraggio dei processi
Regionale Soc. Cons. A R.L.
Microsistemi multifunzionali per
06719970722
Lefo s.r.l.
il monitoraggio dei processi

03550920718

06579400729

Siconet s.r.l.

03379480720

codice fiscale

Sysman Progetti & Servizi
s.r.l.

Sanvito s.r.l.

Denominazione Partner

Microsistemi multifunzionali per
Bonassisalab s.r.l.
il monitoraggio dei processi

ECO-LOOP

ECO-LOOP

ECO-LOOP

ECO-LOOP

Titolo del progetto

Revisione del 22/11/2018

Codice
Pratica

pos
grad

POR Puglia FESR-FSE 2014-2020
Azione 1.6 - Avviso "INNONETWORK"

02118311006

01300340773

01086760723

04640550721

05833770729

04863810729

04047011004

00990890733

02118311006

07452050722

02262900745

01086760723

06129160724

06373470720

06719970722

03341460719

02118311006

03550920718

01086760723

01801960749

06579400729

03379480720

Partita Iva

Roma

Matera

Bari

Modugno

Mola Di Bari

Bari

Roma

Taranto

Roma

Bari

Fasano

Bari

Lecce

Bari

Santeramo In
Colle

Bari

Modugno

Mola Di Bari

Bari

Valenzano

Taranto

Bari

Bari

Monopoli

Bari

Lecce

Molfetta

Santeramo In
Colle

Santeramo In
Colle
Molfetta

Foggia

Lecce

Foggia

Bari

Bari

Bari

Monopoli

Foggia

Roma

Foggia

Bari

Roma

Bari

Monopoli

COMUNE sede COMUNE sede
legale
operativa

223.146,74

329.814,41

120.957,21

-

258.050,00

75.547,90

8.890,12

173.516,39

63.988,35

54.502,93

131.578,38

122.661,23

32.184,95

90.634,58

24.296,46
40.484,38

64.830,00

129.480,80

31.741,45

30.360,96

40.481,28
68.348,54

12.491,52

8.175,60

-

119.562,80

50.298,80

95.862,00

57.295,33

23.839,86

126.140,53
96.927,34

9.570,96

61.644,64

6.311,48

170.245,12

175.009,68

84.350,50

94.394,87

31.693,74

70.096,10
213.824,78

8.525,03

Contributo SS
massimo
ammissibile

26.583,20

Contributo RI
massimo
ammissibile

ELENCO BENEFICIARI

232.036,86

503.330,80

184.945,56

54.502,93

389.628,38

198.209,13

72.669,33

114.931,04

194.310,80

100.089,99

70.842,24

132.054,32

58.474,40

95.862,00

154.222,67

149.980,39

179.816,08

236.654,32

90.661,98

308.219,65

101.789,84

35.108,23

Contributo max
complessivo
ammmissibile

2.03.01.01

2.03.03.03

2.03.01.02

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.01.01

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.01.02

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.01.01

2.03.03.03

2.03.01.02

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

Codifica PdC
finanziario

136.492,27

296.074,13

108.791,51

32.060,24

229.190,99

116.592,50

42.746,25

67.605,85

114.300,47

58.875,90

41.671,51

77.679,01

34.396,38

56.388,88

90.718,36

88.222,92

105.774,17

139.207,10

53.330,58

181.303,95

59.875,81

20.651,71

Capitolo UE
totale

95.544,59

207.256,67

76.154,05

22.442,69

160.437,39

81.616,63

29.923,08

47.325,19

80.010,33

41.214,09

29.170,73

54.375,31

24.078,02

39.473,12

63.504,31

61.757,47

74.041,91

97.447,22

37.331,40

126.915,70

41.914,03

14.456,52

Capitolo Stato
totale
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Consiglio Nazionale delle
Ricerche

Geovis s.r.l.

Nextome s.r.l.

Pepe & Con s.r.l.

Sidea Group s.r.l.

Tecnolab della dott.ssa
Caterina Serino

Università degli Studi di
Bari "Aldo Moro"

X7H8LZ3

MOSAici Interattivi eCOHOQ3PM3
Sostenibili

MOSAici Interattivi eCOSostenibili

X7H8LZ3

MOSAici Interattivi eCOHOQ3PM3
Sostenibili

MOSAici Interattivi eCOSostenibili

X7H8LZ3

HOQ3PM3

HOQ3PM3

MOSAici Interattivi eCOHOQ3PM3
Sostenibili

MOSAici Interattivi eCOHOQ3PM3
Sostenibili

MOSAici Interattivi eCOHOQ3PM3
Sostenibili

MOSAici Interattivi eCOHOQ3PM3
Sostenibili

13

13

13

14

14

14

14

14

14

14

14

OMNIAGV4.0

OMNIAGV4.0

OMNIAGV4.0

D45FGV1

D45FGV1

D45FGV1

D45FGV1

D45FGV1

D45FGV1

15

15

15

15

15

15

Golem Plus s.r.l.

Informatica E
Telecomunicazioni s.r.l.

Openwork s.r.l.

Politecnico di Bari

Sincon s.r.l.

Software Engineering
Research And Practices

CONTACT COoperation and
integration of cliNical Trial And

CONTACT COoperation and
integration of cliNical Trial And

CONTACT COoperation and
integration of cliNical Trial And

CONTACT COoperation and
integration of cliNical Trial And

CONTACT COoperation and
integration of cliNical Trial And

CONTACT COoperation and
integration of cliNical Trial And

Revisione del 22/11/2018

D45FGV1

Fondazione Casa Sollievo
Della Sofferenza - Irccs

Euronet s.r.l.

W.P.S. s.r.l.

Tecnologie Diesel s.p.a.

Tactile Robots s.r.l.

Prospettive Hi-Tech s.r.l.

CONTACT COoperation and
integration of cliNical Trial And

MOSAici Interattivi eCOHOQ3PM3
Sostenibili
CONTACT COoperation and
D45FGV1
integration of cliNical Trial And

15

15

14

Università del Salento

Cmt Circuitistampati.It
s.r.l.

OMNIAGV4.0

X7H8LZ3

Politecnico di Bari

13

OMNIAGV4.0

X7H8LZ3

Denominazione Partner

13

Titolo del progetto

Codice
Pratica

pos
grad

POR Puglia FESR-FSE 2014-2020
Azione 1.6 - Avviso "INNONETWORK"

06526430720

00787980739

93051590722

05252520720

03344550409

07915030725

00138660717

02507980734

07349300728

80002170720

05381330728

02438540748

06810950722

07546950721

06818500727

80054330586

00947020673

80008870752

01105570194

04831210754

06699580723

93051590722

codice fiscale

06526430720

00787980739

04301530723

05252520720

03344550409

07915030725

00138660717

02507980734

07349300728

01086760723

05381330728

02438540748

06810950722

07546950721

06818500727

02118311006

00947020673

00646640755

05616770722

04831210754

06699580723

04301530723

Partita Iva

Bari

Taranto

Bari

Bari

Roma

Bari

San Giovanni
Rotondo

Grottaglie

Monopoli

Bari

Altamura

Fasano

Gravina In
Puglia

Valenzano

Altamura

Roma

Civitella Del
Tronto

Lecce

Modugno

Lecce

Bari

Bari

Bari

Triggiano

Bari

Bari

Bari

Bari

San Giovanni
Rotondo

Grottaglie

Monopoli

Bari

Altamura

Fasano

Gravina In
Puglia

Conversano

Altamura

Lecce Bari

Conversano

Lecce

Modugno

Lecce

Bari

Bari

COMUNE sede COMUNE sede
legale
operativa

116.442,79

171.748,46

96.239,64

245.724,73

80.749,30

23.623,00

30.568,05

53.384,35

16.493,98

88.198,09

51.809,16

44.141,66

24.069,55

26.125,92

76.189,94
184.997,57

53.063,63

17.363,88

14.593,20

11.952,00

54.186,00

40.101,60

18.929,81

20.354,30

35.416,80

152.380,76

160.190,35

63.574,41

61.004,80

142.196,34

88.002,20

49.204,54

197.627,24

90.231,00

-

187.497,30

18.408,00
127.892,36

58.803,15

25.921,20

-

Contributo SS
massimo
ammissibile

121.959,88

-

127.050,71

Contributo RI
massimo
ammissibile

ELENCO BENEFICIARI

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.01.02

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.01.01

2.03.03.03

2.03.01.02

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.01.02

Codifica PdC
finanziario

147.010,84

225.132,81

112.733,62

333.922,82

132.558,46

67.764,66

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.01.02

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.04.01.0
209.067,12
01

102.315,86

205.444,39

177.554,23

78.167,61

72.956,80

196.382,34

128.103,80

68.134,35

217.981,54

125.647,80

127.892,36

205.905,30

180.763,03

25.921,20

127.050,71

Contributo max
complessivo
ammmissibile

86.476,14

132.429,81

66.313,90

196.423,33

77.974,83

39.861,19

122.980,65

60.185,23

120.848,50

104.443,67

45.980,51

42.915,36

115.517,93

75.354,46

40.078,64

128.224,43

73.909,77

75.230,80

121.119,61

106.330,19

15.247,62

74.735,71

Capitolo UE
totale

60.534,70

92.703,00

46.419,72

137.499,49

54.583,63

27.903,47

86.086,47

42.130,63

84.595,89

73.110,56

32.187,10

30.041,44

80.864,41

52.749,34

28.055,71

89.757,11

51.738,03

52.661,56

84.785,69

74.432,84

10.673,58

52.315,00

Capitolo Stato
totale
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M7X3HL2

M7X3HL2

M7X3HL2

M7X3HL2

M7X3HL2

M7X3HL2

M7X3HL2

N7P89U5

N7P89U5

N7P89U5

N7P89U5

KC3U5Y1

KC3U5Y1

KC3U5Y1

KC3U5Y1

KC3U5Y1

KC3U5Y1

KC3U5Y1

KC3U5Y1

KC3U5Y1

KC3U5Y1

5VQBNC9

16

16

16

16

16

16

16

17

17

17

17

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

19

02810520730

Isalit s.r.l.

Università del Salento

Wide Pilot s.r.l.

Gem Ict Research &
Development s.r.l.

SAGAcE – Sistema Avanzato di
MonitoraGgio AmbiEntale

SAGAcE – Sistema Avanzato di
MonitoraGgio AmbiEntale

SAGAcE – Sistema Avanzato di
MonitoraGgio AmbiEntale

Tera s.r.l.

Consiglio Nazionale delle
Ricerche

Coset s.r.l.

Ente Ospedaliero
Specializzato In

Gpi s.p.a.

Inneva s.r.l.

Labor s.r.l.

Laboratorio Analisi Maci
s.r.l.

Seelight s.r.l.

Software & Servizi s.r.l.

Università Del Salento

Aerodron s.r.l.

SI-CURA - Soluzioni Innovative
integrate per il trattamento e

SI-CURA - Soluzioni Innovative
integrate per il trattamento e

SI-CURA - Soluzioni Innovative
integrate per il trattamento e

SI-CURA - Soluzioni Innovative
integrate per il trattamento e

SI-CURA - Soluzioni Innovative
integrate per il trattamento e

SI-CURA - Soluzioni Innovative
integrate per il trattamento e

SI-CURA - Soluzioni Innovative
integrate per il trattamento e

SI-CURA - Soluzioni Innovative
integrate per il trattamento e

SI-CURA - Soluzioni Innovative
integrate per il trattamento e

SI-CURA - Soluzioni Innovative
integrate per il trattamento e

Integrazione Piattaforma
Sensoristica Multifunzionale su

Politecnico di Bari

GreenMill 4.0

GreenMill 4.0

GreenMill 4.0

GreenMill 4.0

Idea75 s.r.l.

11217371001

I.D.S. Ingegneria Dei
Sistemi s.p.a.

SAGAcE – Sistema Avanzato di
MonitoraGgio AmbiEntale

SAGAcE – Sistema Avanzato di
MonitoraGgio AmbiEntale

Environmental Surveys
02793770732
s.r.l.
Fondazione CENTRO EURO
03873750750
- MEDITERRANEO SUI

SAGAcE – Sistema Avanzato di
MonitoraGgio AmbiEntale

02665480345

80008870752

05826740960

04715130755

03172620753

05654831006

08912820969

01944260221

00565330727

03624760751

80054330586

06597060729

93051590722

07585420727

80008870752

02388410033

00672210507

80054330586

Consiglio Nazionale Delle
Ricerche

SAGAcE – Sistema Avanzato di
MonitoraGgio AmbiEntale

codice fiscale

Denominazione Partner

Titolo del progetto

Revisione del 22/11/2018

Codice
Pratica

pos
grad

POR Puglia FESR-FSE 2014-2020
Azione 1.6 - Avviso "INNONETWORK"

02665480345

00646640755

05826740960

04715130755

03172620753

05654831006

08912820969

01944260221

00565330727

03624760751

02118311006

06597060729

04301530723

07585420727

02810520730

11217371001

00646640755

02388410033

00672210507

03873750750

02793770732

02118311006

Partita Iva

Parma

Lecce

Milano

Lecce

Guagnano

Roma

Milano

Trento

Castellana
Grotte

Lecce

Roma

Bari

Bari

Bari

Bari

Roma

Lecce

Novara

Pisa

Lecce

Taranto

Catania

Bari

Lecce

Lecce

Lecce

Guagnano

Lecce

Lecce

Bari

Castellana
Grotte

Lecce

Lecce

Conversano

Bari

Bari

Bari

Valenzano

Lecce

Lecce

Grottaglie

Lecce

Taranto

Lecce

COMUNE sede COMUNE sede
legale
operativa

69.400,00

65.116,80

147.000,00

140.000,00

104.000,00

137.632,00

78.400,00

172.898,05

95.397,54

39.200,00

190.944,96

260.985,12

21.750,00

17.162,40

42.000,00

45.000,00

-

46.776,00

25.200,00

45.604,00

30.276,47

12.600,00

63.791,28

37.099,46

-

42.026,35

380.126,98
181.171,20

33.748,39

57.159,09

34.919,58

47.156,40

133.410,60

62.484,74

40.802,02

17.874,66

Contributo SS
massimo
ammissibile

378.016,64

169.595,19

104.871,22

102.544,37

285.444,43

214.804,76

138.572,21

50.945,52

Contributo RI
massimo
ammissibile

ELENCO BENEFICIARI

91.150,00

82.279,20

189.000,00

185.000,00

104.000,00

184.408,00

103.600,00

218.502,05

125.674,01

51.800,00

254.736,24

298.084,58

181.171,20

422.153,33

411.765,03

226.754,28

139.790,80

149.700,77

418.855,03

277.289,50

179.374,22

68.820,18

Contributo max
complessivo
ammmissibile

2.03.03.03

2.03.01.02

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.01.02

2.03.03.03

2.03.01.01

2.03.03.03

2.03.01.02

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.01.02

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.01.01

Codifica PdC
finanziario

53.617,13

48.399,53

111.175,41

108.822,50

61.175,89

108.474,27

60.940,60

128.529,40

73.925,89

30.470,30

149.844,84

175.342,21

106.571,29

248.323,13

242.212,42

133.383,70

82.229,88

88.058,52

246.383,00

163.109,93

105.513,37

40.482,46

Capitolo UE
totale

37.532,87

33.879,67

77.824,59

76.177,50

42.824,11

75.933,73

42.659,40

89.972,65

51.748,12

21.329,70

104.891,40

122.742,37

74.599,91

173.830,20

169.552,61

93.370,58

57.560,92

61.642,25

172.472,03

114.179,57

73.860,85

28.337,72

Capitolo Stato
totale
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5VQBNC9

5VQBNC9

5VQBNC9

O2N6AE7

O2N6AE7

O2N6AE7

O2N6AE7

O2N6AE7

O2N6AE7

19

19

19

20

20

20

20

20

20

Cetma Composites s.r.l.

Co.Me.A. s.r.l.

Consiglio Nazionale delle
Ricerche

Integrazione Piattaforma
Sensoristica Multifunzionale su

Integrazione Piattaforma
Sensoristica Multifunzionale su

Integrazione Piattaforma
Sensoristica Multifunzionale su
80054330586

05206190729

02387860741

04688370750

07512970729
01320740580
07378500727

Sviluppo di tecnologie e processi
Eggplant s.r.l.
innovativi per la produzione di

Sviluppo di tecnologie e processi Enea - Agenzia Nazionale
innovativi per la produzione di
Per Le Nuove Tecnologie,

Sviluppo di tecnologie e processi
Rl Engineering s.r.l.
innovativi per la produzione di

Azienda Casearia Del
Levante s.r.l.

Consiglio Nazionale delle
Ricerche

Europan-Sud s.r.l.

Innovazione dei prodotti
3QKDQX3
tradizionali Pugliesi attraverso

Innovazione dei prodotti
3QKDQX3
tradizionali Pugliesi attraverso

Innovazione dei prodotti
3QKDQX3
tradizionali Pugliesi attraverso

22

22

22

22

Revisione del 22/11/2018

Al Mattarello Di Ligorio
Pietro, Giovanna & Figli

Innovazione dei prodotti
3QKDQX3
tradizionali Pugliesi attraverso

22

21

00296230733

80054330586

02227830748

01882370743

01837350741

80002170720

93051590722

21

SINACH - SISTEMI INTEGRATI DI Università degli Studi di
BLNGWP7
NAVIGAZIONE PER CHIRURGIA Bari "Aldo Moro"
Innovazione dei prodotti
3QKDQX3
Agriplan s.r.l.
tradizionali Pugliesi attraverso

07537730728

SINACH - SISTEMI INTEGRATI DI
BLNGWP7
Politecnico di Bari
NAVIGAZIONE PER CHIRURGIA

21

03805970724

06424840723

80054330586

80002170720

02603680246

Sviluppo di tecnologie e processi
Csqa Certificazioni s.r.l.
innovativi per la produzione di

Sviluppo di tecnologie e processi Caseificio Dei Colli Pugliesi
04095240729
innovativi per la produzione di
s.r.l.
Sviluppo di tecnologie e processi
04455660755
Compost Natura s.r.l.
innovativi per la produzione di

Ar Dream

Integrazione Piattaforma
Sensoristica Multifunzionale su

codice fiscale

SINACH - SISTEMI INTEGRATI DI
BLNGWP7
Neetra s.r.l.
NAVIGAZIONE PER CHIRURGIA

21

21

21

20

5VQBNC9

19

Denominazione Partner

Titolo del progetto

Sviluppo di tecnologie e processi Università degli Studi di
O2N6AE7
innovativi per la produzione di
Bari "Aldo Moro"
SINACH - SISTEMI INTEGRATI DI Consiglio Nazionale delle
BLNGWP7
NAVIGAZIONE PER CHIRURGIA Ricerche
SINACH - SISTEMI INTEGRATI DI Geophysical Applications
BLNGWP7
NAVIGAZIONE PER CHIRURGIA Processing s.r.l.
SINACH - SISTEMI INTEGRATI DI
BLNGWP7
Masmec s.p.a.
NAVIGAZIONE PER CHIRURGIA

Codice
Pratica

pos
grad

POR Puglia FESR-FSE 2014-2020
Azione 1.6 - Avviso "INNONETWORK"

00296230733

02118311006

02227830748

01882370743

01837350741

01086760723

04301530723

07537730728

03805970724

06424840723

02118311006

01086760723

07378500727

00985801000

07512970729

02603680246

04455660755

04095240729

02118311006

05206190729

02387860741

04688370750

Partita Iva

Modugno

Bari

Bari

Bari

Valenzano

Brindisi

Polignano A
Mare

Bari

Arnesano

Santeramo In
Colle

Lecce

Molfetta

Brindisi

Lecce

Taranto

Roma

Ceglie
Messapica

San Vito Dei
Normanni

Bari

Bari

Bari

Taranto

Bari

Ceglie
Messapica

San Vito Dei
Normanni

Bari

Bari

Bari

Palo Del Colle Modugno

Modugno

Bari

Roma

Bari

Castellana
Grotte

Roma

Polignano A
Mare

Thiene

Arnesano

Santeramo In
Colle

Roma

Molfetta

Brindisi

Lecce

COMUNE sede COMUNE sede
legale
operativa

108.288,28

135.819,68

90.201,70

61.799,75

35.216,28

37.180,72

43.848,06

52.152,00

81.954,20
59.070,16

24.110,11

27.053,40

127.873,77

167.911,48

69.219,75

115.000,00

478.954,50
236.244,00

15.004,34

-

16.530,62

27.048,36

24.600,53

33.042,36

1.071,82

-

80.393,24

31.220,82

39.855,00

25.288,96

20.378,17

Contributo SS
massimo
ammissibile

56.003,90

60.000,32

93.927,28

47.225,92

107.060,44

143.864,17

63.385,76

38.353,12

131.101,02

233.690,48

178.851,20

145.414,40

108.537,78

Contributo RI
massimo
ammissibile

ELENCO BENEFICIARI

170.088,03

171.035,96

127.382,42

102.918,22

134.106,20

151.983,88

194.964,88

305.463,75

593.954,50

71.008,24

60.000,32

110.457,90

74.274,28

131.660,97

176.906,53

64.457,58

38.353,12

211.494,26

264.911,30

218.706,20

170.703,36

128.915,95

Contributo max
complessivo
ammmissibile

2.03.03.03

2.03.01.01

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.01.02

2.03.01.02

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.01.01

2.03.01.02

2.03.03.03

2.03.01.01

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.01.01

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

Codifica PdC
finanziario

-

-

-

-

-

89.402,28

114.685,22

179.682,85

349.381,69

41.769,16

35.294,31

64.975,23

43.690,33

77.447,63

104.061,68

37.915,87

22.560,44

124.407,21

155.830,18

128.649,49

100.412,79

75.832,20

Capitolo UE
totale

-

-

-

-

-

62.581,60

80.279,66

125.780,90

244.572,81

29.239,08

24.706,01

45.482,67

30.583,95

54.213,34

72.844,85

26.541,71

15.792,68

87.087,05

109.081,12

90.056,71

70.290,57

53.083,75

Capitolo Stato
totale
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170.088,03

171.035,96

127.382,42

102.918,22

134.106,20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capitolo Regione
totale
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Geodetica

Geodetica

Geodetica

Geodetica

Geodetica

Geodetica

Geodetica

Revisione del 22/11/2018

1P8ZWR8

23

24

CHER - Cultural Heritage
W520NK8
Engineering Revolution

23

1P8ZWR8

CHER - Cultural Heritage
W520NK8
Engineering Revolution

23

24

Università del Salento

CHER - Cultural Heritage
W520NK8
Engineering Revolution

23

1P8ZWR8

Società Cooperativa
Coolclub

CHER - Cultural Heritage
W520NK8
Engineering Revolution

23

24

Net7 s.r.l.

CHER - Cultural Heritage
W520NK8
Engineering Revolution

23

1P8ZWR8

Lisari s.r.l.

CHER - Cultural Heritage
W520NK8
Engineering Revolution

23

24

Imago Cooperativa Sociale 03060940750

CHER - Cultural Heritage
Engineering Revolution

W520NK8

23

1P8ZWR8

Fotograficamente s.r.l.

CHER - Cultural Heritage
Engineering Revolution

W520NK8

23

24

Big Sur Società
Cooperativa

CHER - Cultural Heritage
W520NK8
Engineering Revolution

23

1P8ZWR8

Archeologia Ricerca E
Valorizzazione s.r.l.

CHER - Cultural Heritage
W520NK8
Engineering Revolution

22

24

Valle Fiorita Catering s.r.l. 01775410747

Innovazione dei prodotti
3QKDQX3
tradizionali Pugliesi attraverso

22

1P8ZWR8

Università di Foggia

Innovazione dei prodotti
3QKDQX3
tradizionali Pugliesi attraverso

22

24

Università degli Studi di
Bari "Aldo Moro"

Innovazione dei prodotti
3QKDQX3
tradizionali Pugliesi attraverso

22

Sabanet s.r.l.

Openapkin s.r.l.
02955210733

07024620721

01208630770

01844850741

Nealogic di Franco Grieco

07951650725

Elabora Next s.r.l.

05889810726

07644780723

Istituto Scientifico
Biomedico Euro

Aliser s.r.l.

Abintrax s.r.l.

80008870752

03790750750

01577590506

04653920753

Insynchlab Società
04578230759
Cooperativa A R.L.
La Grecìa Salentina Servizi
04326660752
Società Cooperativa

04303530754

03266210750

04461820757

94045260711

80002170720

02810800736

05582460720

Salumi Martina Franca
s.r.l.

Ignalat s.r.l. Unipersonale

Innovazione dei prodotti
3QKDQX3
tradizionali Pugliesi attraverso

Innovazione dei prodotti
tradizionali Pugliesi attraverso

3QKDQX3

codice fiscale

22

Denominazione Partner

Titolo del progetto

Codice
Pratica

pos
grad

POR Puglia FESR-FSE 2014-2020
Azione 1.6 - Avviso "INNONETWORK"

02955210733

07024620721

01208630770

01844850741

07951650725

05889810726

07644780723

00646640755

03790750750

01577590506

04653920753

04326660752

04578230759

03060940750

04303530754

03266210750

04461820757

05412360728

03016180717

01086760723

02810800736

05582460720

Partita Iva

Pisa

Locorotondo

Modugno

Mesagne

Bari

Bari

Monopoli

Lecce

Lecce

Pisa

Lecce

Carpignano
Salentino

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Cavallino

Ostuni

Foggia

Bari

Martina
Franca

Noci

Taranto

Locorotondo

Modugno

Mesagne

Bari

Bari

Locorotondo

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Carpignano
Salentino

Lecce

Polignano A
Mare

Lecce

Lecce

Cavallino

Ostuni

Foggia

Bari

Martina Franca

Noci

COMUNE sede COMUNE sede
legale
operativa

20.609,06
16.352,58
108.091,25

41.243,77
32.722,23
216.584,49

26.412,20

52.858,94

143.369,67

84.044,04

165.961,60

288.023,68

95.820,60

-

46.085,47

42.000,00

82.821,35

8.434,56

3.035,09

42.204,00

16.800,00

60.092,74

8.442,72

97.011,02

29.490,00

12.710,84

40.865,92

51.394,42

Contributo SS
massimo
ammissibile

200.308,13

215.384,82

42.637,78

-

111.598,41

14.658,91

16.235,42

101.016,00

17.664,00

11.426,40

68.812,15

153.996,64

94.728,36

85.452,00

30.838,27

77.766,72

Contributo RI
massimo
ammissibile

ELENCO BENEFICIARI

324.675,74

49.074,81

61.852,83

431.393,35

79.271,14

250.005,64

296.128,73

215.384,82

88.723,25

42.000,00

194.419,76

23.093,47

19.270,51

143.220,00

34.464,00

71.519,14

77.254,87

251.007,66

124.218,36

98.162,84

71.704,19

129.161,14

Contributo max
complessivo
ammmissibile

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.01.02

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.01.02

2.03.01.02

2.03.03.03

2.03.03.03

Codifica PdC
finanziario

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capitolo UE
totale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capitolo Stato
totale
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324.675,74

49.074,81

61.852,83

431.393,35

79.271,14

250.005,64

296.128,73

215.384,82

88.723,25

42.000,00

194.419,76

23.093,47

19.270,51

143.220,00

34.464,00

71.519,14

77.254,87

251.007,66

124.218,36

98.162,84

71.704,19

129.161,14

Capitolo Regione
totale
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K2DTD75

K2DTD75

K2DTD75

K2DTD75

5ABY6P0

5ABY6P0

5ABY6P0

5ABY6P0

5ABY6P0

5ABY6P0

5ABY6P0

5ABY6P0

5ABY6P0

DWJFVT5

DWJFVT5

26

26

26

26

27

27

27

27

27

27

27

27

27

28

28

Andriani s.p.a.

Ente Ospedaliero
Specializzato In

Farmalabor s.r.l.

Find Società A
Responsabilita' Limitata

The Digital Box s.p.a.

Università degli Studi di
Bari "Aldo Moro"

Asem s.r.l.

Consiglio Nazionale delle
Ricerche

Depureco s.p.a.

Fiordelisi s.r.l.

Intesis Società A
Responsabilità Limitata

Kimya s.r.l.

Logos Italia - Società A
Responsabilità Limitata

Tinada s.r.l.

Università degli Studi di
Bari "Aldo Moro"

Advanced Measuring
Group s.r.l.

Eletech s.r.l.

ALTIS- Alimento funzionale a
base di Lens culinaris Tipico del

ALTIS- Alimento funzionale a
base di Lens culinaris Tipico del

ALTIS- Alimento funzionale a
base di Lens culinaris Tipico del

ALTIS- Alimento funzionale a
base di Lens culinaris Tipico del

ALTIS- Alimento funzionale a
base di Lens culinaris Tipico del

ALTIS- Alimento funzionale a
base di Lens culinaris Tipico del

Smart Water - Sistema
innovativo di monitoraggio e

Smart Water - Sistema
innovativo di monitoraggio e

Smart Water - Sistema
innovativo di monitoraggio e

Smart Water - Sistema
innovativo di monitoraggio e

Smart Water - Sistema
innovativo di monitoraggio e

Smart Water - Sistema
innovativo di monitoraggio e

Smart Water - Sistema
innovativo di monitoraggio e

Smart Water - Sistema
innovativo di monitoraggio e

Smart Water - Sistema
innovativo di monitoraggio e

Short Wavelenght Infared laser
Range Meter 3D - SWIRM 3D

Short Wavelenght Infared laser
Range Meter 3D - SWIRM 3D

Revisione del 22/11/2018

K2DTD75

04822880755

25

26

02987350754

ECO CFRP Semilavorati e
MQSAPD2
Sinapsi s.r.l.
Componenti per l'aeronautica da

25

K2DTD75

04524410752

ECO CFRP Semilavorati e
MQSAPD2
Micad s.r.l.
Componenti per l'aeronautica da

25

26

03554710750

ECO CFRP Semilavorati e
MQSAPD2
Karborek Rcf s.r.l.
Componenti per l'aeronautica da

25

05082350728

07363120721

80002170720

03789710716

07700550721

04997160728

03855160721

02254870716

00573980729

80054330586

02249630738

80002170720

08091690969

07442790726

05676410722

00565330727

06880780728

01320740580

ECO CFRP Semilavorati e
MQSAPD2
Giannuzzi s.r.l.
Componenti per l'aeronautica da

ECO CFRP Semilavorati e
Enea - Agenzia Nazionale
Componenti per l'aeronautica da Per Le Nuove Tecnologie,

MQSAPD2

25

codice fiscale

Denominazione Partner

Titolo del progetto

Codice
Pratica

pos
grad

POR Puglia FESR-FSE 2014-2020
Azione 1.6 - Avviso "INNONETWORK"

05082350728

07363120721

01086760723

03789710716

07700550721

04997160728

03855160721

02254870716

00573980729

02118311006

02249630738

01086760723

08091690969

07442790726

05676410722

00565330727

06880780728

04822880755

02987350754

04524410752

03554710750

00985801000

Partita Iva

Bari

Bitetto

Bari

Foggia

Bari

Valenzano

Bari

Stornarella

Rutigliano

Roma

Taranto

Bari

Gravina In
Puglia

Bari

Canosa Di
Puglia

Castellana
Grotte

Gravina In
Puglia

Lecce

Lecce

Martignano

Cavallino

Roma

Modugno

Bitetto

Bari

Foggia

Bari

Modugno

Bari

Cerignola

Bari

Bari

Taranto

Bari

Gioia Del Colle

Bari

Canosa Di
Puglia

Castellana
Grotte

Gravina In
Puglia

Lecce

Lecce

Martignano

Lecce

Mesagne

COMUNE sede COMUNE sede
legale
operativa

175.900,00

128.974,00

150.311,93

40.511,34

72.830,00

118.309,65

147.678,70

174.517,78

80.170,64

188.162,32

128.597,89

228.273,48

45.600,18

83.998,88

292.914,80

48.008,61

92.147,63

47.233,56

10.001,38

100.400,00

46.006,40

108.006,38

Contributo RI
massimo
ammissibile

ELENCO BENEFICIARI

153.420,00

27.143,10

28.626,52

15.251,40

6.900,00

30.470,40

36.589,03

34.173,55

20.509,20

13.097,37

12.314,76

64.934,16

64.768,32

26.999,67

106.912,26

24.000,82

77.642,74

35.728,75

37.921,65

15.300,00

85.797,12

18.734,93

Contributo SS
massimo
ammissibile

329.320,00

156.117,10

178.938,45

55.762,74

79.730,00

148.780,05

184.267,73

208.691,33

100.679,84

201.259,69

140.912,65

293.207,64

110.368,50

110.998,55

399.827,06

72.009,43

169.790,37

82.962,31

47.923,03

115.700,00

131.803,52

126.741,31

Contributo max
complessivo
ammmissibile

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.01.02

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.01.01

2.03.03.03

2.03.01.02

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.01.02

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.01.01

Codifica PdC
finanziario

193.715,81

91.832,72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48.800,90

28.189,70

68.058,18

77.530,74

74.553,51

Capitolo UE
totale

135.604,19

64.284,38

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34.161,41

19.733,33

47.641,82

54.272,78

52.187,80

Capitolo Stato
totale
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-

-

178.938,45

55.762,74

79.730,00

148.780,05

184.267,73

208.691,33

100.679,84

201.259,69

140.912,65

293.207,64

110.368,50

110.998,55

399.827,06

72.009,43

169.790,37

-

-

-

-

-

Capitolo Regione
totale
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Cantina Sociale Di Barletta
00258830728
– Aziende Agricole

Centro Di Ricerca,
Sperimentazione E

Consiglio Nazionale delle
Ricerche

Lilith Med 2000 Societa’
Cooperativa
Servizi Avanzati Per La
Sostenibilità E

Università degli Studi di
Bari "Aldo Moro"

Domina Apuliae - Donne, vino,
AGBGUK2
età: i vini autoctoni pugliesi ad

Domina Apuliae - Donne, vino,
AGBGUK2
età: i vini autoctoni pugliesi ad

Domina Apuliae - Donne, vino,
AGBGUK2
età: i vini autoctoni pugliesi ad

Domina Apuliae - Donne, vino,
AGBGUK2
età: i vini autoctoni pugliesi ad

Domina Apuliae - Donne, vino,
AGBGUK2
età: i vini autoctoni pugliesi ad

Domina Apuliae - Donne, vino,
AGBGUK2
età: i vini autoctoni pugliesi ad

30

30

30

30

30

30

30

Revisione del 22/11/2018

31

31

ISEPA - Improving Sustainability, Consiglio Nazionale delle
2UUQN67
80054330586
Efficiency and Profitability of
Ricerche
ISEPA - Improving Sustainability,
2UUQN67
Naica Società Cooperativa 03991250758
Efficiency and Profitability of

80002170720

07331290721

05337130727

80054330586

82021460728

00592000723

00132660739

Cantina Sociale
00262330756
Cooperativa Di Copertino -

30

29

Domina Apuliae - Donne, vino,
AGBGUK2
età: i vini autoctoni pugliesi ad

80002170720

30

Università degli Studi di
Bari "Aldo Moro"

Paper Analyser for Particulate
Exposure Risk "PAPER"

03447670757

Cantina Di Ruvo Di Puglia
Società Cooperativa

PH3B166

29

Studio Effemme Chimica
Applicata s.r.l.

Paper Analyser for Particulate
Exposure Risk "PAPER"

04378640751

06162280728

Domina Apuliae - Donne, vino,
AGBGUK2
età: i vini autoctoni pugliesi ad

PH3B166

29

Mrs - Società A
Responsabilita' Limitata

Paper Analyser for Particulate
Exposure Risk "PAPER"

02759040732

30

PH3B166

29

Microlaben s.r.l.

Paper Analyser for Particulate
Exposure Risk "PAPER"

80054330586

00151890753

PH3B166

29

Lpt Measure s.r.l.

Paper Analyser for Particulate
Exposure Risk "PAPER"

02465190755

Cantina Cooperativa
Madonna Delle Grazie Di

PH3B166

29

Consiglio Nazionale delle
Ricerche

Paper Analyser for Particulate
Exposure Risk "PAPER"

07788630726

Domina Apuliae - Donne, vino,
AGBGUK2
età: i vini autoctoni pugliesi ad

PH3B166

29

Biosud s.r.l.

Paper Analyser for Particulate
Exposure Risk "PAPER"

93051590722

80008870752

PH3B166

29

Tecbus s.r.l.

Short Wavelenght Infared laser
Range Meter 3D - SWIRM 3D

Cantina Cooperativa Di
Salice Salentino Societa’

DWJFVT5

28

Politecnico di Bari

Short Wavelenght Infared laser
Range Meter 3D - SWIRM 3D

codice fiscale

Università del Salento

DWJFVT5

28

Denominazione Partner

Titolo del progetto

Paper Analyser for Particulate
PH3B166
Exposure Risk "PAPER"
Domina Apuliae - Donne, vino,
AGBGUK2
età: i vini autoctoni pugliesi ad

Codice
Pratica

pos
grad

POR Puglia FESR-FSE 2014-2020
Azione 1.6 - Avviso "INNONETWORK"

03991250758

02118311006

01086760723

07331290721

05337130727

02118311006

04563060724

00258830728

00152230751

00592000723

00132660739

00151890753

00646640755

01086760723

03447670757

04378640751

06162280728

02759040732

02118311006

02465190755

07788630726

04301530723

Partita Iva

Torricella

Salice
Salentino

Lecce

Bari

Squinzano

Carmiano

Bari

Martina Franca

Lecce

Lecce

Modugno

Bari

Lecce

Roma

Bari

Bari

Barletta

Roma

Locorotondo

Barletta

Copertino

Lecce

Bari Lecce

Bari

Bari

Barletta

Lecce Bari

Locorotondo

Barletta

Copertino

Ruvo Di Puglia Ruvo Di Puglia

Torricella

Salice
Salentino

Lecce

Bari

Squinzano

Carmiano

Bari

Taranto

Roma

Lecce

Casamassima

Bari

COMUNE sede COMUNE sede
legale
operativa

40.001,52

73.370,32

75.097,12

257.104,00

22.400,00

88.006,27

66.123,23

38.400,00

22.400,00

38.400,00

38.400,85

16.000,00

166.274,50

31.401,49

140.514,38

94.579,20

122.022,70

177.633,50

119.820,00

49.757,50

24.000,00

200.162,24

Contributo RI
massimo
ammissibile

ELENCO BENEFICIARI

-

6.223,50

6.770,82

-

7.200,00

23.991,94

4.804,95

43.200,00

25.200,00

43.200,00

43.205,84

18.000,00

18.726,00

6.453,71

48.304,46

-

32.089,50

72.944,64

17.100,00

50.400,00

4.140,00

-

Contributo SS
massimo
ammissibile

40.001,52

79.593,82

81.867,94

257.104,00

29.600,00

111.998,21

70.928,18

81.600,00

47.600,00

81.600,00

81.606,69

34.000,00

185.000,50

37.855,20

188.818,84

94.579,20

154.112,20

250.578,14

136.920,00

100.157,50

28.140,00

200.162,24

Contributo max
complessivo
ammmissibile

2.03.03.03

2.03.01.01

2.03.01.02

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.01.01

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.01.02

2.03.01.02

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.01.01

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.01.02

Codifica PdC
finanziario

23.530,09

46.819,90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.552,79

117.742,50

Capitolo UE
totale

16.471,43

32.773,92

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.587,21

82.419,74

Capitolo Stato
totale
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-

-

81.867,94

257.104,00

29.600,00

111.998,21

70.928,18

81.600,00

47.600,00

81.600,00

81.606,69

34.000,00

185.000,50

37.855,20

188.818,84

94.579,20

154.112,20

250.578,14

136.920,00

100.157,50

-

-

Capitolo Regione
totale
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S0GS1T3

S0GS1T3

S0GS1T3

S0GS1T3

S0GS1T3

S0GS1T3

S0GS1T3

SPVLAT3

SPVLAT3

SPVLAT3

SPVLAT3

SPVLAT3

SPVLAT3

1ZTSD52

32

32

32

32

32

32

32

33

33

33

33

33

33

34

80054330586

Diamec Technology s.r.l.

Ingel s.r.l.

Inreslab Scarl

Romeo s.r.l.

Università del Salento

Alba Project s.r.l.

VE.M.A.S.A. (VEicolo Marino
Autonomo Sicurezza e

VE.M.A.S.A. (VEicolo Marino
Autonomo Sicurezza e

VE.M.A.S.A. (VEicolo Marino
Autonomo Sicurezza e

VE.M.A.S.A. (VEicolo Marino
Autonomo Sicurezza e

VE.M.A.S.A. (VEicolo Marino
Autonomo Sicurezza e

APOLLON - environmentAl
POLLutiOn aNalyzer
03737310759

80008870752

07549380728

07316590723

04061820728

06209220729

80008870752

00425790771

Consiglio Nazionale delle
Ricerche

06616631211

CIRCE - seCondary raw materIals
Tecnoprove s.r.l.
foR a cirCular Economy in

VE.M.A.S.A. (VEicolo Marino
Autonomo Sicurezza e

03078740754

CIRCE - seCondary raw materIals Sviluppo Tecnologie E
foR a cirCular Economy in
Ricerca Per L'Edilizia

CIRCE - seCondary raw materIals
Università del Salento
foR a cirCular Economy in

04605210758

CIRCE - seCondary raw materIals
S.I.Pre. s.r.l.
foR a cirCular Economy in

01564750626

80054330586

04696420753

01638210748

05033460873

80008870752

CIRCE - seCondary raw materIals
Mule s.r.l.
foR a cirCular Economy in

CIRCE - seCondary raw materIals Consiglio Nazionale delle
foR a cirCular Economy in
Ricerche
CIRCE - seCondary raw materIals
Items s.r.l.
foR a cirCular Economy in

Revisione del 22/11/2018

S0GS1T3

CIRCE - seCondary raw materIals
Concrete s.r.l.
foR a cirCular Economy in

ISEPA - Improving Sustainability, Xenia Network Solutions
2UUQN67
Efficiency and Profitability of
s.r.l.
CIRCE - seCondary raw materIals Centro di Ricerche
S0GS1T3
foR a cirCular Economy in
Europeo di Tecnologie

ISEPA - Improving Sustainability,
2UUQN67
Università del Salento
Efficiency and Profitability of

32

32

31

31

31

31

03737310759

00646640755

07549380728

07316590723

04061820728

06209220729

02118311006

00646640755

01463240745

06616631211

03078740754

04605210758

01564750626

02118311006

04696420753

01638210748

05033460873

00646640755

04385740750

04411790753

02113960757

ISEPA - Improving Sustainability, Studio Sigma s.r.l. Società
2UUQN67
04411790753
Efficiency and Profitability of
Tra Professionisti
ISEPA - Improving Sustainability,
2UUQN67
04385740750
Typeone s.r.l.
Efficiency and Profitability of

ISEPA - Improving Sustainability,
2UUQN67
Società Cooperativa Hydra 02113960757
Efficiency and Profitability of

31

02406160750

02406160750

ISEPA - Improving Sustainability, Samit Tecnologie SncDi
Efficiency and Profitability of
Antonio Luigi Mancarella

2UUQN67

31

Partita Iva

codice fiscale

Titolo del progetto

Denominazione Partner

Codice
Pratica

pos
grad

POR Puglia FESR-FSE 2014-2020
Azione 1.6 - Avviso "INNONETWORK"

Lecce

Lecce

Trani

Monopoli

Conversano

Bari

Roma

Lecce

Ostuni

Napoli

Cutrofiano

Galatina

Benevento

Roma

Lecce

Brindisi

Aci Castello

Lecce

Lecce

Giuggianello

Lecce

Lequile

Lecce

Lecce

Trani

Monopoli

Conversano

Bari

Bari

Lecce

Ostuni

Monteroni Di
Lecce

Cutrofiano

Galatina

Lecce

Lecce Bari

Lecce

Brindisi

Lecce

Lecce

Calimera

Casarano

Lecce

Lequile

COMUNE sede COMUNE sede
legale
operativa

23.995,81

121.280,00

44.582,40

59.699,20

131.936,00

356.442,40

39.872,00

44.400,00

40.750,00

51.015,04

94.909,82

-

20.400,00

23.802,24

32.060,16

47.390,40

134.011,08

22.215,24

7.898,72

32.332,80

10.794,61

48.364,48

23.801,33

14.400,00

48.056,00
44.329,60

7.200,10

48.507,20

26.214,06

10.492,32

61.144,92
50.948,36

68.338,98

235.950,35

42.926,76

8.837,76

46.609,60
171.249,32

16.387,50

11.062,96

50.684,82

Contributo SS
massimo
ammissibile

39.330,00

74.001,26

101.326,85

Contributo RI
massimo
ammissibile

ELENCO BENEFICIARI

23.995,81

141.680,00

68.384,64

91.759,36

179.326,40

490.453,48

62.087,24

52.298,72

73.082,80

61.809,65

143.274,30

68.130,93

62.456,00

55.707,30

77.162,42

71.637,24

304.289,33

214.176,08

55.447,36

55.717,50

85.064,22

152.011,67

Contributo max
complessivo
ammmissibile

2.03.03.03

2.03.01.02

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.01.01

2.03.01.02

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.01.01

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.01.02

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

Codifica PdC
finanziario

14.115,04

83.341,18

40.225,87

53.975,58

105.485,12

288.499,31

36.521,91

30.763,95

42.989,48

36.358,28

84.278,20

40.076,63

36.738,48

32.769,00

45.389,23

42.139,15

178.992,02

125.985,93

32.615,78

32.774,69

50.037,30

89.417,78

Capitolo UE
totale

9.880,77

58.338,82

28.158,77

37.783,78

73.841,28

201.954,17

25.565,33

21.534,77

30.093,32

25.451,37

58.996,10

28.054,30

25.717,52

22.938,30

31.773,19

29.498,09

125.297,31

88.190,15

22.831,58

22.942,81

35.026,92

62.593,89

Capitolo Stato
totale
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capitolo Regione
totale
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1ZTSD52

1ZTSD52

1ZTSD52

1ZTSD52

1ZTSD52

1ZTSD52

YLEJRP1

YLEJRP1

YLEJRP1

YLEJRP1

YLEJRP1

YLEJRP1

OTHZY54

OTHZY54

OTHZY54

OTHZY54

OTHZY54

OTHZY54

CBYX592

CBYX592

CBYX592

CBYX592

34

34

34

34

34

34

35

35

35

35

35

35

36

36

36

36

36

36

37

37

37

37

03873750750

02070900283

Corvallis s.p.a.

Fondazione CENTRO EURO
03873750750
- MEDITERRANEO SUI

Hesplora s.r.l.

APOLLON - environmentAl
POLLutiOn aNalyzer

APOLLON - environmentAl
POLLutiOn aNalyzer

APOLLON - environmentAl
POLLutiOn aNalyzer

01524300710
80054330586

Moda Filati s.r.l.
Unipersonale

P.V.S. s.r.l.

Politecnico di Bari

Sator s.r.l.

Scs Società Costruzioni
Subappenino s.r.l.

Consiglio Nazionale delle
Ricerche

“Fabrication of Advanced
composite Lattice Components

“Fabrication of Advanced
composite Lattice Components

“Fabrication of Advanced
composite Lattice Components

“Fabrication of Advanced
composite Lattice Components

“Fabrication of Advanced
composite Lattice Components

07636600962

Co.M.Media s.r.l.

Monitech s.r.l. Monitoring Technologies

Natuzzi S.P.Sa

Officine Prisco s.r.l. Società Con Unico Socio

M2H MachineToHuman per
l'industria manifatturiera

M2H MachineToHuman per
l'industria manifatturiera

M2H MachineToHuman per
l'industria manifatturiera

M2H MachineToHuman per
l'industria manifatturiera
03019710759

03513760722

04294390754

03485250751

80008870752

03019710759

03513760722

04294390754

03485250751

00646640755

03689990756

Università del Salento

07513040720

07513040720

07636600962

04598310755

02118311006

01524300710

03960100711

04301530723

05828920727

07437480721

04695971210

04301530723

03488811203

03886031008

Studio di Microbiologia ed
03689990756
Ecologia s.r.l.

Roboze s.r.l.

04598310755

Ospedale San Raffaele
s.r.l.

03960100711

93051590722

05828920727

Microbiotech s.r.l.

Lab on a Swab

Lab on a Swab

Lab on a Swab

Lab on a Swab

Lab on a Swab

Lab on a Swab

04695971210

I.M.A.S.T. - Distretto
Sull'Ingegneria Dei
07437480721

93051590722

Politecnico di Bari

APOLLON - environmentAl
POLLutiOn aNalyzer
“Fabrication of Advanced
composite Lattice Components

03488811203

02070900283

03886031008

Consorzio
Interuniversitario

Trepuzzi

Santeramo In
Colle

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Bari

Milano

Maglie

Roma

Foggia

San Severo

Bari

Bari

Bisceglie

Napoli

Bari

Bologna

Lecce

Padova

Roma

Trepuzzi

Santeramo In
Colle

Lecce

Lequile

Lecce

Lecce

Bari

Lecce

Lecce

Lecce

Foggia

San Severo

Bari

Bari

Bisceglie

Bari

Bari

Lecce

Lecce

Lecce

Bari

Lecce

22.844,00

342.647,50

65.336,00

45.150,00

82.080,00

3.729,00

86.470,56

32.971,37

176.914,88
179.167,24

8.694,00

16.591,79

155.396,00
49.888,00

42.112,00

73.477,86

284.238,16
261.092,00

49.984,80

145.032,00

-

54.059,64

84.199,80

11.400,00

-

12.687,68

87.760,28

29.045,12

108.750,90

21.597,97

-

Contributo SS
massimo
ammissibile

149.729,60

117.080,00

78.957,20

175.740,00

117.990,00

27.500,00

95.973,54

143.084,08

195.805,70

121.270,30

438.457,73

131.198,00

40.002,74

Contributo RI
massimo
ammissibile

ELENCO BENEFICIARI

COMUNE sede COMUNE sede
legale
operativa

12600821008 Roma

12600821008

Amigo s.r.l.

APOLLON - environmentAl
POLLutiOn aNalyzer

Partita Iva

APOLLON - environmentAl
POLLutiOn aNalyzer

codice fiscale

Denominazione Partner

Titolo del progetto

Revisione del 22/11/2018

Codice
Pratica

pos
grad

POR Puglia FESR-FSE 2014-2020
Azione 1.6 - Avviso "INNONETWORK"

67.994,00

424.727,50

69.065,00

265.637,80

209.886,25

58.582,00

171.987,79

303.204,00

357.716,02

199.714,40

262.112,00

78.957,20

229.799,64

202.189,80

38.900,00

95.973,54

155.771,76

283.565,98

150.315,42

547.208,63

152.795,97

40.002,74

Contributo max
complessivo
ammmissibile

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.01.02

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.01.01

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.01.02

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.01.02

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

Codifica PdC
finanziario

-

-

-

-

123.462,50

34.459,68

101.168,33

178.353,60

210.419,20

117.479,06

154.182,07

46.444,97

135.176,26

118.934,04

22.882,13

56.454,49

91.630,44

166.801,93

88.420,00

321.884,37

89.879,13

23.530,80

Capitolo UE
totale

-

-

-

-

86.423,75

24.122,32

70.819,46

124.850,40

147.296,82

82.235,34

107.929,93

32.512,23

94.623,38

83.255,76

16.017,87

39.519,05

64.141,32

116.764,05

61.895,42

225.324,26

62.916,84

16.471,94

Capitolo Stato
totale
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67.994,00

424.727,50

69.065,00

265.637,80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capitolo Regione
totale
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CBYX592

CBYX592

8Q2LH28

8Q2LH28

8Q2LH28

8Q2LH28

8Q2LH28

8Q2LH28

8Q2LH28

BP3VOE4

BP3VOE4

BP3VOE4

BP3VOE4

BP3VOE4

BP3VOE4

Q3ITQH5

Q3ITQH5

Q3ITQH5

Q3ITQH5

Q3ITQH5

1JLZKD0

1JLZKD0

37

37

38

38

38

38

38

38

38

39

39

39

39

39

39

40

40

40

40

40

41

41

Eulogic s.r.l.

Quadrum s.r.l.

Security And Quality S.A.S. 05556460722

Servizi Di Informazione
Territoriale s.r.l.

COHECO - Sistema Integrato di
monitoraggio, allerta e

COHECO - Sistema Integrato di
monitoraggio, allerta e

COHECO - Sistema Integrato di
monitoraggio, allerta e

COHECO - Sistema Integrato di
monitoraggio, allerta e

04401310752

nmSensor TransfoClean:
Amolab s.r.l.
nanomultiSensori per la gestione

02475930737
07072680726

Base Pizza s.r.l.

Consiglio Nazionale delle
Ricerche

OMICS4FOOD: Miglioramento
nei processi produttivi di

OMICS4FOOD: Miglioramento
nei processi produttivi di
80054330586

13424481003

“Biorimedio fitoassistito: una
Socrate s.r.l.
strategia verde per il recupero di

05546620724

80054330586

00477150304

04740180759

02580090757

“Biorimedio fitoassistito: una
Reset s.r.l.
strategia verde per il recupero di

“Biorimedio fitoassistito: una
Consiglio Nazionale delle
strategia verde per il recupero di Ricerche
“Biorimedio fitoassistito: una
Progeva s.r.l.
strategia verde per il recupero di

nmSensor TransfoClean:
Sea Marconi Envirotech
nanomultiSensori per la gestione Italia s.r.l.
nmSensor TransfoClean:
Thetis Microelectronics
nanomultiSensori per la gestione s.r.l.S.
“Biorimedio fitoassistito: una
Cisa s.p.a.
strategia verde per il recupero di

nmSensor TransfoClean:
Consiglio Nazionale delle
80054330586
nanomultiSensori per la gestione Ricerche
nmSensor TransfoClean:
CONSORZIO NAZIONALE DI
04160480721
nanomultiSensori per la gestione RICERCA PER LE

02605250758

nmSensor TransfoClean:
Alfa Analisi Cliniche s.r.l.
nanomultiSensori per la gestione

04597250721

01087920771

07006180728

80054330586

Consiglio Nazionale delle
Ricerche

COHECO - Sistema Integrato di
monitoraggio, allerta e

00262540453

Ambiente Società
Cooperativa

02860170733

80008870752

COHECO - Sistema Integrato di
monitoraggio, allerta e

Aesei s.r.l.

Università del Salento

13262400156

Santer Reply s.p.a.
Abbreviabile In Santer

M2H MachineToHuman per
l'industria manifatturiera

M2H MachineToHuman per
l'industria manifatturiera
COHECO - Sistema Integrato di
monitoraggio, allerta e

codice fiscale

Denominazione Partner

Titolo del progetto

Revisione del 22/11/2018

Codice
Pratica

pos
grad

POR Puglia FESR-FSE 2014-2020
Azione 1.6 - Avviso "INNONETWORK"

02118311006

07072680726

02475930737

13424481003

05546620724

02118311006

02109320735

04740180759

02580090757

01527130742

02118311006

04401310752

02605250758

04597250721

05556460722

01087920771

07006180728

02118311006

00262540453

02860170733

00646640755

13262400156

Partita Iva

Roma

Gravina In
Puglia

Crispiano

Roma

Laterza

Roma

Massafra

Bari

Gravina In
Puglia

Taranto

Taranto

Laterza

Bari

Massafra

Secli'
Monteroni Di
Lecce

Monteroni Di
Lecce

Brindisi

Lecce

Lecce

Poggiardo

Noci

Castellana
Grotte

Noci

Bari

Bari

Lecce

Brindisi

Roma

Lecce

Poggiardo

Noci

Castellana
Grotte

Matera

Bari

Roma

Laterza

Taranto

Carrara

Lecce

Martina
Franca

Bari

Lecce

Milano

COMUNE sede COMUNE sede
legale
operativa

219.331,06

27.322,11

46.064,80

33.198,75

24.304,61

9.159,00

48.820,38

16.267,35

96.874,43
145.378,55

37.805,64

36.358,00

128.270,86
218.261,20

17.754,00

53.368,53

64.368,75

29.980,30

167.924,67
128.323,13

22.154,16

8.388,23

7.119,60

166.616,92

56.707,98

66.600,00

70.830,25

-

37.758,07

17.040,00

14.916,00

32.308,00

Contributo SS
massimo
ammissibile

250.485,28

125.197,21

93.171,20

97.414,30

8.400,00

14.400,00

-

279.611,43

4.271,25

99.591,34

217.848,88

169.702,00

Contributo RI
massimo
ammissibile

ELENCO BENEFICIARI

252.529,81

51.626,72

55.223,80

194.198,93

113.141,78

256.066,84

164.628,86

71.122,53

192.691,88

197.904,97

272.639,44

133.585,44

100.290,80

264.031,22

65.107,98

81.000,00

70.830,25

279.611,43

42.029,32

116.631,34

232.764,88

202.010,00

Contributo max
complessivo
ammmissibile

2.03.01.01

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.01.01

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.01.01

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.01.01

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.01.02

2.03.03.03

Codifica PdC
finanziario

148.546,94

30.368,37

32.484,28

114.233,58

66.553,36

150.627,55

96.839,59

41.836,39

113.347,09

116.413,58

160.376,14

78.578,92

58.994,03

155.311,01

38.298,45

47.646,61

41.664,46

164.477,31

24.722,90

68.606,02

-

-

Capitolo UE
totale

103.982,87

21.258,35

22.739,52

79.965,35

46.588,42

105.439,29

67.789,27

29.286,14

79.344,79

81.491,39

112.263,30

55.006,52

41.296,77

108.720,21

26.809,53

33.353,39

29.165,79

115.134,12

17.306,42

48.025,32

-

-

Capitolo Stato
totale
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04096200755
01638210748

Agilex s.r.l.

Centro di Ricerche
Europeo di Tecnologie

7ZKNZM4

RGBD-XT - RGB-D eXPerience
JRHUW83
Tool

RGBD-XT - RGB-D eXPerience
JRHUW83
Tool

44

44

Revisione del 22/11/2018

Xenia Gestione
Documentale s.r.l.

PROGETTO HINT - Healthcare
INtegration in Telemedicine

43

Università del Salento

PROGETTO HINT - Healthcare
INtegration in Telemedicine

7ZKNZM4

43

Università Degli Studi “Link
11933781004
Campus University"

PROGETTO HINT - Healthcare
INtegration in Telemedicine

7ZKNZM4

43

Net Service s.p.a.

7ZKNZM4

43

N&C s.r.l.

PROGETTO HINT - Healthcare
INtegration in Telemedicine

7ZKNZM4

43

Infotel s.r.l.

PROGETTO HINT - Healthcare
INtegration in Telemedicine

7ZKNZM4

43

Dinets s.r.l.

PROGETTO HINT - Healthcare
INtegration in Telemedicine

7ZKNZM4

43

PROGETTO HINT - Healthcare
INtegration in Telemedicine

7ZKNZM4

Consiglio Nazionale delle
Ricerche

43

A-Thon s.r.l.

PROGETTO HINT - Healthcare
INtegration in Telemedicine

7ZKNZM4

43

Webelettronica s.r.l.

PROGETTO HINT - Healthcare
INtegration in Telemedicine

T2ZQAU1

42

Università del Salento

BENEFIT - BEnessere
Nutrizionale e FIsico con

T2ZQAU1

BENEFIT - BEnessere
Nutrizionale e FIsico con

42

Proàgo s.r.l.

T2ZQAU1

42

Piezoskin s.r.l.

BENEFIT - BEnessere
Nutrizionale e FIsico con

T2ZQAU1

42

BENEFIT - BEnessere
Nutrizionale e FIsico con

T2ZQAU1

42

Links Management And
Technology s.p.a.

BENEFIT - BEnessere
Nutrizionale e FIsico con

T2ZQAU1

Fondazione Istituto
Italiano Di Tecnologia

42

Pasta Apulia s.r.l.

BENEFIT - BEnessere
Nutrizionale e FIsico con

1JLZKD0

41

L.F.B. s.r.l.

OMICS4FOOD: Miglioramento
nei processi produttivi di

1JLZKD0

41

Food Safety Lab s.r.l.

OMICS4FOOD: Miglioramento
nei processi produttivi di

1JLZKD0

41

Eusoft s.r.l.

OMICS4FOOD: Miglioramento
nei processi produttivi di

1JLZKD0

41

OMICS4FOOD: Miglioramento
nei processi produttivi di

04541720878

80008870752

04339710370

01324400751

00873500730

02030980425

80054330586

04237590262

04642340758

80008870752

03561230750

04747700757

03351210756

97329350587

07027590723

03465200750

07176820723

05067920727

07560330727

Essenza Glutine s.r.l.

OMICS4FOOD: Miglioramento
nei processi produttivi di

1JLZKD0

41

codice fiscale

Denominazione Partner

Titolo del progetto

Codice
Pratica

pos
grad

POR Puglia FESR-FSE 2014-2020
Azione 1.6 - Avviso "INNONETWORK"

01638210748

04096200755

04541720878

00646640755

11933781004

04339710370

01324400751

00873500730

02030980425

02118311006

04237590262

04642340758

00646640755

03561230750

04747700757

03351210756

09198791007

07027590723

03465200750

07176820723

05067920727

07560330727

Partita Iva

Brindisi

Lecce

Aci Castello

Lecce

Roma

Bologna

Veglie

Taranto

Ancona

Roma

Villorba

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Genova

Altamura

Lecce

Corato

Bari

Bari

Brindisi

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Veglie

Taranto

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Bari Lecce

Arnesano

Altamura

San Donato di
Lecce

Corato

Bari

Bari

COMUNE sede COMUNE sede
legale
operativa

202.540,42

68.513,56

45.071,66

80.665,64

46.637,16

212.386,17

20.245,88

38.180,77

125.807,27

70.577,14

70.611,28

131.736,20

101.808,61

2.280,00

37.459,06

302.937,53

110.714,75

25.277,18

24.388,49

64.312,55

96.108,66

65.266,91

Contributo RI
massimo
ammissibile

ELENCO BENEFICIARI

20.992,94

53.629,89

19.090,50

17.337,22

11.300,33

75.090,80

35.164,09

16.593,72

72.747,16

17.187,29

42.622,74

20.867,79

-

51.552,71

660,00

130.758,63

64.456,42

25.277,18

30.087,24

49.369,52

131.391,70

44.121,32

Contributo SS
massimo
ammissibile

223.533,36

122.143,45

64.162,16

98.002,86

57.937,49

287.476,97

55.409,97

54.774,49

198.554,43

87.764,43

113.234,02

152.603,99

101.808,61

53.832,71

38.119,06

433.696,16

175.171,17

50.554,36

54.475,73

113.682,07

227.500,36

109.388,23

Contributo max
complessivo
ammmissibile

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.01.02

2.03.01.02

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.01.01

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.01.02

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.01.01

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

Codifica PdC
finanziario

131.488,96

71.848,41

37.742,09

57.648,74

34.080,88

169.102,49

32.593,79

32.219,98

116.795,62

51.626,13

66.607,62

89.766,20

59.887,42

31.666,00

22.422,77

255.112,97

103.041,87

29.737,58

32.044,24

66.871,17

133.822,47

64.345,41

Capitolo UE
totale

92.044,40

50.295,04

26.420,07

40.354,12

23.856,61

118.374,48

22.816,18

22.554,51

81.758,81

36.138,30

46.626,40

62.837,79

41.921,19

22.166,71

15.696,29

178.583,19

72.129,30

20.816,78

22.431,49

46.810,90

93.677,89

45.042,82

Capitolo Stato
totale
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Secure Network s.r.l.

9T3API6

9T3API6

9T3API6

XF7JNX2

XF7JNX2

XF7JNX2

XF7JNX2

XF7JNX2

XF7JNX2

XF7JNX2

XF7JNX2

P8K5PA8

P8K5PA8

P8K5PA8

46

46

46

47

47

47

47

47

47

47

47

48

48

48

Impresa Garibaldi s.r.l.

VERBUM - Virtual Enhanced
Reality for BUilding Modelling
93051590722

04152670727

00481810638

07332870729

03514100365

00451920771

05327311212

80054330586

03376920710

04205230966

Phoenx Cooperativa
Sociale Per Azioni

Politecnico di Bari

Università degli Studi di
Bari "Aldo Moro"

De. Ol. s.r.l.

T-CARE – Tele assistenza e
monitoraggio innovativi dei

T-CARE – Tele assistenza e
monitoraggio innovativi dei

T-CARE – Tele assistenza e
monitoraggio innovativi dei

Processo innovativo per la
valorizzazione dell’olio

Processo innovativo per la
valorizzazione dell’olio

Fondazione Casa Sollievo
Della Sofferenza - Irccs
Fondazione Schena Centro Europeo Della

Meridia Consorzio Di Coop
05284150728
Sociali Scs

T-CARE – Tele assistenza e
monitoraggio innovativi dei

Processo innovativo per la
valorizzazione dell’olio

Intact s.r.l.

T-CARE – Tele assistenza e
monitoraggio innovativi dei

93425030728

00138660717

06521760725

80002170720

93051590722

03800070728

07458750721

03157090725

Gea Societa Cooperativa
Sociale

T-CARE – Tele assistenza e
monitoraggio innovativi dei

01895060760

Appero' s.r.l.

T-CARE – Tele assistenza e
monitoraggio innovativi dei

Alpha Pharma Service s.r.l. 07211700724

Politecnico di Bari

Boviar s.r.l.

VERBUM - Virtual Enhanced
Reality for BUilding Modelling

VERBUM - Virtual Enhanced
Reality for BUilding Modelling
T-CARE – Tele assistenza e
monitoraggio innovativi dei

B.Re.D. s.r.l.

VERBUM - Virtual Enhanced
Reality for BUilding Modelling

Revisione del 22/11/2018

9T3API6

SENTINELS: a flexible approach Informatica Basilicata
GOQC744
for Slow movEments moNitoring Sistemi s.r.l.
SENTINELS: a flexible approach
GOQC744
Sal Engineering s.r.l.
for Slow movEments moNitoring

RGBD-XT - RGB-D eXPerience
JRHUW83
UPCOMMERCE s.p.a.
Tool
SENTINELS: a flexible approach Consiglio Nazionale Delle
GOQC744
for Slow movEments moNitoring Ricerche
SENTINELS: a flexible approach
GOQC744
Idrogeo s.r.l.
for Slow movEments moNitoring

46

45

45

45

45

44

44

Idea Software Factory s.r.l. 07793510723

RGBD-XT - RGB-D eXPerience
JRHUW83
Tool

RGBD-XT - RGB-D eXPerience
Tool

JRHUW83

44

codice fiscale

Denominazione Partner

Titolo del progetto

Codice
Pratica

pos
grad

POR Puglia FESR-FSE 2014-2020
Azione 1.6 - Avviso "INNONETWORK"

07975000725

00138660717

06521760725

01086760723

04301530723

03800070728

05284150728

07458750721

03157090725

01895060760

07211700724

04301530723

04152670727

06612870151

07332870729

03514100365

01075390763

05327311212

02118311006

03376920710

04205230966

07793510723

Partita Iva

Valenzano

San Giovanni
Rotondo

Modugno

Bari

Bari

Rutigliano

Bari

Bari

Bari

Potenza

Bitonto

Bari

Bari

Lainate

Bari

Modena

Potenza

Vico Equense

Roma

Foggia

Vimercate

Bari

Valenzano

San Giovanni
Rotondo

Modugno

Bari

Bari

Rutigliano

Bari

Bari

Bari

Bari

Bitonto

Bari

Bari

Ostuni

Bari

Bari

Bari

Bari

Foggia

Foggia

Foggia

COMUNE sede COMUNE sede
legale
operativa

43.600,00

43.395,03

71.904,00

96.060,16

146.674,80

77.964,84

66.408,87

45.043,67

82.977,89

-

5.994,83

37.200,00

45.207,60

27.309,36

50.664,14

22.234,14

18.747,04

45.322,50

14.353,25

47.316,63

198.366,35
39.096,19

43.895,39

49.237,67

58.410,06

7.472,13

153.054,60

96.151,50

55.282,12

-

52.255,35

38.730,34

19.152,50

Contributo SS
massimo
ammissibile

53.580,79

80.673,73

90.712,85

71.575,58

55.491,52

-

-

200.308,96

160.026,18

105.703,87

48.833,34

Contributo RI
massimo
ammissibile

ELENCO BENEFICIARI

2.03.03.03

2.03.01.02

2.03.01.02

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.01.02

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.01.01

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

Codifica PdC
finanziario

43.600,00

2.03.03.03

2.03.04.01.0
49.389,86
01

109.104,00

141.267,76

173.984,16

128.628,98

88.643,01

63.790,71

128.300,39

53.449,44

245.682,98

97.476,18

129.911,40

149.122,91

79.047,71

208.546,12

96.151,50

55.282,12

200.308,96

212.281,53

144.434,21

67.985,84

Contributo max
complessivo
ammmissibile

25.646,81

29.052,86

64.178,21

83.098,68

102.343,62

75.663,39

52.142,46

37.523,59

75.470,10

31.440,55

144.518,03

-

-

-

-

122.673,02

56.559,17

32.518,59

117.828,80

124.870,31

84.960,50

39.991,29

Capitolo UE
totale

17.953,19

20.337,00

44.925,79

58.169,08

71.640,54

52.965,59

36.500,55

26.267,12

52.830,29

22.008,89

101.164,95

-

-

-

-

85.873,10

39.592,33

22.763,53

82.480,16

87.411,22

59.473,71

27.994,55

Capitolo Stato
totale
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L714910

L714910

50

50

Quorum Italia s.r.l.

Università degli Studi di
Bari "Aldo Moro"

C3 - Creative Cultural
Collaboration

Revisione del 22/11/2018

07652710729

80002170720

04687800724

Sud Sistemi s.r.l.

Social Key s.r.l.

Psyche At Work s.r.l.s

Plurima Software s.r.l.

Planetek Italia s.r.l.

02959220720

04151120757

07504810727

04356910721

04555490723

Istituto Nazionale di Fisica
84001850589
Nucleare

Evolware s.r.l.

Marshmallow Games s.r.l. 07655980725

C3 - Creative Cultural
Collaboration

DECiSION - Data-drivEn
Customer Service InnovatiON

L714910

50

07078270720

D.A.Bi.Mus. s.r.l.

C3 - Creative Cultural
Collaboration

Ket
BQS5153
NON

L714910

50

C3 - Creative Cultural
Collaboration

DECiSION - Data-drivEn
Customer Service InnovatiON

L714910

50

Applicazioni Di Ingegneria
04236840726
Ed Informatica s.r.l.

80002170720

06930000721

05211040729

07066530721

03695510721

07651590726

93051590722

02575350737

05521150721

00434710729

codice fiscale

C3 - Creative Cultural
Collaboration

Ket
BQS5153
NON

C1CLSB2

49

SOPHIA - Soluzioni OPerative per Università degli Studi di
l’Health care tramite Intelligenza Bari "Aldo Moro"

DECiSION - Data-drivEn
Customer Service InnovatiON

C1CLSB2

49

Ket
BQS5153
NON

C1CLSB2

49

SOPHIA - Soluzioni OPerative per Tecnolab Group Di
l’Health care tramite Intelligenza Pentassuglia Flavio
SOPHIA - Soluzioni OPerative per
Tecnosoft s.r.l.
l’Health care tramite Intelligenza

DECiSION - Data-drivEn
Customer Service InnovatiON

C1CLSB2

49

DECiSION - Data-drivEn
Customer Service InnovatiON

C1CLSB2

49

SOPHIA - Soluzioni OPerative per Cle - Computer Levante
l’Health care tramite Intelligenza Engineering s.r.l.
SOPHIA - Soluzioni OPerative per
Mtm Project s.r.l.
l’Health care tramite Intelligenza

Ket
BQS5153
NON

C1CLSB2

49

Politecnico di Bari

SOPHIA - Soluzioni OPerative per
Carepy s.r.l.
l’Health care tramite Intelligenza

Processo innovativo per la
valorizzazione dell’olio

Ket
BQS5153
NON

P8K5PA8

48

Pitagora Servizi Di
Informatica E Nuove

Processo innovativo per la
valorizzazione dell’olio

DECiSION - Data-drivEn
Customer Service InnovatiON

P8K5PA8

48

Olearia Pazienza s.r.l.

Processo innovativo per la
valorizzazione dell’olio

Ket
BQS5153
NON

P8K5PA8

48

Giuseppe Vacca Olii Di
Domenico Vacca E C.

Processo innovativo per la
valorizzazione dell’olio

DECiSION - Data-drivEn
Customer Service InnovatiON

P8K5PA8

48

Denominazione Partner

Titolo del progetto

Ket
BQS5153
NON

Codice
Pratica

pos
grad

POR Puglia FESR-FSE 2014-2020
Azione 1.6 - Avviso "INNONETWORK"

02959220720

04151120757

07504810727

04356910721

04555490723

04430461006

07652710729

01086760723

04687800724

07655980725

07078270720

04236840726

01086760723

06930000721

05211040729

07066530721

03695510721

07651590726

04301530723

02575350737

05521150721

00434710729

Partita Iva

Bari

Bari

Bari

Bari

Bari

Bari

Alberobello

Locorotondo

Monopoli

Bari

Bari

Bari

Taranto

Bitonto

Bitonto

Bari

Lecce

Bari

Capurso

Bari

Roma

Bari

Lecce

Bari

Capurso

Bari

Bari

Gioia Del Colle Gioia Del Colle

Bari

Bari

Bari

Bari

Bari

Bari

Alberobello

Locorotondo

Monopoli

Bari

Bari

Bari

Taranto

Bitonto

Bitonto

COMUNE sede COMUNE sede
legale
operativa

126.951,21

4.548,82

4.313,40

128.767,56

260.746,72

41.148,07

24.621,95

82.401,29

19.577,76

30.218,53

42.255,60

30.503,52

45.756,00

4.948,64

210,60

17.079,78

32.526,72

7.001,74

4.135,78

14.071,16

23.996,56

56.255,60

22.142,10

62.430,36

40.310,96

41.122,77

100.015,24
137.142,78

92.345,34

49.017,61

107.046,38
201.024,10

196.034,11

29.241,35

25.688,40

6.447,60

38.100,00

4.000,00

Contributo SS
massimo
ammissibile

438.517,04

58.026,80

70.288,00

41.399,08

133.316,80

96.150,00

Contributo RI
massimo
ammissibile

ELENCO BENEFICIARI

172.707,21

9.497,46

4.524,00

145.847,34

293.273,44

48.149,81

28.757,73

96.472,45

43.574,32

86.474,13

64.397,70

92.933,88

177.453,74

141.138,01

293.369,44

156.063,99

634.551,15

87.268,15

95.976,40

47.846,68

171.416,80

100.150,00

Contributo max
complessivo
ammmissibile

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.01.01

2.03.03.03

2.03.01.02

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.01.02

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.01.02

2.03.03.03

2.03.03.03

2.03.03.03

Codifica PdC
finanziario

101.591,51

5.586,69

2.661,16

85.791,74

172.512,15

28.323,42

16.916,16

56.748,50

25.631,71

50.866,65

37.880,64

54.666,47

104.384,55

83.021,57

172.568,62

91.801,48

373.261,85

51.333,72

56.456,71

28.144,84

100.832,46

58.911,21

Capitolo UE
totale

71.115,70

3.910,77

1.862,84

60.055,60

120.761,29

19.826,39

11.841,57

39.723,95

17.942,61

35.607,48

26.517,06

38.267,41

73.069,19

58.116,44

120.800,82

64.262,51

261.289,30

35.934,43

39.519,69

19.701,84

70.584,34

41.238,79

Capitolo Stato
totale

Pagina 17 di 18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capitolo Regione
totale

ALLEGATO 6
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Codice
Pratica

DECiSION - Data-drivEn
Customer Service InnovatiON

Titolo del progetto

Revisione del 22/11/2018

Ket
BQS5153
NON

pos
grad

POR Puglia FESR-FSE 2014-2020
Azione 1.6 - Avviso "INNONETWORK"

Università degli Studi di
Bari "Aldo Moro"

Denominazione Partner

80002170720

codice fiscale

01086760723

Partita Iva

Bari

Bari

COMUNE sede COMUNE sede
legale
operativa
144.881,99

Contributo RI
massimo
ammissibile

ELENCO BENEFICIARI

15.965,60

Contributo SS
massimo
ammissibile
160.847,59

Contributo max
complessivo
ammmissibile
2.03.01.02

Codifica PdC
finanziario
94.616,23

Capitolo UE
totale
66.231,36

Capitolo Stato
totale

Pagina 18 di 18

-

Capitolo Regione
totale

ALLEGATO 6
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 25 gennaio 2019, n. 19
Aggiornamento dell’accreditamento istituzionale della struttura specialistica ambulatoriale di Medicina
Fisica e Riabilitazione, ubicata in Trani (BT) alla Via 115ª strada a denominarsi n. 4/6, da “Dr. Tarantini
Vitantonio s.r.l.” a “Centro Fisioterapico Tarantini s.r.l.”, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n.
9/2017 e s.m.i..
Il DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità.
In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario
e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
L’ambulatorio specialistico di Fisiokinesiterapia “Dr. Tarantini Vitantonio s.r.l.”, con sede nel Comune di Trani
(BT) alla Via 115ª strada a denominarsi n. 4/6, già titolare di autorizzazione all’esercizio ed accreditamento
provvisorio, attualmente rientra fra le strutture specialistiche private accreditate ai sensi dell’art. 12, commi 2
e 3 della L.R. n. 4/2010 e s.m.i. e successiva D.D. 284 del 19/11/2014.
La L.R. n. 9/2017 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e
private” e s.m.i. prevede:
all’art. 2, comma 1 che “Ai fini della presente legge si definisce: (…) c) accreditamento istituzionale, il
provvedimento con il quale si riconosce alle strutture pubbliche e private già autorizzate lo status di
potenziali erogatori di prestazioni nell’ambito e per conto del servizio sanitario;”;
all’art. 3, comma 3 che “Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente,
in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento
amministrativo): (…) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le strutture
sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento.”;
- all’art. 10 comma 1, lett. b) che “L’autorizzazione contiene: (…) la ragione sociale e il nominativo del
legale rappresentante nel caso in cui il soggetto richiedente sia una società”.
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Con nota del 29/01/2018, trasmessa a mezzo Pec in pari data ed acquisita dalla scrivente Sezione con prot.
n. AOO_183/1450 del 01/02/2018, il Dr. Antonio Flora, in qualità di legale rappresentante della società “Dr.
Tarantini Vitantonio s.r.l.”, ha comunicato che:
“Con atto notarile n. 44791/22841 del 21/12/2017 (registrato il 22/12/2017 al num. 38692) e regolare
denuncia di variazione presso la C.C.I.A.A. di Bari presa in carico il 05/01/2018, la società “Dr. Tarantini
Vitantonio S.r.l.” oltre ad aver cambiato la “sola” denominazione sociale in “Centro Fisioterapico
TARANTINI S.r.l.” ha provveduto ad incorporare la società ANTROS S.r.l., con conseguente cambio della
Compagine Sociale, così come si evince dalla visura camerale allegata.
A tale scopo dichiara che, nulla è mutato dal punto di vista del parco attrezzature elettromedicali, degli
impianti, delle manutenzioni, del personale assunto e dello stato dei luoghi.
Conferma che il Responsabile Sanitario è il Dott. Prof. Marcello Leone.”,
chiedendo a tutti i soggetti in indirizzo di “prendere buona e giusta nota delle variazioni su citate con eventuale
emissione di regolari prese d’atto.”, ed allegandovi:
“
- Atto notarile n. 44791/22841 del 21/12/2017;
- Visura camerale aggiornata del 05/01/2018;
- Autorizzazione sanitaria n. 27/TRASF del 26/09/2016;
- D.D. n. 150 del 27/12/2016, con relativa nota di trasmissione Prot. AOO_15712562 del 27/12/2016.”.
Con successiva nota Prot. Gen. n. 5074/18 e Prot. n. 15763 del 24/05/2018, trasmessa alla scrivente
Sezione a mezzo raccomandata A.R. ed acquisita con prot. n. AOO_183/8479 del 12/06/2018, ad oggetto
“TRASMISSIONE APPENDICE ALL’AUTORIZZAZIONE n° 27/TRASF. del 26.09.2016 – AI SENSI DELL’ART. 5 DELLA
LEGGE REGIONALE N° 8 DEL 28.05.2004 e ss.mm.ii..”, il Dirigente dell’Ufficio Sportello Unico per le Imprese
del Comune di Trani ha trasmesso in allegato l’“APPENDICE ALL’AUTORIZZAZIONE in oggetto” con la quale “SI
PRENDE ATTO della variazione della denominazione della ragione sociale in “Centro Fisioterapico Tarantini
s.r.l.”, a seguito di atto notarile di fusione per incorporazione della Soc. “Antros s.r.l.” nella Soc. “Dr. Tarantini
Vitantonio s.r.l.”.”, sita alla Via 115ª Strada a denominarsi n. 4/6.
Per quanto innanzi esposto si propone di adottare, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9/2017
e s.m.i., il provvedimento di aggiornamento dell’accreditamento istituzionale della struttura specialistica
ambulatoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione ubicata in Trani (BT) alla Via 115ª strada a denominarsi n.
4/6, da “Dr. Tarantini Vitantonio s.r.l.” a “Centro Fisioterapico Tarantini s.r.l.”, con la precisazione che:
-

l’accreditamento istituzionale è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui
all’art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. ed ai requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;

-

ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della società “Centro
Fisioterapico Tarantini s.r.l.” entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla
data di rilascio dell’apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell’accreditamento, dovrà
rendere “alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso
dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa.
Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di
sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento
istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta
l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante
del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo
la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme
di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e
ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva
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senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del
mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”;
-

ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L.. n. 9/2017 e s.m.i. “La Regione può verificare in ogni momento
la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché
l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per
tale attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

Il Dirigente Responsabile della Sezione
strategie e governo dell’offerta
− sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario e dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità;
− ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
 di adottare, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il provvedimento di
aggiornamento dell’accreditamento istituzionale della struttura specialistica ambulatoriale di Medicina
Fisica e Riabilitazione ubicata in Trani (BT) alla Via 115ª strada a denominarsi n. 4/6, da “Dr. Tarantini
Vitantonio s.r.l.” a “Centro Fisioterapico Tarantini s.r.l.”, con la precisazione che:
-

l’accreditamento istituzionale è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui
all’art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. ed ai requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;

-

ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della società “Centro
Fisioterapico Tarantini s.r.l.” entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla
data di rilascio dell’apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell’accreditamento, dovrà
rendere “alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso
dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa.
Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di
sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 12 del 31-1-2019

4549

istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta
l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante
del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo
la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme
di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e
ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva
senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del
mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”;
-

ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L.. n. 9/2017 e s.m.i. “La Regione può verificare in ogni momento
la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché
l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per
tale attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”.

 di notificare il presente provvedimento:
- al Legale Rappresentante della società “Centro Fisioterapico Tarantini s.r.l.”, con sede in Trani (BT) alla
Via 115ª strada a denominarsi n. 4/6;
- al Direttore Generale dell’ASL BT;
- al Dirigente U.O.G.R.C. ASL BT;
- al Sindaco del Comune di Trani (BT).
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione SGO (ove disponibile);
b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà trasmesso al Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
f) il presente atto, composto da n. 6 facciate, è adottato in originale;
g) viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 8 gennaio 2019, n. 4
P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Azione 6.8 “Avviso pubblico per l’organiz. di iniziative di ospitalità
di giornalisti e opinion leader finalizzate alla conoscenza del territorio e dei suoi attrattori materiali ed
immateriali promosse dai Comuni o Unioni di Comuni della Regione Puglia–Annualità 2019”. DGR 2037
del 15.11.2018; d.d. 100 del 30.11.2018. Periodo temporale di riferimento (a). Prima Scadenza 20.12.2018.
Approv. Graduatoria proposte progettuali, accertamento somme, impegno di spesa di € 238.608,85.
Il Dirigente della Sezione Turismo
VISTI

























gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la D.G.R. 1518 del 31.07.2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” – approvazione atto di alta
organizzazione;
il D.P.G.R. n. 443 del 31.07.2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3.08.2015;
la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Turismo;
l’atto Dirigenziale n. 16 del 31.03.2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Promozione
e marketing territoriale della Sezione Turismo;
l’atto dirigenziale n. 86 del 31.7.2017 di conferimento dell’incarico di Responsabile di Sub-Azione 6.8 –
tipologie di interventi 6.8.3;
la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67 (legge di stabilità regionale 2019);
la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019 – 2021;
la DGR n. 1712 del 22.11.2016 che ha definito il sistema di coordinamento delle responsabilità delle
Azioni del Programma individuando, coerentemente con quanto definito nel DPGR n. 304 del 20 maggio
2016, i Responsabili di Policy del Programma;
la DGR n. 970 del 13.06.2017 che definisce la governance per l’organizzazione e l’attuazione del
Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020;
il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia approvato da ultimo con Decisione
di esecuzione C(2018) 7150 del 23.10.2018 che modifica la precedente Decisione C(2015) 5854 del
13/08/2015, così come modificata dalla Decisione C(2017) 2351 e 6239;
la Delibera n. 2029 del 15.11.2018 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione
della Commissione Europea n. 7150 del 23.10.2018 che modifica la Decisione n. 5854 del 13.08.2015;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 1482 del 28.09.2017 di approvazione del Programma Operativo
FESR FSE 2014-2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2017) 6239 della Commissione
Europea del 14 settembre 2017;
la Determinazione dirigenziale n. 39 del 21.06.2017, con la quale il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria ha adottato il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo
del POR Puglia 2014-2020 (SIGECO) redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE)
n. 1303/2013, come da ultimo modificato e integrato con Determinazione Dirigenziale n. 153 del
28.2.2018;
la Determinazione del Dirigente della sezione Programmazione unitaria n. 110 del 10.11.2017 che ha
previsto l’articolazione delle Azioni del Programma in Sub-Azioni, tra cui la Sub-Azione 6.8.a;
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 il DPR del 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;

In Bari, presso la sede della Sezione Turismo, sulla base della istruttoria espletata dal Responsabile di Subazione 6.8.a – Mariangela Sciannimanico, il dirigente della Sezione - Salvatore Patrizio Giannone - riceve dallo
stesso la seguente relazione.
In base al combinato disposto degli artt. 4 della l.r. n. 28/1978 “Interventi della Regione per la promozione
del turismo pugliese” e 3 della l.r. n. 1/2002 “Norme di prima applicazione dell’art. 5 della l. 29.3.2001, n. 135
riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese“, la Giunta regionale approva con cadenza triennale le
direttive generali e il piano regionale di promozione turistica nel quale sono indicati gli obiettivi dell’intervento
regionale sui diversi mercati della domanda in Italia e all’estero nonché le risorse comunitarie, statali e
regionali che si prevede di destinare alla promozione regionale e alla promozione locale; l’attuazione di
detto programma avviene mediante piani per singole annualità, approvati dalla Giunta regionale su proposta
dell’Assessore competente.
Con Deliberazione n. 2421/2015 (BURP n.6/2016), la Giunta regionale ha approvato l’implementazione
di buone pratiche nel settore turismo utili all’avvio della nuova programmazione FESR 2014/2020, per la
definizione del Piano triennale di promozione turistica di successiva emanazione e per il prosieguo delle
attività dell’Agenzia regionale PugliaPromozione.
Con Deliberazione n. 1735 del 06 ottobre 2015, la Giunta regionale ha definitivamente approvato il POR
Puglia FESR-FSE 2014/2020 nella versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC
2014, facendo seguito all’approvazione da parte dei Servizi della Commissione avvenuta con decisione
C(2015) 5854 del 13 agosto 2015.
Con Deliberazione di Giunta regionale n. 1131 del 26/05/2015 è stato confermato quale Autorità di Gestione
il Dirigente del Servizio Attuazione del Programma; in data 11/03/2016 si è svolta la prima riunione del
Comitato di Sorveglianza del FESR/FSE 2014/2020 che ha approvato, tra l’altro, il documento riguardante la
metodologia e criteri per la selezione delle operazioni.
Con Deliberazioni n. 582 del 26 aprile 2016 e 977 del 20 giugno 2017 la Giunta Regionale ha preso atto del
documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo FESR-FSE 20142020” approvato, ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Comitato di Sorveglianza del
POR Puglia 2014-2020;
Con DGR n. 50/2016 l’Agenzia Pugliapromozione, in ragione dei compiti istituzionali e delle competenze di
ente strumentale, è stata individuata destinataria dell’affidamento del progetto strategico a titolarità regionale
relativo alla definizione del Piano strategico del Turismo.
Con successiva DGR n. 522/2016 è stato approvato l’unico livello di progettazione denominato “Puglia365”
relativo alla “Prima attuazione degli indirizzi strategici in materia di Turismo (Piano strategico del Turismo)”,
elaborato dall’Agenzia regionale Pugliapromozione per un importo pari ad € 250.000,00, a valere sulle risorse
del PAC Puglia 2007/2013 - Linea 4.
Con DGR n. 675 del 18.5.2016 è stato disposto l’avvio degli interventi a valere sull’Azione 6.8 – Asse VI del POR
Puglia 2014-2020, affidando l’esecuzione delle attività dettagliate nelle schede approvate con la medesima
delibera all’Agenzia regionale Pugliapromozione per un importo complessivo pari a euro 2.000.000,00.
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Con DGR n. 1768/2016 è stata disposta l’implementazione degli interventi già avviati, a valere sull’Azione
6.8 - Asse VI del POR Puglia 2014/2020 per un importo pari ad € 1.100.000,00 affidandone l’esecuzione
all’Agenzia regionale Pugliapromozione.
Con DGR n. 1855 del 30.11.2016 avente ad oggetto “POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Avvio azioni Assi
I-III-IV-VI-XII-XIII. Variazione al bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018 ai sensi del D. Lgs n.
118/2011 e ss.mm.ii.”, al fine di consentire l’avvio, tra le altre, dell’Azioni del Programma 6.8 “Interventi per
il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche” per € 3.1000.000,00, la Giunta ha deliberato:
• di apportare la variazione al Bilancio di Previsione 2016 e Pluriennale 2016-2018, al Documento
Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai
sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011;
• di autorizzare, tra gli altri, il Responsabile dell’Azione 6.8 nell’ambito del FESR ad operare sui capitoli
di spesa del bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del medesimo provvedimento, la cui
titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria.
Con DGR n 191 del 14.2.2017, la Giunta regionale ha deliberato di:
di approvare il Piano Strategico Regionale del Turismo 2016/2025 denominato “Puglia 365” con i suoi allegati
“Schede azioni” e “Business plan”;
di approvare il “Piano Annuale e Triennale” di Attuazione degli interventi da realizzare a valere sulle risorse
dell’Azione 6.8 del POR Puglia 2014-2020 con l’allegato Quadro Economico;
Nell’ambito dell’ASSE VI del POR FESR Puglia 2014/2020, l’azione 6.8 prevede interventi per il riposizionamento
competitivo delle destinazione turistiche, attraverso la valorizzazione integrata di risorse e competenze
territoriali.
Il risultato atteso consiste nella valorizzazione del potenziale competitivo delle destinazioni turistiche
rappresentate dalle aree turisticamente rilevanti (sistemi di attrattori) della Puglia, da riposizionare nei
mercati nazionali e internazionali, selezionando i target di domanda potenziale nel quadro di uno sviluppo
turistico sostenibile.
In particolare, tra gli interventi che si intende attuare vi sono “Interventi di promozione nei mercati intermediati
(business to business), diretti ad affinare e selezionare le forme di promozione turistica in questi mercati in
funzione della domanda nonché ad attivare l’incontro domanda-offerta. Saranno realizzate attività quali
workshop BtoB, organizzazione e/o partecipazione a manifestazioni e borse fieristiche e iniziative settoriali
di livello nazionale ed internazionale, educational tour e familiarisation trips. Queste attività sono finalizzate
alla promo-commercializzazione dei prodotti turistici pugliesi presso mercati mirati e a cogliere i nuovi trend
del settore attraverso il contatto diretto con gli operatori della domanda turistica e i mediatori dei flussi
internazionali”.
Nella Scheda Azione della Sezione Turismo per Iniziative a Titolarità regionale di cui al “Piano Annuale e
Triennale” di Attuazione degli interventi, approvato con la sopramenzionata DGR n. 191 del 14.2.2017, è
prevista la seguente attività: Ospitalità: attività di accoglienza di opinion leader da realizzarsi in occasione di
eventi promossi da Comuni - anche in co-marketing - per la organizzazione di specifici educational tour, press
e blog tour; con una dotazione per il triennio 2017-2019 di € 2.000.000,00 già stanziate con DGR 1855 del
30.11.2016, con previsione di spesa per l’annualità 2017 di € 1.000.000,00.
Nell’annualità 2017, con atto dirigenziale n. 24 del 7.3.2017 è stato approvato l’Avviso pubblico per
la organizzazione di iniziative di ospitalità di giornalisti e opinion leader in occasione di eventi e riti della
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Settimana santa e della stagione primaverile promossi dai Comuni della Regione Puglia.
Con successivi atti dirigenziali n. 41 del 30.03.2017 e n. 57 del 19.5.2017 si è provveduto ad approvare la
graduatoria delle proposte di ospitalità impegnando complessivamente la somma di € 628.002,20 (€
167.689,50 e € 460.312,70).
Nell’annualità 2018, con atto dirigenziale n. 114/2017, si è proceduto ad indire un “Avviso pubblico per
l’organizzazione di iniziative di ospitalità di giornalisti e opinion leader finalizzate alla conoscenza del territorio
e dei suoi attrattori materiali ed immateriali promosse dai Comuni o Unioni di Comuni della Regione Puglia”
in occasione di eventi culturali, di spettacolo, sportivi, relativi a riti e tradizioni popolari, a tradizioni contadine
legate a produzioni agricole tipiche ed alla loro raccolta e trasformazione, da realizzarsi nel periodo compreso
tra il 1.01.2018 e il 31.12.2018 e promossi, sostenuti e/o realizzati da Comuni o Unioni di Comuni della Regione
Puglia destinando la somma complessiva di € 1.050.000,00 a valere sulle risorse del PO FESR FSE 2014/2020.
La somma di € 1.050.000,00 è stata integralmente impegnata nel corso dell’annualità 2017/2018 con i
seguenti atti di approvazione delle proposte progettuali e relativi impegni di spesa:
- d.d. n. 139 del 5.12.2017 per € 224.272,60;
- d.d. n. 8 del 7.2.2018 e n. 9 del 19.2.2018 per € 222.425,61;
- d.d. impegno 34 del 11.04.2018 per € 223.987,03;
- d.d. impegno 64 del 24/8/2018 per € 217.670,00;
- d.d. impegno 92 del 31/10/2018 per € 161.644,76.
In considerazione dei positivi risultati ottenuti e comprovati dagli output acquisiti, nell’intento di rafforzare
ancor più l’azione di promozione dei diversi segmenti turistici a partire dall’offerta dei territori, la Regione
Puglia - Sezione Turismo ha voluto proseguire nel percorso intrapreso con l’adozione di un nuovo avviso
pubblico rivolto ai Comuni ed alle Unioni di Comuni, introducendo alcune modifiche non sostanziali rispetto
all’impianto del precedente Avviso che mirano ad essere migliorative in termini di efficienza ed efficacia della
procedura, sulla scorta dell’esperienza acquisita.
Il Partenariato, convocato il giorno 9 novembre 2018 per la presentazione della bozza dell’avviso pubblico di
manifestazione di interesse per la organizzazione di iniziative di ospitalità promossi dai Comuni della Regione
Puglia, ha condiviso e approvato l’avviso medesimo.
Con verbale del 14.11.2018, il Comitato di attuazione di cui all’accordo di cooperazione tra Regione Puglia e
Agenzia regionale Pugliapromozione per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo
del Piano Strategico del Turismo della Regione Puglia 2016-2025, sottoscritto il 17.2.2017 e repertoriato
il 28.2.2017 con n. 19106, ha preso atto della bozza di Avviso 2019 valutandolo coerente rispetto alla
programmazione strategica della Regione Puglia e agli obiettivi di:
- crescita della competitività della destinazione Puglia in Italia e all’estero,
- aumento dei flussi di turisti nazionali e internazionali,
- destagionalizzazione con l’intento di aiutare i territori pugliesi ad organizzarsi per un turismo che duri tutto
l’anno, nonché complementare alle azioni e interventi avviati e da avviare dall’Agenzia a valere sull’Azione 6.8
del PO FSE FESR 2014/2020.
Con nota prot. n. AOO_056-0005511 del 14.11.2018, la Sezione Turismo ha trasmesso all’AdG del PO Puglia
FESR-FSE la bozza del nuovo Avviso pubblico per l’annualità 2019 e relativi allegati al fine di sottoporlo alle
verifiche preventive degli avvisi/bandi di selezione delle operazioni (POS A9).
Con DGR n. 2037 del 15.11.2018 avente ad oggetto “P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Asse VI - Azione
6.8 “Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. Avviso Ospitalità 2019.
Variazione al bilancio di previsione bilancio 2018 e pluriennale 2018-2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2
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del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.” è stata autorizzata la variazione al bilancio di previsione bilancio 2018
e pluriennale 2018-2020 al fine di avviare le iniziative connesse all’ “Avviso pubblico per l’organizzazione di
iniziative di ospitalità di giornalisti e opinion leader promosse, sostenute e/o realizzate dai Comuni o Unioni
di Comuni della Regione Puglia e finalizzate alla conoscenza del territorio e dei suoi attrattori materiali ed
immateriali – Annualità 2019 destinando la complessiva somma di € 1.080.000,00.
Con mail del 20.11.20.18, acquisita al protocollo della Sezione Turismo con n. AOO_056-0005580 del
20.11.2018, l’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020, facendo seguito alla nota prot. n. 0005511,
ha comunicato il nulla osta all’adozione e pubblicazione dell’Avviso ospitalità 2018, allegando la check list di
compliance relativa all’attività di verifica preventiva prevista dalla POS A/9 del Si.Ge.Co.
Con atto dirigenziale n. 100 del 30.11.2018 la Sezione Turismo ha:
1. approvato l’Avviso pubblico per l’organizzazione di iniziative di ospitalità di giornalisti e opinion
leader in occasione di eventi culturali, di spettacolo, sportivi (limitatamente a grandi iniziative di
carattere internazionale o nazionale e relative a discipline sportive riconosciute dal CONI nell’ambito
di manifestazioni ufficiali e competitive) riti e tradizioni popolari (ivi compresi riti del Natale, Pasqua,
Ascensione, Pentecoste ecc., così come tradizioni legate al Carnevale), tradizioni contadine legate a
produzioni agricole tipiche (come grano, uva, olive, mandorle - per citarne alcune) ed alla loro raccolta
e trasformazione, da realizzarsi nel periodo compreso tra il 1.2.2019 e il 31.12.2019 e promossi,
sostenuti e/o realizzati da Comuni o Unioni di Comuni della Regione Puglia (allegato 1);
2. approvato lo schema di disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e i soggetti beneficiari
(allegato 2);
3. proceduto all’assunzione di obbligazione giuridica non perfezionata per l’importo di € 1.080.000,00
sui seguenti capitoli
CRA

62.06

62.06

62.06

Totale

Capitolo

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano dei
conti finanziario

E.F. 2019

1161680

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE
6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA UE

7.2.2

U.2.03.01.02.003

€ 540.000,00

1162680

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE
6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA STATO

7.2.2

U.2.03.01.02.003

€ 378.000,00

1163680

POR 2014-2020.FONDO FESR. AZIONE
6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. COFINANZIAMENTO REGIONALE

7.2.2

U.2.03.01.02.003

€ 162.000,00

€ 1.080.000,00

rimandando l’accertamento di entrata, l’impegno di spesa e l’assunzione dell’obbligazione giuridica
vincolante all’adozione di successivi atti dirigenziali al termine della procedura di selezione, con
esigibilità nell’esercizio 2019, secondo il cronoprogramma di cui alla sezione adempimenti contabili;
4. individuato il Rup nella persona di Salvatore Patrizio Giannone , Dirigente della Sezione Turismo –
Responsabile dell’Azione 6.8 del P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020;
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Il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito www.regione.puglia.it, sezione Amministrazione trasparente in
data 30.11.18, su Urp comunica in data 3.12.2018 e sul Burp n. 155 del 6.12.2018.
ATTESO CHE:
L’avviso, all’art. 10 “Modalità e termini di presentazione delle proposte e documentazione da produrre”, prevede
che: “Le istanze dovranno essere presentate, a pena di esclusione, in modalità esclusivamente telematica alla
Regione Puglia – Sezione Turismo - all’indirizzo pec di cui al precedente comma indicando in oggetto “POR Puglia
2014-2020 – Asse VI - Azione 6.8 - Avviso Ospitalità Comuni o Unioni di Comuni 2019” - periodo temporale di
riferimento a) - b) - c) (scegliere il periodo di riferimento) entro e non oltre il termine finale perentorio come di
seguito definito in relazione ad ogni singolo scaglione temporale:
a. Iniziative di ospitalità da svolgersi tra il 1.2.2019 e il 31.3.2019. Termine presentazione
istanze: dal 1.12.2018 al 20.12.2018 ore 12.00.59;
b. ….
c. ….
Le istanze pervenute oltre i termini di cui al comma precedente non saranno prese in considerazione e saranno
escluse. Farà fede la data di invio della PEC”.
Il termine per la presentazione delle proposte progettuali di cui al periodo a) - fissato al 20.12.2018 ore
12.00.59 è scaduto.
Con atto n. 125 del 20.12.2018 si è provveduto a:
1. nominare la commissione ai sensi dell’art. 11 dell’Avviso stesso – col compito di:
a) preliminarmente verificare l’ammissibilità formale e l’ammissibilità sostanziale delle
proposte, secondo i criteri di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 11 dell’Avviso pubbico, ad esito
positivo della quale procederà, alla valutazione tecnica degli interventi proposti secondo i
criteri di cui al comma 5 del medesimo articolo 11;
b) trasmettere al Dirigente della Sezione Turismo la graduatoria relativa allo scaglione temporale
a) con l’indicazione, in ordine decrescente di punteggio ottenuto, delle proposte ammesse a
finanziamento e finanziabili (fino alla concorrenza del budget massimo messo a disposizione
per ogni periodo di cui all’ art. 9 comma 1 del l’Avviso). La graduatoria indicherà, inoltre, sempre
in ordine decrescente di punteggio ottenuto, le proposte ammissibili e non finanziabili per
esaurimento fondi; l’elenco dei progetti che non hanno raggiunto la soglia minima di cui al
comma 8 con indicazione del punteggio attribuito, nonché l’elenco dei progetti non ammessi
con indicazione delle cause di esclusione. Rispetto ad ogni proposta progettuale non esclusa,
la graduatoria indicherà l’importo richiesto e l’importo finanziabile eventualmente rimodulato
ai sensi del comma 6 del presente articolo.
Il provvedimento di nomina, unitamente ai c.v., è stato pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente
del sito della Regione Puglia www.regione.puglia.it in data 20.12.2018.
Con nota del 8.1.2019, acquisita in ingresso con prot. n. AOO_056-0000089 in pari data, la precitata
Commissione ha trasmesso i verbali n. 1 del 20.12.2018, n. 2 del 7.1.2019 e n. 3 del 8.1.2019.
In particolare, il verbale n. 3/2019 contiene la graduatoria definitiva relativa allo scaglione temporale di
riferimento “(a)” con:
a) l’indicazione in ordine decrescente di punteggio ottenuto, delle proposte ammesse a
finanziamento e finanziabili (fino alla concorrenza del budget massimo messo a disposizione
per il periodo a) di cui all’ art. 9 comma 1 dell’Avviso);
b) l’elenco dei progetti che non hanno raggiunto la soglia minima di cui all’art. 11, comma 8 con
indicazione del punteggio attribuito, nonché
c) l’elenco dei progetti non ammessi con indicazione delle cause di esclusione.
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Pertanto, col presente provvedimento si propone:
1. di prendere atto degli esiti della valutazione effettuata dalla Commissione di valutazione di cui ai
verbali n. 1 del 20.12.2018, n. 2 del 7.1.2019 e n. 3 del 8.1.2019 e della relativa graduatoria, acquisiti
in ingresso con prot. n. AOO_056-0000089 del 8.1.2019;
2. di approvare la graduatoria (allegato 1) relativa allo scaglione temporale di riferimento “(a)” con:
a) l’indicazione in ordine decrescente di punteggio ottenuto, delle proposte ammesse
a finanziamento e finanziabili (fino alla concorrenza del budget massimo messo a
disposizione per il periodo a) di cui all’ art. 9 comma 1 dell’Avviso);
b) l’elenco dei progetti che non hanno raggiunto la soglia minima di cui all’art. 11, comma 8
con indicazione del punteggio attribuito, nonché
c) l’elenco dei progetti non ammessi con indicazione delle cause di esclusione.
3. di dare atto che le proposte dei Comuni di San Donato di Lecce e Bovino risultano non ammesse a
finanziamento per aver conseguito un punteggio inferiore a 60/100;
4. di dare atto che la proposta del Comune di Monopoli risulta esclusa poiché inviata fuori termine ai
sensi dell’art. 10 dell’Avviso “Modalità e termini di presentazione delle proposte e documentazione
da produrre”;
5. di stabilire che il presente atto sarà inviato a mezzo pec a ciascun Soggetto beneficiario unitamente,
se dal caso, allo Schema di rideterminazione del piano finanziario nonché a tutti gli altri soggetti
proponenti;
6. di stabilire che il Soggetto Beneficiario è tenuto a sottoscrivere per accettazione - con firma digitale del
legale rappresentante ovvero, su delega di quest’ultimo, del Responsabile Unico del Procedimento (di
seguito R.U.P) designato dal Soggetto beneficiario stesso (in tal caso, allegare copia dell’atto di delega)
- il Disciplinare regolante i rapporti con la Regione Puglia previa iscrizione dell’intervento al sistema
CUP (Codice Unico di Progetto) e a trasmetterlo al Responsabile di Azione a mezzo pec all’indirizzo
avvisisezioneturismo@pec.rupar.puglia.it entro le ore 14.00 del quinto giorno successivo alla notifica
a mezzo pec della presente determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria (farà fede
al tal fine la marca temporale della ricevuta di accettazione). Sul frontespizio del disciplinare dovrà
essere riportato il CUP generato a cura del Soggetto Beneficiario;
7. di stabilire che la mancata trasmissione del disciplinare secondo le modalità indicate sarà considerata
quale rinunzia al finanziamento assentito;
8. di provvedere alla registrazione dell’obbligazione giuridicamente perfezionata in entrata per la somma
complessiva di € 202.817,52 giusta DGR n. 2037 del 15.11.2018, già prenotata con atto dirigenziale n.
100 del 30.11.2018 codice cifra 056;
9. di provvedere all’impegno di spesa di complessivi € 238.608,85 sui seguenti capitoli:
1161680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE”
per € 119.304,42;
1162680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA
STATO” per € 83.513,10;
1163680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
COFINANZIAMENTO REGIONALE” per € 35.791,33.
Il procedimento si svilupperà, successivamente all’approvazione della graduatoria e contestuale impegno
di spesa disposti col presente atto, nella relativa pubblicazione/pubblicità nonché nella sottoscrizione del
disciplinare con i Soggetti beneficiari.
VERIFICA AI SENSI DEL DLgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla l. 241/90 in tema di accesso ai documenti
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amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS 118/2011 e ss.mm.ii
Bilancio: vincolato e autonomo
Esercizio finanziario: 2019 – L. r. n. 67 del 28.12.2018; L. r. n. 68 del 28.12.2018;
Competenza 2019
CRA 62.06
62 Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
ENTRATA
Si dispone la registrazione dell’obbligazione giuridicamente perfezionata in entrata per la somma di €
202.817,52 giusta DGR n. 2037 del 15.11.2018 (già prenotata con atto dirigenziale n. 100 del 20.11.2018
codice cifra 056 - ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del Principio contabile applicato concernente
la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al d. lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a
rendicontazione”:
Descrizione capitolo

Codifica
da Piano
dei Conti
Finanziario

competenza
e.f. 2019

4339010

TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA UE FONDO FESR

4.02.05.03.001

€ 119.304,42

4339020

TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA STATO FONDO FESR

4.02.01.01.001

€ 83.513,10

SIOPE

Capitolo
di entrata

4311

4214

Debitore

Unione Europea
Stato-Ministero
dell’Economia e
delle Finanze

Codice UE

Entrate
ricorrenti

1

SI

1

SI

Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione di esecuzione C(2018) 7150 del 23.10.2018 dei competenti
Servizi della Commissione europea che modifica la precedente Decisione C(2015) 5854 del 13.08.2015, così
come modificata dalla Decisione C(2017) 2351 e 6239;
Causale dell’accertamento: trasferimento per POR Puglia 2014/2020. Asse VI - Az. 6.8 quota Ue Stato.
SPESA
Viene effettuata la registrazione dell’obbligazione giuridica perfezionata sul bilancio regionale della
complessiva somma di € 238.608,85 in favore dei Comuni o Unioni di Comuni meglio individuati nell’allegato
n. 1 e per gli importi ivi indicati giusta DGR n. 2037 del 15.11.2018 (a valere sulla prenotazione effettuata con
atto dirigenziale n. 100 del 30.11.2018 cifra 056) per la copertura delle spese relative all’ “Avviso pubblico
per l’organizzazione di iniziative di ospitalità di giornalisti e opinion leader finalizzate alla conoscenza del
territorio e dei suoi attrattori materiali ed immateriali promosse dai Comuni o Unioni di Comuni della
Regione Puglia. Annualità 2019”, così come di seguito indicato:
CRA

62.06

62.06

Capitolo

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano dei
conti finanziario

Importo
Totale
e.f. 2019

1161680

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI
PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE

7.2.2

U.2.03.01.02.003

€ 119.304,42

1162680

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI
PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA STATO

7.2.2

U.2.03.01.02.003

€ 83.513,10
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62.06

I

1163680

I

POR 2014-2020.FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER
IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. COFINANZIAMENTO REGIONALE

7.2.2

U.2.03.01.02.003

€ 35.791,33

I

I

Codice identificativo delle transazioni riguardanti le risorse UE: punto 2) allegato 7 al d. lgs. 118/2011:
3 (capitolo 1161680) spese finanziate da trasferimenti della UE;
4 (capitolo 1162680) spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell’Unione europea;
7 (capitolo 1163680) spese correlate ai finanziamenti dell’Unione europea finanziati da risorse dell’ente;
Impegno disposto col presente atto € 238.608,85 giusta DGR n. 2037 del 15.11.2018 (a valere sulla
prenotazione effettuata con atto dirigenziale n. 100 del 30.11.2018 cifra 056) in favore dei Comuni o Unioni
di Comuni di cui all’allegato 1:
1161680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE”
per € 119.304,42;
1162680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA
STATO” per € 83.513,10;
1163680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
COFINANZIAMENTO REGIONALE” per € 35.791,33.
MISSIONE, PROGRAMMA: 07.02
CODIFICA PIANO DEI CONTI FINANZIARIO DI CUI AL D.LGS.118/2011 e s.m.i: U.2.03.01.02.003 Contributi
agli investimenti a Comuni
Causale: Spese per l’attuazione dell’“Avviso pubblico per l’organizzazione di iniziative di ospitalità di
giornalisti e opinion leader finalizzate alla conoscenza del territorio e dei suoi attrattori materiali ed
immateriali promosse dai Comuni o Unioni di Comuni della Regione Puglia. Annualità 2019”. Periodo
temporale di riferimento (a). Prima Scadenza 20.12.2018.
CUP: sarà generato per ogni singola progettualità a cura dei Comuni;
CIG: sarà generato a cura dei Comuni in relazione a ciascuna procedura ad evidenza pubblica da adottarsi;
Creditori: Comuni o Unioni di Comuni del territorio regionale pugliese individuati a seguito di selezione di cui
all’allegato 1;
Esigibilità finanziaria dell’intera somma: esercizio 2019
Dichiarazioni e/o attestazioni:
- Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
- L’accertamento in entrata e l’impegno di spesa è conforme a quanto stabilito dal d. lgs. 118/2011 e ss.mm.ii;
- Le somme accertate e impegnate con il presente provvedimento sono state stanziate con DGR 2037 del
15.11.2018 sui capitoli di entrata 4339010 e 4339020 e sui capitoli di spesa 1161680 1162680 1163680;
- Le relative iscrizioni trovano copertura negli accertamenti innanzi indicati;
- La spesa relativa al presente provvedimento di € 238.608,85 è esigibile nel corso dell’esercizio finanziario
2019;
- Si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo
il pareggio di bilancio di cui alla L.r. n. 67/2018 e 68/2018 e al comma 465, 466 dell’articolo unico Parte
I Sezione I della Legge n. 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n. 205/2017 e L.
145/2018;
- Si attesta che l’importo pari a € 238.608,85 corrisponde ad obbligazione giuridica perfezionata avente
creditori certi individuati nell’allegato 1 al presente atto e risulta esigibile nel corso dell’esercizio 2019;
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Si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
A.P. Bilancio e Controllo di Gestione
(Pasquale Milella)

Il Dirigente della Sezione Turismo
(Salvatore Patrizio Giannone)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate nonché letta la proposta formulata dal funzionario
istruttore;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in materia di
modalità di esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di prendere atto degli esiti della valutazione effettuata dalla Commissione di valutazione di cui ai
verbali n. 1 del 20.12.2018, n. 2 del 7.1.2019 e n. 3 del 8.1.2019 e della relativa graduatoria, acquisiti
in ingresso con prot. n. AOO_056-0000089 del 8.1.2019;
2. di approvare la graduatoria (allegato 1) relativa allo scaglione temporale di riferimento “(a)” con:
a) l’indicazione in ordine decrescente di punteggio ottenuto, delle proposte ammesse
a finanziamento e finanziabili (fino alla concorrenza del budget massimo messo a
disposizione per il periodo a) di cui all’ art. 9 comma 1 dell’Avviso);
b) l’elenco dei progetti che non hanno raggiunto la soglia minima di cui all’art. 11, comma 8
con indicazione del punteggio attribuito, nonché
c) l’elenco dei progetti non ammessi con indicazione delle cause di esclusione.
3. di dare atto che le proposte dei Comuni di San Donato di Lecce e Bovino risultano non ammesse a
finanziamento per aver conseguito un punteggio inferiore a 60/100;
4. di dare atto che la proposta del Comune di Monopoli risulta esclusa poiché inviata fuori termine ai
sensi dell’art. 10 dell’Avviso “Modalità e termini di presentazione delle proposte e documentazione da
produrre”;
5. di stabilire che il presente atto sarà inviato a mezzo pec a ciascun Soggetto beneficiario unitamente,
se dal caso, allo Schema di rideterminazione del piano finanziario nonché a tutti gli altri soggetti
proponenti;
6. di stabilire che il Soggetto Beneficiario è tenuto a sottoscrivere per accettazione - con firma digitale del
legale rappresentante ovvero, su delega di quest’ultimo, del Responsabile Unico del Procedimento (di
seguito R.U.P) designato dal Soggetto beneficiario stesso (in tal caso, allegare copia dell’atto di delega)
- il Disciplinare regolante i rapporti con la Regione Puglia previa iscrizione dell’intervento al sistema
CUP (Codice Unico di Progetto) e a trasmetterlo al Responsabile di Azione a mezzo pec all’indirizzo
avvisisezioneturismo@pec.rupar.puglia.it entro le ore 14.00 del quinto giorno successivo alla notifica
a mezzo pec della presente determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria (farà fede
al tal fine la marca temporale della ricevuta di accettazione). Sul frontespizio del disciplinare dovrà
essere riportato il CUP generato a cura del Soggetto Beneficiario;
7. di stabilire che la mancata trasmissione del disciplinare secondo le modalità indicate sarà considerata
quale rinunzia al finanziamento assentito;
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8. di provvedere alla registrazione dell’obbligazione giuridicamente perfezionata in entrata per la somma
complessiva di € 202.817,52 giusta DGR n. 2037 del 15.11.2018, già prenotata con atto dirigenziale n.
100 del 30.11.2018 codice cifra 056;
9. di provvedere all’impegno di spesa di complessivi € 238.608,85 sui seguenti capitoli:
1161680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE”
per € 119.304,42;
1162680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA
STATO” per € 83.513,10;
1163680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
COFINANZIAMENTO REGIONALE” per € 35.791,33.
10. di dare mandato al Responsabile del procedimento di sottoscrivere i disciplinari con i Soggetti
beneficiari.
11. dare atto che il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile da
parte della Sezione Bilancio e Ragioneria;
12. di pubblicare il presente atto su:
sito web www.regione.puglia.it, sezione Amministrazione trasparente e Burp;
13. inviare il presente atto a mezzo pec a ciascun Soggetto beneficiario unitamente, se dal caso, allo
Schema di rideterminazione del piano finanziario nonché a tutti gli altri soggetti proponenti.
Il presente provvedimento, composto da n. 16 pagine di cui n. 14 di atto e n. 2 di allegato, è adottato in singolo
originale e:
sarà notificato al Dirigente della Sezione Programmazione unitaria della Regione Puglia;
sarà notificato in copia all’Assessore all’Industria turistica e culturale e al Direttore del Dipartimento Turismo,
Economia della cultura e Valorizzazione del Territorio;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta.
Il presente atto originale è depositato presso la Sezione Turismo, via Gobetti, 26 – 70125 Bari.
Il Dirigente della Sezione Turismo
Salvatore Patrizio Giannone
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 22 gennaio 2019, n. 7
L.r. 13/2012 e ss. mm.ii.. Bando di esame per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione
di Accompagnatore Turistico approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.1510/2016 e n.875/2017.
Approvazione elenco candidati che hanno sostenuto la prova scritta in italiano e in lingua straniera nelle
sessioni del 10 maggio 2018. Abilitazione.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE










Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
Vista la DGR n.1518 del 31/07/2015;
Visto il DPGR n.443 del 31/07/2015;
Vista la DGR n. 458 dell’08/04/2016
Visto il DPGR n.304 del 10/05/2016;
Visto il DPGR n. 316 del 17/05/2016;
Vista la D.G.R. n.1176 del 29/07/2016 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente della Sezione
Turismo;
 Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
 Visto l’art. 18 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
In Bari, presso la sede della Sezione, sulla base della istruttoria espletata dal responsabile P.O. “Assistenza
giuridico- amministrativa in materia di Turismo” e letta e confermata dal Dirigente del Servizio Sviluppo del
Turismo, riceve dal medesimo Dirigente la seguente relazione.
PREMESSO che
Con Deliberazione di Giunta Regionale n.1510/2016 (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.113 del
06.10.2016) è stato approvato il Bando per l’abilitazione all’esercizio della professione di Accompagnatore
Turistico di cui alla l.r.13/2012.
Successivamente con DGR n. 875 del 07 giugno 2017 (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 69 del
16.06.2017), si è ritenuto di modificare il bando prevedendo lo svolgimento di due prove scritte (art.7) in
sostituzione delle prove contemplate dal bando originario, ovvero:
la prova scritta, in lingua italiana, articolata in quesiti a risposta multipla sulle materie sotto elencate:
 geografia del turismo italiana ed estera ;
 tecnica e organizzazione turistica;
 nozioni sulla legislazione valutaria e doganale;
 nozioni di legislazione turistica europea, nazionale e regionale, con particolare riferimento alla
legislazione della Regione Puglia sulle professioni turistiche;
 elementi di primo soccorso;
 comunicazione interpersonale e gestione e conduzione di gruppi;
 tecnica e deontologia professionale,
la prova scritta in lingua straniera/lingue straniere per le quali è richiesta l’abilitazione, in numero massimo
di quattro e minimo di una ,con esclusione di dialetti e sistemi linguistici.
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Inoltre il richiamato bando, ha previsto, tra l’altro, l’esonero dall’accertamento della conoscenza linguistica per
i candidati in possesso della certificazione di livello minimo B2 del Quadro comune europeo di riferimento per
la conoscenza delle lingue - QCER, per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio di ammissione alla
procedura in lingua straniera per la lingua medesima, per i candidati in possesso di abilitazione all’esercizio
delle professioni di guida turistica e interprete turistico che abbiano già sostenuto l’esame nella lingua per
cui chiedono l’esonero.
Per gli effetti, con determinazioni dirigenziali n.90/2017 (successivamente integrata con determinazioni
51/2018, 57/2018, 61/2018, 78/2018, 91/2018 e 94/2018) è stata nominata la Commissione d’esame, che
ha provveduto ad assolvere i compiti per l’espletamento dell’esame e a determinarne l’esito finale (art.10 del
Bando).
La richiamata Commissione nella seduta del 18/04/2018, ha preso atto degli elenchi dei candidati che hanno
presentato domanda, entro i termini previsti dal bando, per sostenere le due prove d’esame e, esaminata
l’attività istruttoria espletata dal Formez, ha adottato le conseguenti deliberazioni anche in merito alle
richieste di esonero dalla prova scritta in una o più in lingua/e straniera/ dei candidati in possesso dei titoli
necessari, ai sensi dell’art.7, comma 8 del Bando d’esame, con riserva di verifica del possesso dei requisiti,
all’esito dell’espletamento dell’esame medesimo, per i soli candidati risultati idonei (art. 5).
La procedura concorsuale si è svolta secondo quanto previsto dall’allegato A alla Convenzione stipulata con
FORMEZ PA, approvata con Determina Dirigenziale n. 98 del 12.09.2017, in Bari c/o presso la struttura ATI
PALAFLORIO, alla presenza del gruppo di lavoro di Formez PA, coordinato dalla Responsabile di progetto, dal
07 al 10 maggio 2018.
CONSIDERATO che
Ai sensi dell’art. 7 (prove d’esame) alla prova scritta, in lingua italiana, articolata in quesiti a risposta multipla,
è stato attribuito:
un punteggio positivo (+1) ad ogni risposta esatta;
ad ogni risposta errata un punteggio negativo (- 0,33);
nessun punteggio alle risposte non date.
Per il superamento della prova occorreva conseguire un punteggio non inferiore a 42/60.
La prova scritta in lingua straniera è avvenuta mediante la traduzione di un brano dall’italiano, nella lingua
straniera/lingue straniere indicate dal candidato nell’istanza di partecipazione secondo le modalità definite
dalla Commissione d’esame.
Il punteggio della prova scritta in lingua straniera è stato espresso in sessantesimi. Per il superamento della
prova occorreva conseguire un punteggio non inferiore a 42/60.
Ai sensi del bando l’abilitazione è riconosciuta a chi ha superato sia la prova scritta in lingua italiana che
nella lingua straniera prescelta o in caso di scelta plurima, in almeno una delle lingue oggetto dell’esame di
abilitazione.
Le operazioni di correzione delle prove tecniche in italiano, a lettura ottica, il cui superamento era propedeutico
alla correzione della prova in lingua straniera, sono avvenute in seduta pubblica, il 23 maggio 2018, presso la
sala situata in via Corrado Barbagallo n. 115, in Napoli, alla presenza della Commissione esaminatrice e del
gruppo di lavoro di Formez PA, coordinato dalla Responsabile di progetto.
Successivamente la Commissione nella seduta del 16 luglio 2018 ha deliberato di articolare in modo
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dettagliato, con il relativo peso, i criteri di correzione della prova in lingua straniera, approvando la griglia di
cui all’allegato A del verbale n. 11 del 16.07.2018.
Le operazioni di correzione degli elaborati in lingua straniera si sono tenute da luglio a novembre 2018. Le
lingue straniere considerate ai fini della correzione sono state n.26.
Conformemente a quanto previsto dal bando sono state corrette solo le prove in lingua straniera dei candidati
che avevano superato la prova tecnica scritta in italiano con una votazione non inferiore a 42/60.
Gli esiti della suddetta istruttoria sono stati pubblicati sulla piattaforma dedicata (www.bandiregionaliturismo.
viaggiareinpuglia.it) in data 28 novembre 2018 e 4 dicembre 2018. Si precisa che l’elenco pubblicato in data 4
dicembre 2018 integra quello pubblicato in data 20 novembre 2018 con l’indicazione degli esoneri linguistici
deliberati, in fase di istruttoria pre-esame, dalla Commissione.
I candidati risultati idonei all’esito delle prove scritte tenutesi nelle sessioni d’esame di abilitazione per
Accompagnatori turistici del 10 maggio, ore 7.30 e 15.30, sono n. 345 (all. A);
VISTE
le risultanze delle correzioni delle prove scritte d’esame;
VISTE:
− la DGR n.1510/2016;
− la D.G.R. n.875/2017;
− la D.D. n.90/2017;
− la D.D. n.94/2018;
− la D.D. n. 91 /2018;
− la D.D. n.78/2018;
− la D.D. n.61/2018;
− la D.D. n.57/2018;
− la D.D. n.51/2018;
SI PROPONE
di approvare l’elenco (all. A) recante il nominativo dei candidati che hanno sostenuto le prove d’esame
nelle sessioni del 10 maggio 2018, ore 7.30 e 15.30, e sono risultati “idonei” all’esercizio della professione
di Accompagnatore turistico. L’elenco comprende i candidati per cui è stato riconosciuto l’esonero parziale
con riferimento ad una o più lingue straniere in sede di istruttoria pre – esame, dalla Commissione, e reca
l’indicazione sia della lingua per cui è stato concesso l’esonero sia della lingua per cui il candidato ha sostenuto
la prova scritta conseguendo un punteggio non inferiore a 42/60;
di abilitare n. 345 candidati di cui al suindicato elenco (all. A) all’esercizio della professione di
Accompagnatore turistico nella lingua/e straniera/e ivi indicate;
di dare atto che, a seguito dell’adozione del presente provvedimento, ai suddetti candidati sarà rilasciato,
secondo le modalità che saranno rese note sul sito istituzionale della Regione, il tesserino di riconoscimento
ove sono indicate in sigla le lingue straniere in cui ciascun candidato è stato abilitato. Detto tesserino, ai sensi
dell’art. 5 della l.r. 13/2012, deve essere visibile durante l’esercizio dell’attività professionale.
Nelle more del rilascio del tesserino di riconoscimento i candidati potranno iniziare ad esercitare la
professione di Accompagnatore turistico nella lingua/e straniera/e per cui è stata riconosciuta l’estensione
linguistica, esibendo agli organi di controllo il presente atto abilitativo con il relativo allegato A.
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VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS 118/2011
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere finanziario a carico del Bilancio regionale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal Dirigente
del Servizio interessato;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. e dal Dirigente del
Servizio Sviluppo del Turismo;
richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in materia di
modalità di esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
-

di approvare l’elenco (all. A) recante il nominativo dei candidati che hanno sostenuto le prove
d’esame nelle sessioni del 10 maggio 2018, ore 7.30 e 15.30, e sono risultati “idonei” all’esercizio
della professione di Accompagnatore Turistico. L’elenco comprende i candidati per cui è stato
riconosciuto l’esonero parziale con riferimento ad una o più lingue straniere, in sede di istruttoria pre
– esame, dalla Commissione, e reca l’indicazione sia della lingua per cui è stato concesso l’esonero,
sia della lingua per cui il candidato ha sostenuto la prova scritta conseguendo un punteggio non
inferiore a 42/60;

-

di abilitare n. 345 candidati di cui al suindicato elenco (all. A) all’esercizio della professione di
accompagnatore turistico nella lingua/e straniera/e ivi indicate;

-

di dare atto che:
 a seguito dell’adozione del presente provvedimento, ai suddetti candidati sarà rilasciato,
secondo le modalità indicate sul sito istituzionale della Regione, il tesserino di riconoscimento
recante in sigla le lingue straniere in cui ciascun candidato è stato abilitato;
 nelle more del rilascio del tesserino di riconoscimento e della suindicata attestazione i candidati
potranno esercitare la professione di Accompagnatore Turistico esibendo agli organi di controllo
il presente atto abilitativo con il relativo allegato A (elenco candidati abilitati con indicazione
delle lingue);
 si provvederà alla revoca dell’abilitazione in lingua/e straniera/e e al conseguente ritiro del
tesserino e dell’attestazione rilasciata ai sensi dell’art. 4 del bando d’esame qualora, all’esito
dei controlli sulle autodichiarazioni prodotte dai suddetti candidati all’atto di presentazione
dell’istanza di partecipazione all’esame de quo, si accerti la mancanza del possesso dei titoli e
requisiti ivi dichiarati;
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- di notificare il presente atto al FORMEZ PA;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- di dichiarare che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
- di dare atto che il presente provvedimento :
 compone di n. 11 pagine di cui n. 5 di allegato;
 è depositato in originale presso la Sezione Turismo, Via Gobetti, 26 -70125 Bari;
 sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it.
- di trasmettere il presente provvedimento in forma integrale in copia conforme all’originale alla Segreteria
della Giunta regionale.
Il Dirigente della Sezione Turismo
(Dott. Patrizio Giannone)
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17/08/1994
28/0711979
15/0711978
1nn1ese
16/1111993
01107/1990
05102/1

s-o.annolo
tedesco
imtlese

ucraino

serbo

francese
~-•r\010

in1:1tese
rn11tese
iOQ~e
ina1ese
inole:Se
s.Hc:nolo
scannrun
1notese
inQlese
inaJese
francese

lst.aonolo
inotese
inalese
inolese

1tu:11ese

tedesco

Sg&nnnu,

russo

sn_a:inolo
soa~nolo
bul'Jiaro
francese

rancese

tnalese

rnolese

,na1ese

tedesco

russo

1nalese
,r,qlese

974
19/0711986
18/0 111994
26/03/1979
0911111980

tedeSCO

l,ancese
malese
,natese
s0aonolc
mmese
,ni:ilese
1nQlese

1100984
1100992
1101003
1101004
1101011
1101015_

TORELLI
TOTARO
ITRAVERPOMl:S
TRIPAl.Jll
UDINE
UMBRIANO
VACALA
VALENTINO

ARIANNA

03/02/1975
1910411988
241~11989
01/0111973
0110611993
19105/1992

,n-:Jli!Se

s.caanolo

1101025

VALVANO

MARIANGELACRISTINA

2410611987

lntilese

saac:nolo

1101026
1101027
1101031
1101032
1101035
1101037

VANOERAA
VANNINIPARENTI
VARVARA
VASQUEZ
VASSETTI
VAVAl.LE

THOMASNICOJAN
FRANCESCA
FRANCESCA
LORENA
DAFNE
VALERIA

13/12/1978
07/0911980
06/12/1981
21/ll511979
01/10/1984
11/0111990

ln"lese
1nt11'5e

francese

,ni:Hese

soar.nolo

PALMAPIA
ANAMARIA
ANGELA
FLAVIO
DOMENICO
ANDREA

-

sc,ac;inolo

inalese
imsle,e
cnclese

•

tedesco

mt>lese

'iMlese

993

llnQua4

inall!se
inftlese
sgaQn
clo

21/06/1975
03/07/1947
03/0711979
08/0911_983
22/04l195S

11/0
2_2/1
07
2311
11/0911976
13/0711989
12/05/1989
20/0111_978
14,011198S_
~.-0 711981

nrnrua
3

1S 11l1985

iMlese

I
I
I
I

francese

1n"iese

,n::ilese

spa~rdo

P<19•4

f

francese

_

'/

~

m
1
~,,
n•••~

""
~

olandese

I
I

-

0 1tE

' ~--"
\_t\_,/
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au A

ancolnter

Lingua/eIn cui Il candidato• abtlit3tood e,arcltare la professionedi
accomoaan.11oreturlttlco

no

coonome

nome

datadinasclta

1101043
1101048
1101051
1101056
1101057
1101059
1101085
1101088
1101090
1101101
1101103
1101112
1101115

VENTO
VERGAR!
VERRO
VESSICHELtl
VETTURI
VIANELtO
VITYK
VIZZIELLO
VOLPE
ZACA'
ZAHORODNYCHOK
ZHANG
ZHOU
ZILLI

NORINA
PATRIZIO
DARIO
GAETANO
SANTA
MARTINA
LIDIA
DANIELE
VALERIA
FLAVIA
HALYNA
HUA
XIANGYU
ANNAMARIA

llnaua 110nera
28/0511977
30/0411978
18/0511973
22108/1980
2910911949
17111/1990
OS/0211974
1510311977
13/0511990 inQlese
21/0511974 francese
12/0711961
20108/1970
04/0311984
04/0711971

1101117

llngua1
incilese

Jlngua2

Ungua3

llnoua4

francese

inglese
.nolese

soaon~o
ina1ese
spagnolo
russo

malese
francese
1t1g
lese
ucraino

russo

cinese
cinese
inaleso

Il presenteallegatoè comJ)UW»

da n.,,,,.,5.•....•.•facciate

Il DI GENTE
dellaSEZIONE
TURISMO
D1111.
l'utri:it,GIA,\ 1\'0iVE

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 12 del 31-1-2019

4573

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 23 gennaio 2019, n. 8
L.r. 13/2012 e ss. mm.ii.. Bando di esame per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della
professione di Guida Turistica approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.1510/2016 e n.875/2017.
Approvazione elenco candidati che hanno sostenuto la prova scritta in italiano e in lingua straniera nelle
sessioni del 7 e 8 maggio 2018. Abilitazione.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE










Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
Vista la DGR n.1518 del 31/07/2015;
Visto il DPGR n.443 del 31/07/2015;
Vista la DGR n. 458 dell’08/04/2016
Visto il DPGR n.304 del 10/05/2016;
Visto il DPGR n. 316 del 17/05/2016;
Vista la D.G.R. n.1176 del 29/07/2016 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente della Sezione
Turismo;
 Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
 Visto l’art. 18 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
In Bari, presso la sede della Sezione, sulla base della istruttoria espletata dal responsabile P.O. “Assistenza
giuridico- amministrativa in materia di Turismo” e letta e confermata dal Dirigente del Servizio Sviluppo del
Turismo, riceve dal medesimo Dirigente la seguente relazione.
PREMESSO che
Con Deliberazione di Giunta Regionale n.1510/2016(Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.113 del
06.10.2016) è stato approvato il Bando per l’abilitazione all’esercizio della professione di Guida Turistica di
cui alla l.r.13/2012.
Successivamente con DGR n. 875 del 07 giugno 2017 (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 69 del
16.06.2017), si è ritenuto di modificare il bando prevedendo lo svolgimento di due prove scritte (art.7) ovvero:
La prova scritta, in lingua italiana, articolata in quesiti a risposta multipla sulle materie sotto elencate:
 storia d’Italia e della Puglia in particolare;
 archeologia e storia dell’arte;
 patrimonio storico artistico della regione Puglia;
 geografia economica, turistica e ambientale del territorio nazionale e del territorio pugliese, ivi
comprese le particolari tradizioni locali anche a carattere eno-gastronomico;
 elementi di primo soccorso;
 nozioni di legislazione turistica europea, nazionale e regionale, con particolare riferimento alla
legislazione della Regione Puglia sulle professioni turistiche;
 comunicazione interpersonale e gestione e conduzione di gruppi;
 tecnica e deontologia professionale.
La prova scritta in lingua straniera/lingue straniere per le quali è richiesta l’abilitazione, in numero massimo
di quattro e minimo di una ,con esclusione di dialetti e sistemi linguistici.
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Inoltre il richiamato bando, ha previsto, tra l’altro, l’esonero dall’accertamento della conoscenza linguistica per
i candidati in possesso della certificazione di livello minimo B2 del Quadro comune europeo di riferimento per
la conoscenza delle lingue - QCER, per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio di ammissione alla
procedura in lingua straniera per la lingua medesima, per i candidati in possesso di abilitazione all’esercizio
delle professioni di guida turistica e interprete turistico che abbiano già sostenuto l’esame nella lingua per
cui chiedono l’esonero.
Per gli effetti, con determinazioni dirigenziali n.90/2017 e n.32/2018 (successivamente integrata con
determinazioni 51/2018, 57/2018, 61/2018, 78/2018, 91/2018 e 94/2018) è stata nominata la Commissione
d’esame, che ha provveduto ad assolvere i compiti per l’espletamento dell’esame e a determinarne l’esito
finale (art.10 del Bando).
La richiamata Commissione nella seduta di costituzione e insediamento del 17/04/2018 e nelle successive
sedute ha preso atto degli elenchi dei candidati che hanno presentato domanda, entro i termini previsti dal
bando, per sostenere le due prove scritte d’esame e, esaminata l’attività istruttoria espletata dal Formez, ha
adottato le conseguenti deliberazioni anche in merito alle richieste di esonero dalla prova scritta in una o più
in lingua/e straniera/ dei candidati in possesso dei titoli necessari, ai sensi dell’art.7, comma 8 del Bando
d’esame, con riserva di verifica del possesso dei requisiti, all’esito dell’espletamento dell’esame medesimo,
per i soli candidati risultati idonei (art. 5).
La procedura concorsuale si è svolta secondo quanto previsto dall’allegato A alla Convenzione stipulata con
FORMEZ PA, approvata con Determina Dirigenziale n. 98 del 12.09.2017, in Bari c/o presso la struttura ATI
PALAFLORIO, alla presenza del gruppo di lavoro di Formez PA, coordinato dalla Responsabile di progetto, dal
07 al 10 maggio 2018.
CONSIDERATO che
Ai sensi dell’art. 7 (prove d’esame) alla prova scritta, in lingua italiana, articolata in quesiti a risposta multipla,
è stato attribuito:
un punteggio positivo (+1) ad ogni risposta esatta;
ad ogni risposta errata un punteggio negativo (- 0,33);
nessun punteggio alle risposte non date.
La prova è superata da chi ha conseguito un punteggio non inferiore a 42/60.
La prova scritta in lingua straniera è avvenuta mediante la traduzione di un brano dall’italiano, nella lingua
straniera/lingue straniere indicate dal candidato nell’istanza di partecipazione secondo le modalità definite
dalla Commissione d’esame.
Il punteggio della prova scritta in lingua straniera è stato espresso in sessantesimi. Per il superamento della
prova occorreva conseguire un punteggio non inferiore a 42/60.
Ai sensi del bando l’abilitazione è riconosciuta a chi ha superato sia la prova scritta in lingua italiana che
nella lingua straniera prescelta o in caso di scelta plurima, in almeno una delle lingue oggetto dell’esame di
abilitazione.
Le operazioni di correzione delle prove tecniche in italiano, a lettura ottica, il cui superamento era propedeutico
alla correzione della prova in lingua straniera, sono avvenute in seduta pubblica, il 23 maggio 2018, presso la
sala situata in via Corrado Barbagallo n. 115, in Napoli, alla presenza della Commissione esaminatrice e del
gruppo di lavoro di Formez PA, coordinato dalla Responsabile di progetto.
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Successivamente la Commissione nella seduta del 10 luglio 2018 ha deliberato di articolare in modo
dettagliato, con il relativo peso, i criteri di correzione della prova in lingua straniera, approvando la griglia di
cui all’allegato A del verbale n. 14 del 10.07.2018.
Le operazioni di correzione degli elaborati in lingua straniera si sono tenute da luglio a novembre 2018. Le
lingue straniere considerate ai fini della correzione erano n.26.
Gli esiti della suddetta istruttoria sono stati pubblicati sulla piattaforma dedicata (www.bandiregionaliturismo.
viaggiareinpuglia.it) in data 28 novembre 2018 e 4 dicembre 2018. Si precisa che l’elenco pubblicato in data 4
dicembre 2018 integra quello pubblicato in data 20 novembre 2018 con l’indicazione degli esoneri linguistici
deliberati, in fase di istruttoria pre-esame, dalla Commissione.
I candidati risultati idonei all’esito delle prove scritte tenutesi nelle sessioni del 7 e 8 maggio 2018 sono 1073
(all. A) ;
VISTE
le risultanze delle correzioni delle prove scritte d’esame
VISTE:
− la DGR n.1510/2016;
− la D.G.R. n.875/2017;
− la D.D. n.90/2017;
− la D.D. n.94/2018;
− la D.D. n. 91 /2018;
− la D.D. n.78/2018;
− la D.D. n.61/2018;
− la D.D. n.57/2018;
− la D.D. n.51/2018;
SI PROPONE
di approvare l’elenco (all. A) recante il nominativo dei candidati che hanno sostenuto le prove d’esame nelle
sessioni 7 e 8 maggio 2018 e sono risultati “idonei” all’esercizio della professione di Guida turistica. L’elenco
comprende i candidati per cui è stato riconosciuto l’esonero parziale con riferimento ad una o più lingue
straniere, in sede di istruttoria pre – esame, dalla Commissione e reca l’indicazione sia della lingua per cui
è stato concesso l’esonero sia della lingua per cui il candidato ha sostenuto la prova scritta conseguendo un
punteggio non inferiore a 42/60;
di abilitare n. 1073 candidati di cui al suindicato elenco (all. A) all’esercizio della professione di Guida
turistica nella lingua/e straniera/e ivi indicate;
di dare atto che, a seguito dell’adozione del presente provvedimento, ai suddetti candidati sarà rilasciato,
secondo le modalità che saranno rese note sul sito istituzionale della Regione, il tesserino di riconoscimento
ove sono indicate in sigla le lingue straniere in cui ciascun candidato è stato abilitato. Detto tesserino, ai sensi
dell’art. 5 della l.r. 13/2012, deve essere visibile durante l’esercizio dell’attività professionale.
Nelle more del rilascio del tesserino di riconoscimento i candidati potranno iniziare ad esercitare la
professione di Guida Turistica nella lingua/e straniera/e per cui è stata riconosciuta l’estensione linguistica,
esibendo agli organi di controllo il presente atto abilitativo con il relativo allegato A.
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VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS 118/2011
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere finanziario a carico del Bilancio regionale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal Dirigente
del Servizio interessato;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. e dal Dirigente del
Servizio Sviluppo del Turismo;
richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in materia di
modalità di esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
di approvare l’elenco (all. A) recante il nominativo dei candidati che hanno sostenuto le prove
d’esame nelle sessioni 7 e 8 maggio 2018 e sono risultati “idonei” all’esercizio della professione di
Guida turistica. L’elenco comprende i candidati per cui è stato riconosciuto l’esonero parziale con
riferimento ad una o più lingue straniere, in sede di istruttoria pre – esame, dalla Commissione,
e reca l’indicazione sia della lingua per cui è stato concesso l’esonero sia della lingua per cui il
candidato ha sostenuto la prova scritta conseguendo un punteggio non inferiore a 42/60;

-

-

di abilitare n. 1073 candidati di cui al suindicato elenco (All. A) all’esercizio della professione di
guida turistica nella lingua/e straniera/e ivi indicate;

-

di dare atto che:
a seguito dell’adozione del presente provvedimento, ai suddetti candidati sarà rilasciato, secondo
le modalità che verranno indicate sul sito istituzionale della Regione, il tesserino di riconoscimento
recante in sigla le lingue straniere in cui ciascun candidato è stato abilitato;

-

nelle more del rilascio del tesserino di riconoscimento e della suindicata attestazione i candidati
potranno esercitare la professione di Guida Turistica esibendo agli organi di controllo il presente
atto abilitativo con il relativo allegato A (elenco candidati abilitati con indicazione delle lingue);

-

si provvederà alla revoca dell’abilitazione in lingua/e straniera/e e al conseguente ritiro del
tesserino e dell’attestazione rilasciata ai sensi dell’art. 4 del bando d’esame qualora, all’esito dei
controlli sulle autodichiarazioni prodotte dai suddetti candidati all’atto di presentazione dell’istanza di
partecipazione all’esame de quo, si accerti la mancanza del possesso dei titoli e requisiti ivi dichiarati;
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− di notificare il presente atto al FORMEZ PA;
− di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
− di dichiarare che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
− di dare atto che il presente provvedimento :
 si compone di n. 23 pagine di cui n. 17 di allegato;
 è depositato in originale presso la Sezione Turismo, Via Gobetti, 26 -70125 Bari;
 sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it.
− di trasmettere il presente provvedimento in forma integrale in copia conforme all’originale alla
Segreteria della Giunta regionale.
Il Dirigente della Sezione Turismo
(Dott. Patrizio Giannone)
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llegato A

1vcM.nagr

aficolnter
no

cognome

nom e

Lingu a/e in cui il candidato è abilita to all'esercizio della profes sione di
Guid a turi stica
linqu a 1
linqu a 2
linqua 3
lingua 4

datadinascil a

Esonero linoua
ANGELOMARK
1000003

ABBAGNALE

ANTONIO

15/04/1973

inglese

1000015
1000030
1000035

ACCIANI

DANIELA

30/0 5/1987
07/04/1984
27/04/1989

spagnolo

AIRÒ
ALBANI

GABRIELLA
SARA

1000038

ALBERGO

CRISTINA

25/04/1984

1000040

I
ALBERTUCC

STEFANIA

inglese

spagnolo

1000054

ALIEVARADENKO
ALIFUOCO

EVISS

15/02/1986
22/02/1985

FRANCESCA

14/06/1994

inglese, ted esco

inglese
russo

1000055

inglese
inglese
inglese

1000059

ALTEA

inglese

AMATI

CAROLA
MARTINA

11/02/1985

1000063

16/02/1990

1000067

AMATULLI

ANNA

02/06/1978

1000070
1000073

AMBROSI

MASSIMO

AMELIA

LAROCCA

13/12/1988
17/04/1983

inglese
francese
inglese
inglese

1000081

ANANIA

LAURA

08/11/1983

1000082

ANANÌA

LAMBERTO

19/09/1959

francese

1000085

ANCONA
ANCONA
ANDREANO

MARIA LUISA
TERESA

23/01/1989
26/10/1971

spagnolo

1000086
1000090

DANIELE

07/12/1 985

spagnolo

1000094
1000099

ERIKA
SIMEONE

21/04/1981
26/02/ 1960

inglese

ANDRULLI

1000103

I
ANGELIC

AGNESE

1000108

ANGIULLI

FRANCESCO
GIUSEPPE

02/03/ 1996
02/04/1978

1000120

ANTICO

1000129

ANTONIETTI

GIANFRANCO
DENISE

1000131
1000133

ANTONUCCI
APE

LAURA
SERENA

1000136

APRILE

1000139

ANDRIOLA

cinese

inglese

inglese

inglese
inglese

francese

russo

tedesco

francese

francese

spagnolo

tedesco

spagnolo

inglese

03/ 05/1985

inglese

08/04/1994
04/09/1978

inglese

19/01/1991

inglese

DANIELA

22/03/1976

inglese

AQUARO

MARIKA

13/ 12/1992

inglese

1000140
1000141

AQUILINO
AQUILINO

FRANCESCA

24/01/1987

inglese

MICHELE

1000144
1000145

ARCO
ARCUTI

SERENA
MARIA NEVE

28/08/1994
19/ 11/1987
17/02/1974

inglese
inglese
inglese
inglese
francese

inglese

1000146

ARDITI

FRANCESCO

24/05/1 979

1000147

ARDITO

LAURA

03/12/1982

1000150

ARENA

SONIA PATRIZIA

12/08/1979

1000154

ARGENTIERO
ARGENTO

MARICA
PORZIA ANTONIA

22/04/1986
17/ 12/1991

inglese

1000168
1000170

ASCEN21

FRANCESCA
ANNUNZIATA

26/03/1994

inglese

ASCIONE

1000175

ATTANASIO

ANNA MARIA

1000107

ATTOLICO

ANGELOFABIO

21/03/1983

1000193

BABUDRI

CLAUDIA

inglese

1000205

BALDUCCI

1000212
1000215
1000222

BALZANO

CHIARA
MARIA GRAZIA

03/01/1985
18/05/1990

francese

BARALDO
BARBERA

ANNAMAR IA
RITA

23/08/1980
10/06/ 1985

tedesco

spagno lo

inglese

francese

spagnolo

1000223

BARBERA

TINDARA

17/12/1988
20/0 7/1985

ing lese

francese

spagnolo

1000224

BARBERIO

SIMONE

inglese

francese

1000233

GABRIELE
DIEGO

inglese

francese

1000240

BARONE
BARUCCO

10/06/1981
20/09/1989
06/04/1978

inglese

1000247

BASILE
A
BATTAGLI
BATTAGLIA

NADIA
GIUSEPPE
GRAZIAETHEL

03/05/1977

1000253

15/05/ 1971
29/01/1969

francese

BATTISTA

ANGELA

12/07/1997

francese

BAUMGARTNER
BELLANO
BERARDI
BERNARDI
BERTA

BEATRICE
SERENAMARIA
MICAELA
GIUSEPPE

11/10/1984
12/10/1981
11/1 0/1 992
17/04/ 1991
01/07/1981

tedesco
inglese

1000155

1000254
1000258
1000261
1000265
1000288
1000293
1000298
1000300
1000306
1000312
1000324
1000326
1000328

BERTOLOTTI
BIANCHI
BIANCO
BIRARDI
BIRARDIMAZZONE
BISCEGLIA

ANNA
ADRIANO
SARA
LORENZO
BEATRICE
GABRIELLA
M ICHELA

27/11/1997
25/10/1961

inglese

spagnolo
inglese

tedesco
francese

inglese

cinese

inglese
inglese

spagno lo

inglese

inglese,portoghese

spagnol o
inglese

francese

inglese

francese

francese
spagno lo

spagnolo

inglese
inglese

29/07/ 1988
28/04/1982

spagnolo

15/02/1 986
13/04/1977

spagnolo

10/05/1988
10/08/1 993

inglese

inglese

'l:1/ jEg)
1~
I I

inglese
inglese

~(~~ I

spagnolo

7

0

spagnolo

I \
\

I •

~~,,

~~Il'<'-'""~o

1
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aficolnter
no

cognome

nome

Linguale in cui il cand idato è abilitato a ll'esercizio della professione di
Guid a tur istica
linoua 1
linaua 2
llnaua 3
lina ua 4

datad inascita

Esonero lina ua

1000333
1000334
1000336
1000339
1000340
1000346
1000351
1000352
1000354
1000355
1000357
1000360
1000364
1000371
1000373
1000379
1000389
1000391
1000395
1000402
1000417
1000425
1000426
1000430
1000431
1000438
1000439
1000446
1000464
1000474
1000483
1000489
1000490
1000493
1000494
1000495
1000501
1000508
1000514
1000518
1000526
1000530
1000532

BISICCHIA

PATRIZIA

BISOGNO

SARA

BITETTO

ANDREA

BIZZARRO

MARIA

BJERKE

MON ICA

BOAT

MARCO

BOCCADAMO

MATTEO

BOCCANFUSO

SILVANA

BOCCIA

STEFANIA

BOCCUZZ
I

MARIA

BOEZIO

VALENTINA

BOGGIA

CONCETTA

BOLSHAKOVA

NATALIA

BORDI

MARCELLA

BORIA

MARCO MARIA

BORRIELLO

CONCETTA

BOTTA

MARIANO

BOTTEGA

ALICE

BOZZA

SARA

BRANCACCIO

PRINCIPIA

BRUNETTA

SOFIA

BRUNO

MARCO FRANCESCO

BRUNO

MARCO MARIA

BRUNO

M ICHELE

BRUNO

NICOLA

BUBBICO

ANNUNZIATA

BUCCARE
LLA

GIORGIA

BUONGIORNO

ALESSANDRO

CACCIAGUERRA

AMBRETTA

CAGIANODE AZEVEDO ELENA
CALABRESE

GIORGIO

CALABRESE

PIETRO

CALABRIA

GIAMP IERO

CALAMITA

SIMONA

CALDARALO

DOM ENICO

CALDARAZZO

SILVANA

CALEFATI

VALERIA

CALO'

MELISSACLELIA

02/07/1976
25/06/1982
09/12/1995
10/01/1959
07/10/1971
02/06/1975
02/10/1989
01/ 12/1966
24/10/1992
18/11/1985
14/12/1983
13/ 12/1971
17/07/1975
06/06/1976
13/08/1964
10/04/1992
27/04/198 3
13/12/1983
16/11/1986
03/01/1991
18/09/1984
12/03/1963
21/ 10/1988
16/01/1956
24/01/1979
18/11/1 976
15/05/198 5
17/06/1970
18/12/1954
08/06/1971
31/08/1983
24/09/1986
15/02/ 1986
06/05/1986
31/03/1990
15/01/1969
08/05/1987
04/12/1979

inglese
spagnolo

inglese

tedesco

inglese

tedesco

inglese

norvegese

francese
inglese

spagnolo

inglese

francese

francese

spagnolo

inglese
inglese
francese
spagnolo

russo
inglese

francese
inglese

francese

spagno lo

inglese
inglese

inglese

spagnolo

spagnolo
inglese

francese

inglese
inglese

spagnolo

inglese
inglese

inglese
inglese
inglese
inglese
inglese

francese

spagnolo

inglese

francese

tedesco

spagnolo

inglese
inglese
inglese

inglese

inglese

francese

tedesco
inglese

inglese
spagnolo

CALVI

GABRIELLADOLORES 13/07/1968

CAMELIN

MARIA RAFFAELA

CAMPANILE

GAETANO

CAMPESE

MARCO

11/08/1953
01/07/1983
16/06/19 82

CAMPO

GIOVANNI

25/07/196 3

moderno

17/11/1985
28/02/1978
28/03/1989
02/01/1968
21/08/1 985
12/0 8/1976
05/02/1985
12/01/1978
15/06/1 975
12/04/1978
08/05/1977
03/05/1990
07/11/1991
27/08/1986
27/04/1 988
10/04/1979
26/01/ 1979
12/0 2/1972
18/10/1988
21/05/1986
13/08/1983

inglese

inglese
francese
greco

GABRIELLA

1000535
1000539
1000542
1000543
1000551
1000567
1000569
1000572
1000578
1000585
1000586
1000590
1000592
1000611
1000613
1000625
1000627
1000640
1000646
1000647
1000653

CAMPOCHIARO

ARCANGELA

CANÈ

VALERIO

CANGIANO

ILARIA

CANGIANO

LOREDANA

CANONICO

FRANCESCA

CAPONE

MARIA

CAPORASO

BARBARA

CAPPELLA

GIULIO

CAPRIULO

MARIA

CAPUTO

VALENTINA

CARAGLIA

KATIA

CARAMIELLO
CARAVIELLO

FRANCESCA
ROBERTA

CARELLI

MANUELA

CARIELLO

ANNARITA

CARMELA

CONTE

CAROFIGLIO

GRAZIA

CARRIERI

PIETRO

CARTA

ELISA

CARUCCI

AZZURRA

CARUSO

LAVINIA

inglese
inglese
inglese.spagnolo
inglese

francese

inglese
spagnolo
inglese
tedesco
inglese
inglese

tedesco

inglese
inglese
inglese

cinese

inglese
francese
inglese
spagnolo

francese

,~
/4.!-,-•
r.;,
/'1/ 1 ~ .,,

inglese
spagnolo
inglese
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francese
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cognome
no

Lingua/e in cui il candidato è abilitato all 'esercizio della professio ne di

nome

datadlnasclt a

Guid a turistic a

Esonerolinoua

1000663
1000666
1000667
1000668
1000678
1000680
1000692
1000694
1000699
1000701
1000702
1000709
1000711
1000712

CASCELLA

ALESSANDRO

CASCIARO
CASCIARO

FEDERICA
SARA

CASCIELLO

MARTINA

CASINI

LUISA

CASSANO
CASSONE

ALESSIA
LETIZIA

CASTE
LLANA
CASTELLANA

CLAUDIA
STEFANIA
ANNA ROSARIA

1000718
1000727
1000730
1000732
1000734
1000736
1000755
1000759
1000765
2000002
1000778
1000779
1000786
1000795
1000803
1000809
1000812
1000813
1000819
1000825
1000838
1000841
1000845
1000851
1000854
1000861
1000870
1000873
1000874
1000885
1000887
1000888
1000891
1000893
1000903
1000904
1000906
1000911
1000913
1000914
3000001
1000924
1000928
1000932
3000002
1000942
1000944
3000003
1000948
1000952
1000954
1000959
1000962

CASTELLANETA
CASTELLANETA

ANTONIA
ROSEL
LA

CASTORINA
CASTRO

SABRINA

CASTRONUOVO

ATTILIO

CATAMO

MARIA ANTONIETTA

CAUSARANO

ROBERTA

CAVALLARI

ANGELO

CAVALLARO
CAVALLO

GIOVANNI
MARIAGRAZIA

CAVINO

PAMELA

CENTOMANI

ANTONELLA

CERABINO

GERMANA

CERRONE

ANDREA

CESAREO

ELEONORA

CHIAFELE

GIOVANNA

CHIALÀ
CHIARELLA

ANTONIANA
UMBERTO

CHINI

VALERIO

CIACCIA

ANTONELLA

CIAPPETTA

EROS

CIARDO

MARINA CINZIA

CIARLANTINI

CHIARA

CICIRELLI
CILLO

MICHELE
FRANCESCO

CIOFFI

ANNA

CIPRIANO

SERENA

CIRILLO

MONICA

CIRIOLO
CISTERNINO

ROCCO
DOMINGA

CITO
CLARIZIO

MARIA GRAZIA
VITO
VIVIANA

CLAVELLI
CLEMENTE
COLACCHI

DANIELE
ALESSI
O

COLACICCO

PASQUA

COLAFIGLIO

MICHELE

COLAIANNI

MICHELE

COLANGELO
COLETTA

VITO

COLLARINO

ADELE

COLOMBO

MARIA CHIARA

COLOSIMO
COLUCCI

CATERINA
ROBERTA

COLUCC
I

TERESA

CONCA

MARIA

ANGELO

CONIGLIO

ROBERTA

CONSANI

AGNESE

CONSOLE
CONTE
CONTINI

CLAUDIA

CONTUZZI
CONVERSANO
CONVERTINO

LUCREZIA
EMANUELA
GUIDO

PIERGIORG
IO
LEDA

COPPOLA

FABIO

COPPOLA
CORARE
LLI

JESSICA
FRANCESCO

CORCIONE

ALESSANDRA

19/02/1991
01/05/1986
19/06/1984
03/08/1993
26/02/1992
09/11/1987
21/0 9/ 1990
16/06/1987
26/12/1982
18/02/1967
29/12/19 88
13/06/1980
03/08/1982
16/0 8/ 1969
22/08/1968
03/09/197 6
22/07/1963
01/07/ 1985
05/11/1997
09/0 1/1983
20/01/1983
19/06/1984
29/07/1990
29/05/1979
19/01/1990
05/10/1990
07/05/1 986
28/11/1 987
26/12/1984
21/06/1979
08/03/1965
14/08/1977
25/02/1986
13/06/1984
10/09/1994
20/01/1982
07/02/1981
13/01/1968
04/01/1994
23/03/1994
04/11 / 1992
21/ 05/19 94
12/05/1981
28/06/ 1983
21/10/1969
25/05/1977
21/01/1996
05/06/1982
04/05/1991
27/08/1977
05/04/1989
16/03/1979
14/05/1995
09/09/1992
22/06/19 76
08/02/1990
25/0 7/1991
12/11/1982
22/01/1983
29/05/19 79
04/07/1977
23/12/1986
12/ 06/1981
04/0 5/19 73
06/0 2/1974
01/08/1982
20/06/1988

francese

linoua 1
inglese

inglese
inglese
inglese
inglese
inglese
francese
inglese
inglese
inglese
inglese
inglese

linoua 2

linoua 3

linoua4

francese
spagnolo

spagnolo

tedesco
inglese

inglese

francese

francese
inglese

francese
francese

inglese
spagnolo
tedesco
inglese
francese
inglese
inglese
inglese
inglese
inglese
inglese
inglese
inglese
francese

inglese

francese
inglese
spagnolo
inglese

francese

francese
francese
francese
inglese
inglese.tedesco

francese
inglese

inglese
inglese
inglese
inglese
spagnolo

portoghese

francese
francese

inglese
inglese

francese

inglese
inglese

francese
inglese

3

inglese
inglese
inglese
inglese
inglese
spagnolo
inglese
inglese
portoghese
inglese
inglese
inglese
inglese
inglese
inglese
inglese
inglese

francese
spagnolo

spagnolo

francese
tedesco

tedesco

francese
francese
francese
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aficolnter
no

Lingualein cui il candidatoè abilitato all'eserciziodella professionedi

coonome

nome

dal adinascita
Esonero linaua

1000963

CORCIONE

GIOVANNA

1000971

CORPACI

FRANCESCO

30/03/1989

1000101

COSCIA

ANGELA

04/03/1992

linaua 1

Guida turistica
linaua 2

linaua 3

linau a 4

francese

tedesco

francese

05/04/1989

inglese
spagnolo

inglese

1000985

COSTANTINO

CHIARA

15/05/1980

1000988

COSTANTINO

MARIA

24/12/1987

ìnglese
inglese

1000990

COSTANTINO

SALVATORE

25/02/1988

inglese

1000998

COZZOLINO

MARCELLA

25/05/1986

inglese

1001005

CRICCHIO

LUIGINA

30/06/1988

1001020

CUOFANO

LETIZIA

18/03 /1987

inglese

1001026

CUSCIANNA

VITO DOMENICO

12/05/1991

inglese

1001027

CUSCITO

GIUSEPPE

1001031

CUTURELLO

FRANCESCO

francese

francese
portoghese
spagnolo

svedese

09/07/1978

inglese

ebraico

12/11/1977

inglese
inglese, cinese

1001033

DABRAIO

MARTA

28/04/1987

1001034

D'ACUNTO

CARLA

22/10/1975

spagnolo

1001040

DAGOSTINO

ISANNA

24/0 3/1976

inglese

1001045

D'AGOSTINO

VITTORIA

03/04/1984

inglese

1001046

D'ALESSANDO

MYRIA

19/03/1996

1001047

D'ALESSANDRIS

MART INA

19/04/1992

1001054

D'ALTILIA

LUCA

28/07/1984

1001058

DAMBROSIO

LUCIA

13/12/1988

spagnolo
inglese
inglese
francese

1001061

D'AMICI

VALERIO

10/06/1987

inglese

1001063

D'AMICO

SIMONE

27/07/1988

inglese

inglese

spagnolo

1001070

D'ANDRIA

LAVINIA

19/06/1984

1001073

D'ANGELO

DARIA

13/02/1994

1001077

DANIELE PETZOLDT

ANNE KATRIN

27/07/1973

1001080

D'ANNUNZIO

SIMONA

05/03/1977

2000003

D'ANTONIO

TIZIANA

18/10/1977

1001093

DATTOLO

ANNA

16/05/1979

1001096

DAVANZANTE

ERICA

18/12/1992

1001097

DAVIDE

ANDREA LAERTE

14/09/1985

1001098

DAVIDE

DIEGO

07/06/1976

1001099

DAY

SHARON

06/12/1978

inglese
inglese

1001108

DE BIASE

VALENTINA

10/05/1977

inglese

1001114

DE CARO

FLAVIA

06/04/1984

spagnolo

1001116

DE CHIRICO

PIETROSEBASTIANO

26/09/1987

inglese

1001119

DEDONNO

ANGELA

10/07/1987

10011 20

DEDONNO

DELIA

24/11/1984

inglese

tedesco

inglese
francese
inglese
inglese

inglese

francese

francese

spagnolo

spagnolo

spagnolo

inglese

MARIADELE

1001123

DE FILIPPIS

CRISTINA

25/0 3/1962

1001126

DE FRANCESCO

TERESA

27/08/1970

inglese
inglese
inglese
inglese

1001131

DE GIORGI

ELEONORA

18/09/1989

spagnolo

1001134

DE GIOVANNI

ELISABETTA

19/01/1974

francese

1001141

DE GREGORIO

CHIARA

30/01/1987

inglese

1001142

DE GREGORIO

MARICLA

19/10/1984

spagnolo

2000011

DE LISI

AMEDEO

17/12/1994

inglese

2000013

DE LUCA

ALFREDO

26/03/1986

francese

2000015

DE LUCA

MARIA

03/06/1948

francese

20000 16

DE LUCA

MARTINA

13/12/1990

inglese

2000032

DE MARTINO

ENRICO

22/06/1982

inglese

2000036

DE MATTEIS

ANTONELLA MARZIA

10/01/1977

inglese

2000038

DE MATTEO

FRANCESCA

09/10/1991

inglese

2000044

DE M ICHELI

ADDOLORATA

06/09/1977

francese

20000S4

DE PALO

LUISA ELISABETTA

18/02/1988

inglese

200006 1

DE PASQUALE
DE RISO PAPARO

GIUSEPPINA
ANNA

30/11/1992

2000068

12/05/1966

francese
francese

2000069

DE ROBERTIS

LORENZO

11/08/1979

inglese

2000072

DE ROSA

FEDERICA

21/01/1986

inglese

2000073

DE ROSA

GIANLUCA

24/08/1983

inglese

2000078

DE SANTI$

ADRIANA

22/06/1984

inglese

2000086

DE SIMONE

ROSANNA

04/06/1992

inglese

2000090

DETOMA

STEFANIA

12/ 09/ 1969

inglese

2000091

DETOMASJ

FRANCESCA

11/07/1985

inglese

2000101

DE VITI$

SILVIA

04/04/1961

inglese

spagnolo
francese

greco

moderno

ROBERTACONCETTA

spagnolo

francese

spagnolo
tedesco
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Lin gua/e in cui il candid ato è abil itato all 'eserci zio dell a professio ne di

aficoln ter

no

coanome

nom e

Guid a tu ristica

datad ìnascita

2000106

DEFLORIO

BERNARDA

07/09/1979

linou a 1
inglese

2000117

DEL RE

MARIANTONIETTA

01/10/1980

francese

2000123

DEL VERME

LAURA

15/06/1969

francese

2000135

DELL'ANNO

VALENTINA

15/07/1984

inglese

2000136

DELL'AQUILA

LILIANA

02/04/1985

inglese

2000142

DELLEROSE

ELISE

07/08/1969

2000143

DELLE ROSE

ISABELLA

08/08/1964

2000144

DELLE ROSE

SYLVIA

26/03/ 1968

2000145

DELLI CARRI

PAOLO

07/05/1990

2000147

DELLI NOCI

LAURA

03/11/1971

francese
francese
francese
inglese
inglese

portog hese

2000153

DELL'OLIO

ROSANGELA

19/05/1987

inglese

francese

2000154

DELMEDICO

VITO

03/12/1973

inglese

2000158

DEMICHELE

WILLIAM

10/09/1997

inglese

2000159

DEMILITO

ANNA LUCIA

08/02/1983

2000160

DENARO

GIUSEPPA

27/08/1972

2000163

DENTAMARO

MADDALENA YLENIA

03/05/1997

spagnolo

francese

2000165

DENTICO

GIANLUCA

07/0 7/1990

2000172

DETA

LORENA

12/03/1979

inglese
inglese

francese
francese

2000175

DEVOTO

SIMONE

20/09/1989

inglese

2000180

DI BARI

MARIASTELLA

01/04/1977

spagnolo

2000184

DI BIANCO

CORRADO

13/08/1964

2000187

DI CAGNO

DOMENICO

26/12/1989

2000193

DI CASTRI

GIOVANNA

24/06/1981

2000201

DI COSMO

MARIA

04/ 08/1989

2000207

DI DONATO

ANNACHIARA

10/ 01/1987

2000224

DI GRASSI

FABRIZIO ANTON IO

2000227

DI LALLA

2000230

DI LEO

2000233

DI LORENZO

GIORGIA

04/0S/1981

2000242

DI MARTINO

GIANCARLO

2000244

DI MAR TINO

2000252

DI MOLFETTA

2000 257

DI NUNNO

Eson ero linau a

linoua 2

linou a 3

llnqu a 4

inglese

inglese,tedesco

francese

inglese

francese

20/ 02/1983

inglese
francese
inglese
inglese

spagnolo
francese

GABRIELLA

07/02/1960

inglese

tedesco

VITO ANTONIO

26/11/1991

spagnolo

26/08/1987

inglese
inglese
inglese

IMMACOLATA

23/08/1988

inglese

ANNA

26/07/1988

inglese

BIAGIO ALESSANDRO

30/ 07/1976

inglese

francese

tedesco, spagnolo

francese

WALTER VITTORIO
2000264

DI PIERRO

MASSIMO

08/01/1977

2000277

DI TERLIZZI

ILARIA

20/02/1981

2000280

DIANI

SILVIA

05/09/1986

2000285

DICARLO

COSIMA VALERIA

11/03/1979

2000289

DICEGLIE

ANTONIA

06/03/1986

2000297

DI ELLA

COSIMO DAM IANO

06/06/1991

2000300

DIFRONZO

MICHELA

15/01/1992

2000302

DIGENNARO

GIUSEPPE

18/ 12/1988

inglese
inglese
spagnolo

2000305

DILAURO

VANIA

03/02/1990

inglese

2000310

DIMITRI

GIANFRANCO

25/09/1971

spagnolo

2000311

DIMOLA

ANGELO

22/12/1993

inglese

2000312

DIMONTE

SAVINO

19/03/1981

inglese

2000314

DIMUNNO

GIUSEPPE

28/06/1983

2000316

OINIELLI

ELISABETTA

21/10/1993

inglese
inglese

tedesco
francese
francese

spagnolo

tedesco
inglese

inglese

spagnolo

200031 7

DININNO

DOM INGA

08/0 1/1996

inglese

2000324

DISABATO

ANGELO

22/09/1970

inglese

2000330

DIZONNO

GIUSEPPINA

25/02/1984

inglese

200033 1

DJEBALI

ISABELLEMYRIAM

12/0 1/1981

francese

2000332

DOMENICA

QUARANTA

29/06/1989

inglese

2000345

D'ORIO

BENEDETTA

20/12/1984

inglese

2000346

DORMIO

MARIA

08/09/1989

inglese

2000347

DOSSI

VALENTINA

01/09/1983

2000350

DRAGONE

PIETRO

11/08/1994

200035 1

DRAGONI

FRANCESCO

12/06/1987

inglese
inglese
inglese

2000355

DUBLA

FILIPPO

09/ 10/ 1976

20003 56

DUBLA

MARIAROSARIA

24/02/1981

francese
inglese

2000358

DUNDURE

LARISA

05/05/1971

russo

2000362

D'URSO

GIUSEPPEORLANDO

19/04/1951

2000364

EL NAGAR

DEBORAH

01/12/1989

inglese
inglese

2000365

ELIODORO

ROBERTA

27/05/1981

2000367

ELPHICK

TIMO THY

27/07/1963

20003 74

ERCOLANO

ANTONINO

18/09/1966

inglese
inglese
inglese

francese

spagnolo

francese

~

/'r.\t: ,, -:

''e-

/::.:-o/ -

r

V I

R~

~

r,,j

f

-,.

~~ ·
5

'vt

((_...

TUl'-''ò

\t'

4583

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 12 del 31-1-2019

allegato A

agr
aficolnter
no
coqnome

nome

datadinascita

Linguale in cui il candidato è abilitato all'esercizio della professione di
Guida turi stica

Esonero linoua
ESPOSITO

ANNA

29/04/1989

2000390

ESPOSITO

DONATELLA

15/10/1986

2000391

ESPOSITO

FRANCESCA

25/11/1995

linoua 1
inglese
spagnolo
inglese

2000393

ESPOSITO

GIULIANO

14/05/1966

inglese

2000395

ESTADIEU

LAURIANE

12/09/1980

inglese

2000397

EVANGELISTA

LEONARDO

29/10/1984

2000399

FABBRO

BARBARA

12/12/1972

ìnglese
francese

2000403

FACCHIANO

LAURA

19/09/1980

inglese

2000406

FAELLA

MASSIMO

30/05 /1986

inglese

2000408

FAGGIANO

TITTI

26/11/1982

inglese

2000409

FAIENZA

ISABELLA

31/ 12/1990

2000412

FALCO

CHIARA

30/ 11/1 992

2000414

FALCONE

UMBERTO

08/05/1980

2000419

FANELLI

BENITO

26/04/1992

2000423

FANETTI

VITTORIA

2000431

FARINI

CLAUDIA

2000439

FASSARI

2000440

FATTORINI

2000441
2000445
2000450

2000382

linoua 2

francese

inglese
inglese
inglese
francese

spagnolo
spagnolo

12/06/1994

inglese

francese

21/1 0/ 1984

inglese

FEDERICA

28/12/1972

MARTINA

15/09/1980

FAVA

GIUSEPPINA

18/03/1987

FAVILLI

MARCELLO

28/02/1978

FEDELE

MATTEO

03/05/1995

2000453

FEDERICO

ELEONORA

12/04/1981

inglese
inglese
inglese
inglese
francese
francese

2000455

FEDERICO

ROCCO

07/09/1973

inglese

2000457

FERILLI

BIAGIO

01/12/ 1983

2000459

FEROLA

ANNA BELLA

25/01/1995

2000461

FERRAIUOLO

SIMONE

28/12/1994

200046S

FERRANTE

ANNUNZIATA

22/04/1986

2000469

FERRANTE

NINA

18/08/1994

inglese,tedesco

inglese
inglese
spagnolo
inglese
francese
francese

inglese

francese
inglese
inglese
francese

francese
inglese, tedesco

2000470

FERRARA

GIORGIA

06/09/1992

2000477

FERRARO

VALERIA

06/03/198 1

2000481

FERRIERO

MARCO

27/02/1979

2000490

FIACCAVENTO

CHIARA

30/06/ 1987

2000498

FILIPPONI

SARA

19/10/1995

2000499

FILOGRASSO

FRANCESCAROSARIA

11/05/ 1982

inglese

2000508

FIORE

ANDREA$

07/03/1992

inglese

2000516

FIORELLI

ROBERTO

16/04/1988

2000523

FIORENZA

SANDRA

22/12/1969

2000524

FIORETTI

GIOVANNA

02/10/1984

2000525

FIORETTI

SALVATORE

16/02/1989

2000532

FLORE

ALESSANDRA

31/ 07/1981

2000535

FOCARAZZO

CLAUDIO

31/01/1985

2000543

FONTANA

MARIA CARMELA

24/0 8/1988

inglese
inglese
inglese
inglese
inglese
francese
spagnolo

2000544

FONTANA

MAURO VINCENZO

18/10/1983

inglese

2000548

FORGIONE

STEFANO

26/03/1982

inglese

2000555

FORNITI

FRANCESCA

15/02/1982

2000560

FORTIGUERRA

DANIELA

29/07/1992

inglese
inglese

2000562

FORTUNATO

DOMENICO GABRIELE 24/03/1970

francese

2000574

FRANCIOSO

LUCIA

13/10/1975

inglese

1000320

FRANZO

KRISTINA

17/09/1988

russo

2000584

FRANZÒ

FEDERICA

26/03/1992

spagnolo

2000586

FRASCELLA

SELENE

09/06/1991

inglese

2000589

FRASSANITO

CRISTINA

27/10/1988

inglese

2000590

FRATTA

ANDREA

27/04/1983

inglese

2000593

FRISA

FRANCESCACOSIMA

13/04/1981

spagnolo

2000596

FRISONE

DOMENICO MATTEO

15/01/1991

inglese

2000597

FRITTELLI

CHIARA

21/0 9/ 1983

2000603

COSCIA

ANTONIO

24/0 8/ 1984

2000604

FUMAROLA

FRANCESCO

12/ 0 1/1 980

2000610

FUSCO

MARCO

29/12/1993

2000613

GABALLO

VALENTINA

15/0 7/1983

inglese
inglese
inglese
francese
inglese

2000620

GALANINSKAYA

TATIANA

12/04/1983

russo

2000621

GALANO

MARIANNA

23/07/1982

2000623

GALANTE

GIACOMO

31/08/1989

2000628

GALA5SO

COSIMO

24/05/1964

inglese
inglese
inglese

inglese

linoua 3

francese

spagnolo

olandese

tedesco

francese

francese

tedesco
portoghese
spagnolo

spagnolo

francese

francese
spagnolo

francese

linoua 4
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A

UlAnagr
afico lnter

no

Lingua/e In cui il candidato è abilitato all'esercizio della professionedi

cognome

nome

datadinascita

Guida turistica

Esonero linQua
2000631

GALASSO

VALENTINA

23/10/1989

2000635

GALELLA
GALLITE
LLI

MARIA
ROSANNA

25/10/1973
02/12/1972

GALLO
GANGEMI

GIOVANNI
ROSALIA

08/03/1972
11/08/1982

GARGAGLIONE
GARGIULO
GAROFALO

GIUSEPPE
GIANPAOLA

04/01/1977

2000645
2000647
2000656
2000660
2000663
2000666
2000667
2000668
2000671
2000690
2000691
2000696
2000697

GAROFALO

07/09/1994

GAROFALO

STEFANO

10/04/1988

GASIOREK
GENTILE

DOROTA
BENEDETT
A

15/09/1980
09/0 1/1987

GENTILE

FLORIANA

GEREMIA

FEDERICA
EMILIO

22/05/1984
31/03/1982

GERI

francese

inglese
inglese.francese

tedesco
francese
polacco

inglese
inglese
inglese
inglese

12/09/1981

27/06/1984

inglese

inglese

ADELE
DARIA

14/01/1969
26/09/1986
04/01/19 74
14/10/1986
09/12/1978

inglese
inglese

GIANNELLA

RAFFAELLA
GRAZIA

GIANNUZZI

MARIA ROSARIA

06/05/1976

inglese

2000751

GIGANTE

FEDERICA

26/10/1974

2000754
2000755

GIGLIOZZ
I
GILDEA

PAOLO
SARAH

inglese
inglese

20007S6
2000760

GIMBO
GIOIA

ANGELICA
CHIARA

04/0 5/1966
25/02/1964
12/01/1987

2000763

GIOIA

2000765

GIOIA

2000777
2000779
2000780

GERMANO

2000707

GHIO

FABRIZIO

2000708
2000716

GIACOIA
GIAMPAGLIA

2000718

GIAMPAOLA

2000726
2000743

LUIGI
MICHELE

inglese

28/11/19 83

inglese
inglese

GIUSEPPE

16/10/1984

inglese

NICOLA

07/03/1988

ing lese

GIORGIO
GIORGIO

BRUNA
RITA

inglese

GIOITA
GIRI

ANTONELLA
CAROLINA
ROBERTA

11/05/1984
04/06/1980
14/07/1993
21/11/1990
20/03/1988

inglese

ing lese

GIULIANI

ROBERTA

30/0 6/ 1985

inglese

GIURANO

ANNATERESA

15/10/198 8

GIUSEPPE

FLORE

08/ 06/1977

inglese
inglese

GNURLANDINO

ANNAMARIA

30/08/198 1

inglese

GOZZO
GRACHEVA

ALESSANDRA
NATALIA

07/07/1981
15/09/19 82

GRANIERO
GRASSANI

MARIA
DANIELE

08/08/1994

2000830

02/09/1987

inglese

2000833

GRASSI

ILARIA

17/08/ 1988

2000838

GRASSO
GRECO
GRIECO

FABIO
GIUSEPPE
NUNZIA

09/06/1968
07/11/197 3
29/03/ 1976

francese
inglese

GRILLO
GRISARD

CESARE
ALESSIO

03/08/ 1983
25/06/1992

inglese
inglese

2000875

GUARESCHI

ALESSANDRA

14/07/198 1

inglese

2000879

GUARNIERI

MICHELE

20/08/1981

inglese

2000881

GUASTADISEGNI
GUERRA

SAVERIO
MARA

03/ 12/ 1943
18/03/1971

GUERRIERI
GUERRIERI

CATERINA
TIZIANA

20/03/ 1993

inglese
inglese
francese
inglese

2000885
2000886
2000887

tedesco

spagnolo

inglese

2000806
2000808

2000861
2000864
2000870

francese

inglese

2000799

2000851

tedesco

inglese

GIULIANI

2000828

spagnolo

inglese

2000787
2000798

2000815
2000821
2000822

spagnolo

inglese

francese

GERMANÒ
2D00700 GERMINARIO
2000705 GHEDIN

spagnolo

inglese
spagno lo

inglese
russo
inglese

inglese

inglese

21/10/1987

giapponese

2000889

GUGLIELMI

NICOLA

03/05/1991

inglese

2000890

GUGLIELMI

TERESITA

12/05/1982

inglese

2000902

GULLÀ
HAGINO

STEFANOFRANCESCO 22/05/ 1980
MAIKO
lS/09/1981

inglese
giapponese

spagnolo

HRYNKIV
HUANG
HUOVINEN
HUTULEAC

SOFIYA
JINGRUI
KATJAMAARIA

25/01/1990

inglese

russo

13/03/ 1988

cinese

24/04/1970

inglese

finlandese

STELUTAECATERINA
GIANFRANCO
FRANCESCA
RAFFAELLA

26/05/1987
15/09/1988
26/02/1988
23/12/1985

inglese

rumeno

inglese

spagnolo

2000908
2000915
2000916
2000917
2000918
2000920
2000921
2000933

IACOBELLIS
IACONA
!ANNETTI

linaua4

linaua 3

inglese
inglese

17/10/1988
03/09/1987

2000699

linoua 2

francese

28/03/1983
12/02/1980

GIUSEPPE
LUCREZIA

linQU31
inglese
francese
inglese

7

svedese

11',V

spagnolo

f

/

francese
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A

1,,,o""nagr
aficolnter
no
cognome

nome

Lingua/e in cui il candid ato è abilitato all'ese rcizio della profess ione di
Guida turistica
lina ua 1
linou a 2
lin gua 3
lingu a 4

datadin asc ita

Eson e ro lìno ua

2000934
2000935
2000936
2000939
2000941
2000944
2000946
2000949
2000951
2000957
2000958
2000971
2000972
2000974
2000983
2000988
2000990
2000995
2000998
2001002
2001006
2001009
2001010
2001011

MA RTINO PROSPERO 26/08/1993
FEDERICA
17/08/1988

francese

IANNONE

inglese

greco

IANNUZZIELLO

ANNA

inglese

francese

IAVOLATO

M ARIA M ARTINA

IANNIBELLI

IEMMA

GIUSEPPINA

IEVA

TOMM ASO

IGNELZI

DONATELLA

IMPAGNATIELLO

ALESSANDRA

IM PEDOVO

DIONISIO

INCELLI

EGIDIO

INDIVERI

GIADA DONATA

INSALATA

MA RICA

INSOLLITTO

DEBORA

INTINI

LORENZO

IORIO

DAFNE

IOVINE

ROSANGELA

IPPOLITO

FABIO

IURINO

SARA

23/07/1996
13/ 11/ 1987
08/ 06/19 84
24/0 6/ 1977
03/ 10/ 1986
06/ 10/ 1987
18/06/ 1981
04/02/1986
13/ 12/ 1992
12/09/1986
06/ 04/1 992
27/ 11/ 1990
28/06/ 1977
18/09/19 92
06/08 / 1965
07/ 10/ 1996
17/0 5/199 2
12/03/ 1981
05/08/ 1989
26/ 10/ 1992
29/11 / 1980
03/05/ 1990

JOVIC

EVELIN

KARPUNINA

POLINA

KIARIS

CAROLINA

KOM AROVA

ANASTASIA

KOSHKINA

MARIA

KOSMOPOULOS

LORENZO

2001013
2001017
2001023
2001026
2001027
2001033
2001035
2001036
2001037
2001039
2001040
2001041
2001047
2001048
2001049
2001059
2001061
4000001
2001078
2001083
2001084
2001090
2001096
2001098
2001101
2001102

KOUZMENKO

SVETLANA ALEXEEVNA 04/ 12/1 975

LA FAUCI

DANIELA

LA GIOIA

ALESSIO

LA MONICA

RENATO

LA ROCCA

CARMELA

LA TORRE

PAOLA

LATIANO

MARIANNA

LATINI

TIZIANO

04/04/ 1982
08/08/ 1995
27/ 03/ 1984
18/04/ 1990
20/0 5/ 1987
29/06/ 1987
08/ 08/1 968
21/10/1972
05/08 / 1981
03/ 08/ 1981
04/0 1/ 1989
28/0 5/ 1976
26/0 7/ 1990
18/01/ 1963
02/ 10/ 1995
26/ 12/1976
03/06/1 990
17/ 10/1 985
02/0 1/ 1986
10/0 1/ 1992
31/05/1973
27/ 11/ 1974
02/0 1/198 7
17/06/ 1976
16/12 /1 982

2001103

LATINO

DESIRÈMA RGHERITA

18/0 7/ 1987

2001104
2001112
2001115
2001116
2001119
2001123
2001124
2001126
2001129
2001136
2001141
2001142
3000007

LATINO

MA RIA IM MA COLATA

LAURENTI

ANTONIO

LAURIA

SABRINA

LAURINO

CHIARA

LAVANGA

RAFFAELLA

LEBRO

ANTONIO

LECCI

DAVIDE

LECCIA

DANIELE

LEGROTTAGLIE
LENTO

GAETANO
MA URA

LEONARDI

FABIO

LEONE

ALESSIA

LEONE

ELSA

22/07/1989
17/10/1980
17/0 1/ 1965
02/ 10/ 1993
13/ 02/ 1978
26/07/1 972
20/03/1 987
16/ 02/ 1990
02/03/ 1986
02/09/ 1977
08/09/1977
17/0 1/1987
27/0 1/1967

LABADESSA

ROCCO

LABARILE

SABINO

L'ABBATE

AIDA MARIA

LACARBONARA

ROBERTO

LACASELLA

ANNALISA

LACAVA

ROSSELLA

LACITIGNOLA

ROCCO

LACRIOLA

MI CHELE

LADDAGA

ANTONIA

LAHOZ

DALILA

LALLA

LUCA

LAMANNA

VALERIA

LANZI

DAVID

LAPERTOSA

ANNALISA

LAPERTOSA

FEDERICA

LASALANDRA

LUCIA

LATERZA

ANNADELIA

LATERZA

MARIA ANTONIA

inglese

inglese
inglese

tedesco

inglese

inglese
inglese

spagnolo

inglese

inglese
francese
inglese

francese
spagnolo

inglese
inglese

inglese
inglese
inglese
ing lese

russo
inglese

russo
russo
spagnolo

greco

russo
inglese
ing lese
inglese

spagno lo

inglese
francese

tedesco

inglese

francese

francese

spagnolo

inglese
inglese
inglese
inglese
inglese
inglese

francese

inglese
francese
spagnolo

portoghe se

inglese

spagno lo

inglese

inglese
francese
inglese
inglese
inglese

francese

spagno lo
inglese
inglese
inglese

olandese
inglese
inglese

spagnolo

inglese
spagnolo
francese
inglese
inglese

te desco

inglese
inglese
francese

~ o" ''~

inglese
inglese
inglese
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11.,0,.nagr

aficolnter
no

Lingua/e in cui il candidato è abilitato all'ese rcizio della prof ess ione di
coo nome

nome

datadina scita
Eso nero lingua

3000023
3000044
3000053
3000055
3000058
3000063
3000066
3000082
3000086
3000087
3000089
3000092
3000096
3000097
3000099
3000100
3000104
3000105
3000106
3000107
3000108

LICASALE

ANGELO

LITTI

CLAUDIA

LO RUSSO

ANTONIA

LO TITO

GERARDO

LOBASCIO

MARTINA

LOCONSOLE

MICHELE

LOFFREDA

ENZO

LOLLOBATTISTA

VALERIA

LOMBARDI

CHIARA

LOMBARDI

EUGENIO

LOMBARDI

GIUSEPPEMATTIA

LOMBARDI

NATALIA

LONGANO

ALESSANDRA

LONGO

BARBARA

LONGO

STEFANIA

LONGOBARDI

FRANCESCO

LOPANE

STEFANIA

LOPERFIDO

FABIO

LOPERFIDO

PALMA

LOPERFIDO

VALENTINA

LOPEZ

ALBERTO

lingu a 1

Guida turistica
lingua 2

26/01/1984
26/02/1965
16/01/1979
14/05/1981
12/11/1989
12/08/1964
15/0 3/1982
10/10/1987
17/04/1984
07/ 08/1954
23/02/1997
09/08/1990
03/10/1989
07/05/1981
04/09/19 75
27/04/1984
08/12/1987
08/08/1991
30/01/1979
03/0 3/1984
10/12/1985

inglese

inglese
inglese
inglese

tedesco

04/ 10/1990
06/09/1990
20/10/1986
15/10/1977
18/02/1993
25/10/1993
19/ 12/1968

inglese
inglese

francese
spagnolo

lingua 3

lingua 4

tedesco
inglese

inglese
inglese

inglese
inglese
inglese
inglese
inglese
inglese
inglese
inglese
inglese
inglese

portoghese

spagnolo

finlandese

spagnolo

francese
inglese

inglese

portoghese

LOPEZY ROYODI

3000109
3000114
3000119
3000126
3000130
3000136
3000137

TAURISANO

LUCREZ
IA

LOPRIENO

SARA

LORETO

SARA

LOSCANNA

EMANUELA

LOSITO

MATTEA
CHIARA
YIN

3000138
3000142
3000144
3000159
3000160
3000166
3000167
3000169
3000171
3000172
3000173
3000176
3000180
3000193
3000196
3000203
3000206
3000210
3000212
3000213
1001143
3000216
3000217
3000218
3000219
3000223
3000230
3000231
3000234
3000237
3000248
3000252
3000254
3000258
3000274
3000278
3000279
3000282

LUBRANODI GIUNNO

BARBARA

LUCENTE

MARIAGRAZ
IA
ALVISE
ROSANNA

LOVREGLIO
LU

LUCHETTA
LUISI
LUNETTA

FABIO

LUSSONE

TERESAMANUELA

LUZIO

LUIGI GIUSEPPE

MACALUSO

ELENA

MACCHIA

MARIA CARMELA

MACCHIA

SABRINA

MACCHITELLI

PAOLA
SIMONA
VALERIA

MACEROLLO
MADARO

MAGGIPINTO
MAGLI
MAINIERI
MAIRO

LUIGI
CLOTILDE
STEFANIA
MARTA

MAIULLARI

GIANFRANCO

MALAFRONTE

GRAZIELLA

MALCHIODI

SARA

MALGIERI
MALIZI
A
MALLIMA

EMANUELA
ANGELICA

MALORGIO

CRISTINA

MALO
RGIO

LUCILLA CARLOTTA

MAMELI

MARIANNA

MANCIN
I
MANCINI
MANCINI

GIOVANNI

LUCIANO

INGO
SALVATORE

MANCUSI

VIVIANA GERMANA

MANGIAGLI
MANGINI
MANGIONE

MARIA CRISTINA
ANGEUKA

MANIGRASSO

DANIELA

MAPPA
MARANO

CATERINA

MARASCO

GIANLUCA

MARCARIO

MARIA GRAZIA

BARBARA

GIULIA

17/05/1985
31/07/1990
09/ 01/19 76
24/06/1975
07/10/1993
11/10/1983
22/11/1984
26/04/1978
14/09/1981
06/10/1990
09/09/1985
05/12/1967
05/08/1983
25/10/1971
26/03/19 79
11/01/1986
27/02/ 1987
02/04/1979
19/04/1990
05/05/ 1984
30/01/1988
18/05/ 1975
14/06/ 1967
27/08/1994
16/0 1/1991
21/05/ 1979
20/07/198 4
20/09/ 1981
01/07/ 1978
07/03/1982
03/05/1979
06/10/1966
27/0 1/1986
26/ 12/ 1974
27/07/ 1977
10/05/ 1985
04/05/ 1982
07/02/1987

inglese
francese

francese

inglese
inglese
cinese

tedesco

francese
inglese
inglese
francese
spagnolo
francese
inglese
inglese
inglese
francese
inglese
inglese
inglese
inglese
inglese
inglese
inglese
inglese
inglese

tedesco
spagnolo
spagnolo

spagnolo

francese
francese

spagnolo

turco

spagnolo

francese

spagnolo
spagnolo

inglese

inglese
inglese
inglese

spagnolo
inglese

inglese
inglese

spagnolo

inglese
inglese

tedesco

inglese
inglese
inglese
inglese

tedesco

francese
inglese

inglese

9

'~®"'"~
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inglese
inglese
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cognome
no

nom e

datadinascita

Linguale in cui il candidato è abi litato all'esercizio della professione di
Guida turistica
ling ua 1
lin gua 2
lingu a 3
lingu a 4

Esonero lingua

3000283
3000284

MARCELLA
MARCENTA

VALERY
ALESSANDRO

28/10/1977
09/06/1973

inglese
inglese

3000287
3000289
3000291
3000292
3000297
3000300

MARCHESERAGONA
MARCHETTI
MARCHETTI
MARCHI
MARELLA
ITO
MARGAR

AMBRA
CHIARAMARIA
PASQUALE
DONATELLA
LETIZIA
IA
CLAUD

20/12/1989
17/09/1981
23/03/1964
10/10/1967
09/04/1987
07/08/1979

inglese

3000303
3000304
3000314
3000315
3000319
3000320
3000331
3000338
3000341
3000348
3000350
3000355
3000356
3000357
3000363
3000365
3000379
3000380
3000385
3000392
3000393
3000396
3000403
3000405
3000406
3000408

MARGIOTTA
MARGIOTTA
MARINI
MARINI
MARINO
MARINÒ
MARRA
MARROCCO
MARRONE
MARTELLUCCI
MARTIGNANO
MARTINELLI
MARTINELLI
MARTINI
MARTIRE
MARTONE
MARUOTTI
MARVULLI
MARZILIANO
MARZULLO
MASCHI
MASCIANDARO
MASIELLO
MASIERO
MASIGLAT
I
MASSAR

3000414
3000415
3000417
3000418
3000420
3000421
3000423
3000425
3000426
3000427
3000431
3000438
3000439
3000441
3000445
3000456
3000457

MASSERINI
MASTORE
MASTRANGELO
MASTRANGELO
MASTRO
NI
MASTROE
MASTROMATTEO
MASTROPASQUA
MASTROPIETRO
MASTROROCCO
MASTROVITO
MATICHECCHIA
MATTEI
I
MATTEUCC
MAURIZIO
MAZZEI
MAZZEO

ORTENSIA02/08/1989
FRANCESCA
PAOLO
02/ l! /1992
MELISSA
07/08/1984
SARA
06/03/ 1982
TIZIANA
04/07/1982
GIOVANNIPIETRO
29/05/1979
MARTINA
18/01/1995
ELEONORA
16/07/1983
FELICIA
16/10/1983
MARIANGELA
14/07/1990
ANTONIETTA
28/05/1985
MIRKO
15/07/1997
ZENDA
16/10/1980
GILDA
25/12/ 1983
FRANCESCA
08/07/ 1985
PASQUALE
20/05/1982
NIA
TERESANTO
29/01/1982
MARIA CRISTINA
29/01/1978
DONATELLO
27/02/1998
MARIA NICLA
26/05/1979
CA
FRANCES
04/06/1990
CARLA
28/02/1982
CINZIA
03/10/1961
16/04/198 7
MAURO
27/06/1987
LIZLDANNISE
ARIANNA
03/10/ 1973
MASSIMO
PIERGIORGIO
07/05/1979
10/11/ 1984
AURORA
22/03/1984
BIAGIO
MARICA
21/02/1984
JESSICA
13/07/1994
09/06/1980
MANUELA
24/05/1980
FRANCESCO
30/05/1969
ELIO
MARIAPIA
24/01/1996
MICHELA
19/12/1989
16/09/ 1986
ANNA
06/09/1991
MOIRA
29/0 1/1986
MICHELE
14/03/1988
ILARIA
24/02/1981
MARIA
02/05/1983
ISABELLA
09/ 05/1981
DRO
ALESSAN

3000460
3000461
3000478
3000483
3000491
3000492
3000493
3000494
3000496

MAZZEO
MAZZEO
MELE
MELE
MENANNO
MENAPACE
MENDOLA
MENDOLA
MENEGHEL

3000504

MERLINI

3000505

MERLINI

SELINALORIANALISA 13/06/19 75
VINCENZO
21/11/1958
CATERINA
22/05/1987
01/04/1982
ROSA
29/01/1983
PAOLA
16/12/1958
CRISTINA
DANIELA
02/03/1978
PATRIZIA
06/05/1986
17/11/1986
MANUEL
TTA
MARIACONCE
16/05/1975
ROSA
MAURIZIO SALVATORE
06/06/19 70
MARIA

francese

inglese

tedesco

inglese
inglese
inglese
inglese

francese
francese

inglese

francese

inglese
inglese
inglese,francese

spagnolo
inglese

inglese
inglese
inglese

francese

tedesco

spagnolo
inglese
inglese

inglese,francese

spagnolo

inglese

spagnolo
spagnolo

-

inglese

francese

inglese

spagnolo

francese

spagnolo

inglese
inglese

inglese
inglese

inglese
inglese
inglese
francese
inglese

francese

tedesco

francese

-

spagnolo

inglese
inglese

francese

inglese
inglese
inglese
inglese

inglese
inglese
inglese

francese

inglese
inglese
inglese
inglese
spagnolo

francese

spagnolo

inglese
inglese

francese

inglese
spagnolo
francese
francese
inglese

tedesco

inglese
inglese
inglese
inglese
inglese
inglese
inglese,spagnolo

francese
spagnolo

francese

-
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3000506
3000511
3000513
3000516
3000518
3000520
3000524
3000534
3000536
3000537
3000538
3000539
3000548
3000553
3000561
3000564
3000571
3000576
3000577
3000579
3000580
3000581
3000583
3000587
3000588
3000596
3000597
3000598
3000600
3000602
3000603
3000604
3000611
3000613
3000621
3000624
3000632
3000634
3000635

nome

datadina scita

MERLINO

ALESSIA

MESSINA

SILVANA

METTA

CECILIA

MEZZOLANI

VALERIO

14/02/1990
15/06/1952
01/06/1973
20/05/1986
18/02/1987
28/05/ 1988
25/09/ 1979
12/01/1990
04/11/1989
09/11/1984
12/11/1973
19/06/1991
30/03/1985
25/10/ 1988
31/01/1982
02/09/1991
20/06/1956
30/06/1983
16/09/1984
23/09/1995
02/0 1/1990
05/11/1986
25/01/1985
02/02/1980
14/12/1978
17/11/1986
15/06/1970
04/06/1986
22/09/1993
18/10/1996
24/12/1986
19/07/1984
27/08/ 1989
12/08/1983
24/08/1985
20/02/1987
13/04/1981
25/05/1990
13/0 1/1990

MICCOLI

M ICHELE

MICHELA

SALVATORE

MICIELI DE BIASE

DIEGO

MIGNDGNA
MILANI
MILANO

NICOLA
VERONICA

MI LANO

ALESSANDRO
PATRIZIA

MILCHENKO

YURII

M INELLI

ANTONELLA

I
MINERVIN
MIOLA

ANTONIA

MIRABELLA

FEDERICA

MISCHIATTI

CELINA

M ITTICA

DANIELE

MI ULI

IA
ANNAMAR
DARIO

MIZIO

FRANCESCO

MOCENIGHIGAIATO

FRANCESCA

MODOLA
MODUGNO

TERESA
LUCREZIA

MOLA

MARIO SIMO NE

MOLFETTA

ANNA

MONACO
MONCADA
I
MONDAIN

SERENA
POLICARPO

MONDELLI
MONGELLI

NUNZIA
LARA

MONGELLI

NICOLETTA

CHIARA

MO NITILLO

FRANCESCA

MONTANARO

SERENA

MONTEDURO

ANTONY

MONTESANTI

CARLO

MONTIERI
MORDINO

SILVIA

M ORELLI

CLAUDIA

MORELLI

IA
MARIAROSAR

SIMONE

Lingua/e in cui il candidato è abilit ato all'esercizio della professione di
Guida turistica
Esonero linaua
linaua 1
lingua 2
linqua 3
lingua 4

inglese

spagnolo

francese

francese
inglese
inglese
inglese
inglese
inglese
inglese
inglese
inglese

russo

spagnolo
spagnolo
spagnolo

ucraino

inglese
inglese
francese

tedesco
inglese
inglese
inglese

francese

tedesco

francese

tedesco

spagnolo

inglese
inglese

inglese
inglese
inglese
francese
inglese

inglese
inglese
inglese

inglese,francese

francese
inglese
francese
inglese
inglese
inglese
spagnolo
inglese

francese

francese
inglese
inglese, spagnolo,

3000642
3000644
3000645
3000650
3000655
3000656
3000657
3000662
3000663
3000667
3000672
3000675
3000677
3000685
3000686
3000687
3000690
3000691
3000695
3000696
3000698
3000703
3000713
3000732
3000741
3000746
3000752
3000753

MORGESE

NUNZIA
CATERINA

MORGESE

ILARIA

MORREALE

M ILENA

MORZILLISTORIA

ROBERTO

MOSCA

DANIELA

MOSCA

DIEGOSALVATORE

MORETTI

M OSCATELLI

RAFFAELLA

MOSCATELLO

ALESSANDRA

MOTOLESE

GIUSEPPINA

MUNGIGUERRA

FLORA

M URAT

GIULIA

M URGESE

LEONARDO

MUSELLA
MUSICCO
MUSSARDO

GIULIA
TIZIANA

MV
I
NACC
NANNI

VALERIA

ROBERTA
MARIA ROSARIA

NAPOLEONE

ELISABETTA
GIUSEPPINA

NAPOLI
NARDO
NAVARRA

NORMA
MARIANNA
MARIACRISTINA

NIGRO

DARIO

NIZZOLINO

FRANCESCA

NOGINA
NOTARNICOLA

ANNA

NOTARNICOLA

BEATRICE
IRENEMONICA

16/11/1990
29/11/1987
25/03/1986
10/0 2/1989
12/06/1985
28/10/1982
19/04/1981
22/10/1990
01/03/1993
15/03/1986
04/12/1986
30/05/1993
12/08/1996
08/05/1986
24/09/1988
10/04/1975
19/10/1984
10/05/1971
01/08/1992
09/06/1989
14/10/1987
26/04/1978
08/11/1981
14/01/1987
07/09/ 1981
30/12/1988
22/02/1960
09/12/1977

portoghese

inglese

francese

inglese
inglese
inglese
inglese
inglese
inglese
inglese
spagnolo
inglese
inglese
inglese
inglese

francese
francese
francese
spagnolo

spagnolo
francese

inglese
inglese

spagnolo
inglese
francese
inglese
inglese
inglese
inglese.spagnolo

spagnolo

spagnolo
tedesco

russo
inglese
inglese
inglese
inglese
inglese
inglese

11

russo

spagnolo

l'ì
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3000754
3000758
3000764
3000772
3000773
3000776
3000784
3000798
3000802
3000808
3000809
3000820
3000836
3000837
3000840
3000841
3000858
3000859
3000861
3000867
3000868
3000876
3000878
3000883
3000889
3000890
3000893
3000894
3000897
3000902
3000907
3000914
3000916
3000918
3000922
3000924
3000930
3000935
3000938
3000946
3000949
3000950
3000961
3000964
3000969
3000971
3000972
3000984
3000990
3000994
3000995
3000998
3001008
3001010
3001020
3001022
3001030
3001033
3001034
3001035
3001041
3001049
3001052
3001053
3001064
3001068
3001071

NOVELLO
NUZZI

nom e

datadina scita

MAURO
ANGELA

20/09/ 1973
12/12/1982
18/02/1981
14/ 11/1986
30/03/1974
20/07/1975
20/09/1990
01/04/1987
04/07/1971
23/01/1973
17/10/1983
21/07/1983
11/07/1983
06/ 11/1986
11/07/1985
28/01/1985
30/03/1980
01/11/19 78
04/09/1969
22/02/1985
21/05/1985
04/10/1987
10/01/1992
27/04/1993
19/08/1989
26/08/1991
04/06/1993
08/09/1989
23/06/1987
22/06/1995
09/08/1982
06/01/1976
07/10/1989
02/02/1982
17/11/1986
17/12/1976
09/04/1985
19/01/1981
15/11/1985
29/05/1987
27/02/1992
15/04/1989
13/11/1982

NUZZO
OIONE

SIMONE

OLIN

NINA ANITA

OLIVIERI

GIORGIO

ORLANDI

STEFANIA

PACIFICO

GIANFRANCO

PADULA

MARIO

PAGANO
PAGANO

MARIA

PALADINO

MARIANNA

DOMENICO

PAOLA

PALMIERI

FLAVIA

PALMIERI

JASMINE

PALMIERO

ROSAALBA

PALMIOTTI
PANARELLI

LIDIA
PIO

PANARELLI

SIMONA

PANARO

FILOMENA

PANNA

KATERYNA

PANNARALE

MARILENA

PANZARINO

GINEVRAANNA

PANZINI

BEATRICE

PAOLISSO
PAPARA

ALESSIA
STEFANIA

PAPARELLA

RITA

PAPPANI

GIULIA

PAPPANI

MARIANGELA

PARAGONE

ALESSANDRA

PARISI

FRANCESCO

PARTIGIANONI

MONICA

PASQUA
PASSARO

VALERIA
SIMONA

PASSATI
PASTORE

GAETANO
LUNA CARMEN

PASTORE

SALVATORE

PATANÈ

ARIANNA

PATERNÒ
PATRIZI

SERENA
ALESSANDRO

PAVONE

FRANCESCA

PECCHIA

ELENA

PECCI

ANTONIO

PEDROCCO

OTTAVIA

PELAGIO
INO
PELLEGR

VITTORIA VALENTINA 11/08/1983

PELLEGRINO

SILVIA

O
PELLICOR

IRENE

PEPE

ROSSANA

PERGOLA
PERNIOLA

AGNESE
LORENZO

PERRINO

PIETRO

PERRONE

FULVIO
GIAN PIERO

PERSONÈ

M ICHELE

PERTA
LLI
PETRE

MARIA

PETRERA

MANUELA

PETTA
PEZZINO

MARIA
LAURA

PEZZUTO
PIACENTINI

SERENA
MAURO

PICCA

GIOVANNA

PICCINNI

MARIKA
LAURA
BARBARA

PICCOLI
PICCOLO
PIEDIPALUMBO
PIERRI
PIERUCCI

DAISYANTONIA

SOFIA
MYRIAM
FRANCESCA

15/02/1990
31/07/1991
12/04/1979
04/08/1979
25/09/1981
23/06/1982
28/12/19 90
13/12/1968
23/12/1987
25/02/1984
03/02/1988
24/12/1995
06/04/ 1992
19/07/1979
24/11/ 1984
03/01/ 1978
16/04/1989
08/04/1991
16/03/1991
18/02/ 1974
09/11/1994
12/03/1986
12/1 2/199 2

lingu a/e in cu i il ca ndidato è abilitato all'ese rcizio dell a prof essio ne di
Guid a tur istica
Esonero linAua
linoua 1
linau a 2
lingua 3
linQua 4
inglese
tedesco
francese
spagnolo

inglese
inglese

svedese

francese

spagnolo

inglese
inglese
inglese

inglese
inglese

inglese
inglese
inglese
inglese

spagnolo

inglese

tedesco

inglese,spagnolo

inglese
inglese

inglese
inglese
t edesco

inglese

spagnolo

russo

ucraino

inglese
inglese
inglese
inglese
ing lese

inglese
inglese
inglese
inglese
inglese
tedesco

inglese

inglese
inglese
inglese
inglese
inglese
inglese
francese

francese

spagnolo
spagnol o

inglese

inglese

spagno lo

inglese
inglese

inglese
inglese
inglese
inglese

inglese
inglese

francese

inglese

inglese

tedesco
cinese

inglese
francese
inglese
inglese
inglese
inglese
inglese
inglese
inglese
inglese
francese
inglese
inglese
inglese

francese
francese

spagnolo

,

rl

inglese
spagnolo

/r .\l};::.!::''er.:,
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inglese
inglese
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francese
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nome

datadinascita

Lingua/e in cui il candidato è abilit ato all'eserci zio dell a profe ssione di
Guida turistica
lingua 1
lingu a 2
lingu a 3
lino ua 4

Esonero linau a

3001075
3001078
3001087
3001094
3001099
3001101
3001105
3001114
3001119
3001122
3001124
3001126
3001143
4000002
4000010
4000013
4000015
4000018
4000019
4000030
4000038
4000039
4000043
4000046
4000047
4000048
4000058
4000062
4000078

PIGNATARO

MARIANGELA

PILAGATTI
PINTO

MATTIA
ANITA

PIOMBAROLO

LIVIA

PIRAS

PAMELA

PIROLANDI

LAURA

PIRRO

LAURA

TTA
PISCIO

ANGELOLUCA

PIZZILLI

EMANUELE

PIZZOLANTE

ANTONIO

PIZZUTILO

CARMELA

PLANTERA
POLLICE

M IRELLA

POLLIO

MARTA

PONTINO
POPOLIZIO

ILENIA

MARTA

PORCARI

AGNESE
NICOLA

PORCELLI

LUCIA

PORTA

MALVINA

PREITE

M IRELLA

PRINCIPALLI

MARIA

IANTI
PROCACC
PROIETTO

EMANUELE
MARINA

PROTINO

ILENIA

PROTO

ROSSELLA

PROTO
PUGLISI

VANNI

PUNZI

VITO

QUAGNANO

SALVATORE
FRANCESCO

4000084
4000086

QUARRATO
QUARTA

PIERPAOLOLUCA

4000091
4000102
4000103
4000105
4000107
4000119
4000121
4000122
4000131
4000133
4000134
4000144
4000145
4000157
4000158
4000168
4000169
4000176
4000177
4000178
4000182
4000183
4000191

QUERCIOLI DESSENA

GEMMA

LEO

RAFFAELLA

RAGGI

ANNA

RAGUSEO
RAHO

ALESSIA

RANIERI

ANNAMARIA

RANIERI

CRISTINA

RANIERI
IA
RECCH

LISANNA

RECCHIA

ROBERTA
VIRIANA

4000205
4000210
4000213
4000224
4000227
4000228
4000234
4000235
4000243
4000248
4000250

REDAVID
RENNA

GIUSY

MAURIZIO

VITO

IDA

MONICA

RENNA

VALERIA

RIA
RIBEZZI

VINCENZO
FABIANA

RICCI

GIULIA

RICCI

ILARIA

RICCIARDI

PAOLA

22/01/1984
12/06/1992
21/11/1985
18/11/1988
24/09/1983
25/06/ 1987
25/10/1989
29/09/1988
20/06/1984
20/12/1984
14/05/1982
11/11/1980
11/11/ 1984
26/06/ 1990
25/09/1990
26/02/1992
15/05/1983
31/05/ 1991
25/11/1982
20/11/1985
28/04/ 1983
26/03/1986
10/12/1984
15/07/1979
14/12/1993
10/07/1972
21/0 6/ 1989
05/12/ 1988
29/10/1964

RICCIOTTI
GELSOMINA

RICCO

ANTONIA

RICCO
RINALDI

STEFANIA
ANGELA

RIZZO

FORTUNATA ANGELA 05/05/1974
MICHELE
12/10/1961

ROLLO
ROMA
ROMANAZZI
ROMANELLI
ROMANO
ROMOLI
RONCONE

SABRINA
ANGELA
ROBERTA
MARIA CARMELA
M IRELLA
LUCA
MASSIMO
IVANO
MICHELANTONIO

inglese.tedesco

spagnolo

tedesco

francese

spagnolo
inglese

inglese
inglese
inglese
spagnolo
inglese
spagnolo
inglese

spagnolo

inglese
inglese
inglese

30/0 3/ 1994
02/10/1978
08/11/1988
10/09/1987
23/04/1967
24/01/1990
30/12/1977
14/06/1990
07/12/1991
24/02/1979
23/07/1981
18/12/1985
07/09/ 1991
08/01/1989
09/08/1983
12/09/1986
09/ 12/1988
21/02/ 1982
23/0 3/ 1955
08/12/1961
24/01/199 2
29/01/1977
05/08/1987

RICCIO

ROGLIANI

inglese

21/10/1973
06/09/1976

RICCIARDI

RIZZO
RIZZO

polacco,spagnolo

inglese
inglese
inglese
inglese
inglese
spagnolo
spagnolo
inglese
inglese
inglese
inglese
inglese
inglese
inglese
inglese
inglese
spagnolo
inglese
inglese

inglese
inglese
spagnolo
inglese
inglese
inglese
inglese
inglese
inglese
inglese
inglese
inglese
inglese
inglese
inglese
inglese
spagnolo
francese
inglese
inglese
inglese
inglese
francese
inglese
inglese
spagnolo
inglese
francese
inglese
inglese
francese
inglese
inglese

03/10/1983
28/12/1985
28/11/1986
19/01/1981
11/09/1985
27/04/1978
14/09/1971
30/06/1966
17/04/ 1989

francese
tedesco
spagnolo

francese

francese
spagnolo

spagnolo

francese
francese

tedesco
spagnolo

tedesco

francese
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francese
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A

1c.;t:1Anagr
aficolnter
no
coanome

nome

datadi nascita

08/06/1987
25/03/1986
07/04/1974

1001146
4000253

RONDINELLI

LUCIA

RONDINONE

4000260

ROSENBAUM

VITO
MELANIE

4000261

ROSI
ROSIELLO

50NJA
ALESSIA

08/12/1977

4000263
4000267

ELLO
ROSSI

LUCA

10/02/1994

4000273

ROTONDO

24/08/1982

4000278

RUBINO

4000279
4000285

RUBINO

ROBERTA
EUGENIAMARIA
FEDERICA

30/08/1971
08/08/1987

I
RUGGIER

ADDOLORATA

13/11/1980

4000288

RUGGIERO
RUGGIERO

DANIELA

4000289

26/04/1981
19/12/1959

4000295

Lingua/e in cui il candidato è abilitato all'esercizio della professione di
Guid a turistic a
Esonero linqua
linaua 1
lingua 2
ling ua 3
lingua 4
inglese.francese
inglese
spagnolo
portoghe se
tedesco
francese
inglese

08/09/1994

inglese
inglese

francese

inglese

spagnolo

inglese, spagno lo

inglese

spagnolo

inglese
francese
inglese

RUGGIERO

ETTORE
UMBERTO

30/09/1989

inglese

4000300

RUPPI

FRANCESCA

03/10/1965

francese

4000303

INO
RUSS

MARTINA

23/12/1986

inglese

29/08/1986

400030S

RUSSO

4000308

RUSSO

4000310

RUSSO

4000311
4000316

RUSSO

4000318

RUSSO

4000324
4000331

RUTIGLIANO
SABATO

ANNA
CORRADO
ELENA
FRANCESCO
PAOLA
SARA
ANTONIA
ANASTASIA

4000333

SABETTA

ADRIANAANNA LUCIA 15/07/1985

4000334

SABETTA

GAIA
BASEL
ROSANNA
MARIA
MONICA
SARA
GIADA
MARIANGELA
SALVATORE
FABIOERASMO
YULIYA
VALENTINA
RAFFAELE
MARTA
CINZIASTEFANIA
DOMENICO
ERIKA
GIULIANA
GENNARO
MADDALENA
FRANCESCA
VALENTINA
LUIGIA
FRANCESCA
GRETA
CHIARA
ALESSANDRO
ANTONIETTA
ALFREDO
ANTONELLA
ANNA
LAURA
LORENZO
VITTORIA
VALENTINA
ROCCO
SARA
CLAUDIA
MARCO
FRANCESCA
TEODORA
MARIA

RUSSO

4000344

SAI

4000347

SALATI

4000349

LU
SALDARE

4000353

SALOMONE
SALTAMACCHIA

4000354
4000364

SAMMARCO
4000366 SAMMARCO
4000367 SAMMARCO
4000369 SAMPAOLO
4000373 SANCHENKO
4000379 SANNINO
4000385 SANSONE
4000388 SANTACROCE
4000393 SANTANTONIO
4000398 SANTO
4000399 SANTO
4000406 SANTORO
4000414 SANTORUFO
4000417 SANTOSTEFANO
4000421 SAPIO
4000425 SAPONE
4000428 SARACINO
4000431 SARCONE
4000435 SASSAROLI
4000436 SASSI
4000438 SASSO
4000440 SAUTTO
4000443 SAVIGNANO
4000444 SAVINO
4000450 SBORDONI
4000451
4000452
4000453
4000456
4000457

SCAGLIA
SCAGLIUSI
SCAGLIUSI
SCALORA

4000467
4000468

SCAMARDELLA
SCARPARO
I
SCARPELLIN

4000469
4000478
4000488
3001144

LLINI
SCARPE
SCHEPIS
SCHIAVONI
SCHIAVULLI

inglese

23/09/19 70
23/03/1985
t edesco

inglese
inglese
inglese
inglese
inglese
inglese

francese

inglese
inglese
arabo

07/11/1990
27/08/1981
22/07/1 984

inglese

31/05/1963

tedesco

30/11/1985
29/06/1989

inglese

13/04/1990

inglese
inglese
inglese
inglese

inglese

05/02/1 974
06/05/1988
18/08/1 981
19/07/1 982

inglese

03/04/ 1994
17/ 12/1995
02/06/1988
27/08/1967
03/07/1947
03/07/1979
20/09/1978
spagnolo

inglese
inglese
inglese
francese
inglese
inglese
inglese
francese

russo

-

spagnolo
francese

spagno lo
inglese

spagnolo

25/06/1983

inglese
francese
inglese
inglese
inglese

francese
francese

30/05/ 1974
26/10/1980
08/05/1991

inglese

17/02/ 1981

inglese

06/08/1986

inglese

06/05/ 1981

inglese
inglese
inglese
inglese
inglese
francese
inglese
inglese
spagnolo
inglese
inglese
inglese

13/12/1959
10/04/1978
28/06/1987
11/12/1976
19/09/1988
05/04/1984
25/04/1988
20/09/1976
15/08/1983

ucraino

giapponese

17/11/1983

20/05/1985
09/12/ 1994

spagnolo

inglese, giapponese francese

05/08/ 1984

19/08/1989
11/11/ 1982

francese

inglese

26/0 7/1976
30/04/1991

06/09/1978
21/01/1989

tedesco

spagnolo

16/01/1992
13/09/1994
28/09/1992

ing lese

francese

tedesco

spagnolo
spagnolo
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A

1\.,o~nagr

aficolnter
no

coanome

nom e

datadinascita

Lingua/e in cui il candid ato è abilit ato all'esercizio dell a professione di
Guida turistica
linaua 1
lingua 3
linaua 2
linaua 4

Esonero linqua

4000494
4000497

SCIALABBA

4000504

SCIARRA

SIMONE

01/09/1971
28/07/1979

4000505

SCIATTI

ANGELA

24/10/199 4

4000516

SCODITTI

4000519

SCOGNAMIGLIO

ILARIA
RITA

4000526

SDINOSTARACE

4000529
4000531

SECCIA
SECLI'

TIZIANA

4000536

SEMERARO

FRANCESCO

4000540

SEMJONOVA

4000543
4000546

SCIANCALEPORE

ROBERTA
ANTONIA

CLEMENTINA
MARGHERITA

17/08/1994

inglese
inglese
inglese
inglese
inglese
inglese

13/05/1988
28/03/1985
29/08/1984
14/06/ 1987

inglese

francese

27/03/1983
07/02/1944

inglese
spagnolo

01/07/1987

russo

INO
SERAF

NATALIA
MARIA EMILIA

24/07/1995

inglese

SERGI

CHIARA

06/10/1990

inglese

GIUSEPPE
SIRO

15/0 3/1989
05/02/1958

ANTONIO

06/11/1975

inglese
inglese
inglese

4000S58

SERRONE

LILIANA

lS/09/1986

inglese

4000563

ALDA LORELLA
FRANCESCO

10/01/1990

400056S

SGARRO
SGUEGLIAMARIANO

4000573
4000574

SIBILIA
SIBILIO

FONTEMARIA

01/03/1987
02/09/1962

4000578

SICILIANI

FRANCESCO
MARCOANTONIO

24/08/1984
25/08/1983

4000582

SICILIANO

RAFFAELE

03/07/1988

inglese
inglese
inglese
inglese
inglese
inglese

4000592

SILVIA

4000599

SIMONE
SINISCALCHI

SCIRÈCALABRISOTTO 22/09/198 1
DAVIDE
23/09/1996

4000549 SERINI
4000SSO SERINI
4000551 SERIO

MONTEREALE

4000606
4000608

SIRLETO

4000609

SIRRESSI

4000617

SOLAZZO

4000618
4000619

SOLAZZO
SOLAZZO

4000621
4000623
4000625

MARIO
ROSARIA
ANGELA
LUCA

inglese

16/11/1971

30/06/1974

SOLIMANDO

SERGIO
GIUSEPPINA

SOLIMENE

FRANCESCA

SOLIMENO
SORANNA

LUCA
LEONARDO

02/02/1986
22/11/1981

inglese
spagnolo
inglese
inglese

11/03/1980

inglese

TINO
SORREN

CAMILLO

12/09/1977

4000639

SORRONE

MAURA LUCIA

4000646

SPAGNOLO

inglese
spagnolo
tedesco

4000655
4000660

SPANO
SPENNATO
SPIEZIA

ANNA LAURA
VINCENZO

11/01/1983
05/02/1977

inglese

12/09/1991

francese

inglese

30/07/1985

inglese

ELENA

01/02/1962

inglese

IOLANDA
MARINA

10/09/1988
05/01/1995

inglese

SPOSATO

4000680

SPREAFICO

GILBERTA

23/12/19 73

4000684

STAIANO

SILVIA

22/05/1985

4000691
4000694

STASI
STEFANI

VIRGINIA

inglese

4000695
4000700

STEFANIA
STELLA

12/05/1989

4000701

STELLA

GRECO
ANNA MILA
DANIELA

20/09/1986
12/08/1974
14/04/1974

4000702

STELLA

FRANCESCO

14/11/1973
03/03/1978

4000706

STOPPELLO

MARIA GRAZIA

02/07/1981

inglese

4000707
4000710

STRAFELLA
STRAMACCHIA

SILVIA
FRANCESCA

11/10/1992

4000714
4000715

STROSCIO
STUCCHI

FRANCESCA

25/09/1983
27/09/1991

inglese
inglese
inglese
spagnolo
inglese
inglese
inglese

inglese

francese

4000716
4000717
4000719

4000667
4000679

EDDY

STUFANO
STUPIA
SULUDERE

25/04/1976
03/07/ 1981
07/02/ 1987

4000720

SUMA

MARIVITA

28/ 10/1990

4000723
4000725
4000727

SUMERA
SUMERANO

AGNIESZKA
STELLA

01/01/1991
09/09/1969

SURIANO

4000728
4000731

SUSCA
SZEWCZYK

SANTA
ANTONELLA

16/09/1984
23/01/1987
16/09/1982

KAROLINA

tedesco
spagnolo
spagnolo
spagnolo

francese
francese

spagnolo
spagnolo

francese

spagnolo

francese

inglese
inglese
inglese

francese

spagnolo

spagnolo

20/07/1986

ENRICA
MAR/ANNUNZIATA
ANNARITA
GIOVANNI
HACERNILAY

spagnolo

inglese
francese
inglese

27/06/1989
11/10/1974

inglese

4000630
4000636

francese

spagnolo

22/06/1990
17/12/1979

MARIANNA

tedesco

inglese

turco

francese

francese

francese
hindi

inglese
inglese
inglese
inglese

polacco,russo,
inglese
inglese
Inglese
inglese
inglese

francese
francese
polacco

®
so•~o'o
,~1

1;;.c,:z ( ..

{I

~

I \

/r-&l

7

)

I

~o ~

<J'

o,,,E T UR\,;'1'

15

4593

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 12 del 31-1-2019

allegato A

llot:,Anagr

aficolnter
no

cognome

nome

datadinascita

Lingua/e in cui il candidato è abilitato a ll'ese rcizio della professione di
Guid a turi stica
linau a 2
li nau a 1
lingua 3
lingua 4

Esonero linqua

4000736
4000749
· 4000750
4000752
4000759
4000760
4000768
4000775
4000776
4000780
4000784
4000786
4000788
4000796
4000798

TACCONE
TALIA

ANGELO

TALIENTI

VALENTINA

TAMBORRA

MARTA VITTORIA
MARIANNA

TANGORRA
TANIA
TARANTINO

STEFANIA

DE CESARE
MARIANGELA

TARQUINIO
TARRICONE

ROSA

TEDESCHI

RICCARDO
ANNALISA

TEDONE
TEMPLORINI
TENORE

MARIA

DANIELE
ALESSANDRA

TERRECUSO

RITA

TESEO

SIMONETTA

23/04/19 70
18/04/1988
23/03/ 1976
30/10/1964
15/03/1978
18/10/1976
02/10/1985
26/03/1979
22/12/1993
19/07/1986
14/08/1986
09/09/1979
26/12/1985
08/12/1976
20/11/1965

inglese
inglese

inglese
inglese
inglese
inglese
inglese
inglese
inglese
inglese

inglese
inglese
spagnolo
inglese
francese

spagnolo

SAMANTHA

4000799
4000807
4000808
4000816
4000817
4000818
4000821
4000828
4000829
4000837
4000842
4000844
4000845
4000863
4000873
4000875
4000890
4000891
4000892
4000894
4000895
4000898
4000901
4000911
4000913
4000917
4000918
4000922
4000923
4000929
4000930
4000935
4000939

TESORO
TESTA]

ANTONELLA
M IRIAM

TESTINI
TIMEO

CLARA

TINELLA

MARTINA ROCCA
SILVIA

4000956
4000958
4000959
4000964
4000967
4000969
4000977
4000982
4000990
4000992
4000996
4001002
4001003
4001005
4001009
4001010
4001013
4001015

TIRITIELLO
TODISCO
TOMA
TOMAIUOLO
TOMNYUK

CHIARA

FABIO
SARA
COSIMO
VIKTORIIA

TORELLI

MARILENA

TORNESE
TORRES

CALOGEROIVAN
RODRIGOIGNACIO

TOZZI

ANNA VALERIA

TRAVERSO

ANGELO

TRIBUZIO
TRITSCHLER

GIANLUCA
SANDRA EMILIE

TRITIO

ANNA LUCIA

TRITIO

FABRIZIO

TRIVIGNO

M ARIAA LICIA

TRIVISONNE

ANTONELLA

TROIANI
TROTTA

AGNESE
MARCELLO

TULLO
TUPPUTI

DRA
ALESSAN

TURI

TOM MASO

TURLO
UDINE

KSENIYA
FLAVIO

UGO
URSO

PISANO
LUCA

URSO
VACCHIANO

SILVIA

VALENTE

ANGELA
MARIANGELA

VALVANO
VAN DERAA

CRISTINA

VANIA
VARI
VARVARA
VASCIAVEO

RUGGIERO

ANDREA

THOMAS NICOJAN
STEFANIA
VALENTINA
FRANCESCA
MARIA

VENDITTI

ELISA

VENTO
VERAMEYUK
VERARDI

NORINA
NATALLIA
STEFANIA

VERGONI
VETRIBURATTI

MARTA
ENZO
SANTA

VETTURI
VIANO
VICHI
VICINANZA
VILLANI
VINCENTI

DAVIDE
LEANDRO
ROSANNA
CARMEN
ANNA EMANUELA

01/12/1974
14/1 1/ 1988
04/03/1978
02/08/1988
06/09/1969
12/02/1987
20/06/1971
09/08/1993
02/ 03/19 79
02/03/1994
09/ 11/ 1980
07/12/ 1989
24/ 12/ 1972
02/08/ 1982
12/05/ 1968
09/ 10/1984
14/09/1969
15/12/1989
26/07/1989
12/0 1/ 1985
27/02/1986
15/03/198 1
22/08/ 1985
15/05/1992
08/06/1986
12/08/1981
06/11/1984
24/06/1989
30/09/ 1965
13/04/1982
23/01/1985
20/10/1988
22/06/1992

inglese
inglese

inglese
spagnolo
francese
inglese
inglese
inglese
inglese

francese

tedesco

spagnolo

russo
inglese
inglese
spagnolo

inglese
francese
inglese

inglese

tedesco
inglese
inglese
inglese
francese
inglese
inglese

inglese

inglese
spagnolo
francese
inglese

te desco

russo

ucraino

inglese

francese
inglese
francese
inglese
inglese
inglese
inglese
inglese
inglese
inglese
inglese
inglese
inglese
inglese
inglese
inglese
inglese
inglese
inglese
inglese
francese
inglese
francese

24/06/1987
13/12/ 1978
27/03/ 1975
02/01/ 1993
06/ 12/1981
27/ 07/19 78
27/10/1992
28/05/1977
11/02/1977
28/10/ 1966
11/08/1966
30/ 03/ 1983
29/09/1949
12/01/1970
24/ 03/1983
10/06/ 1971
26/07/ 1989
15/ 11/1978

spagnolo
spagnolo

francese

olandese

spagnolo

francese
russo
francese

spagnolo

spagnolo

portog hese . ':-i) , 1,:
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.,
allegato A
1vol-\nagr

aficolnter
no
coQnom e

4001022
4001024
1000115
4001032
4001034
4001042
4001047
1001147
4001050
4001051
4001052
4001060
4001064
4001068
4001072
4001074
4001076
4001084
4001090
4001096
4001097
4001098
4001099
4001103
4001106
4001108
4001109
4001110
400 1117
4001136
400 1137
4001146

nome

VINCI

DANIELA

VINDIGNI

VALENTINA

VIOLANTE

ANNA
GIOVANNI

VIRRUSO
VISCIO
VITALE

ANNA

VITARELLI
VITARIELLO

MARIAGAETANA

VITI
VITIELLO

LUCIA
FEDERICA
CARLO
CLAUDIA

VITIELLO

GIULIA

VITTORIOSO

ALESSIAANTONIA

VITULANO

CAMILLA

VIZZINI

BARBARA

VOLPE

DELIA

VOLPE
VOZZA

VALERIA
ANGELICA

WALTER

FUSCO

YAKIMAVA
ZABINI
ZACA'
ZACCAR
IA
ZACCARO
ZAMP IRON

NADZEYA
FRANCESCO

FLAVIA
MARIA
SARAANTONELLA
ELENA

ZANON

MARTINA

ZARONE

CARLO

ZAYCHUK

IRYNA

ZAZA
ZHANG

VALENTINA

ZOLLO

SABRINA

ZONA

SIMONETTA

ZURLO

ASSUNTA

HUA

datadinascita

21/08/1984
02/06/1987
26/03/1984
11/03/1978
21/10/1979
11/03/1983
07/09/1988
26/07/ 1990
22/03/1973
03/08/ 1993
10/01/1989
26/05/ 1986
10/07/1996
26/04/1971
19/01/1985
13/05/1990
07/03/1966
22/10/1967
18/03/1984
11/10/1982
21/05/1974
03/03/1977
21/09/19 88
27/08/1985
09/03/ 1984
27/10/1983
16/06/1980
10/05/1987
20/08/1970
09/04/1982
23/09/1985
20/08/1966

Lingua/e in cui il candid ato è abilitato all'ese rcizio della professione di
Guida turistica
Esonero linqua
linoua 1
lingua 2
lingu a 3
lingua 4
spagnolo

inglese,arabo

francese
inglese
inglese

inglese
francese
inglese

spagnolo
spagnolo

inglese
inglese
inglese
inglese
inglese
inglese
francese

spagnolo

spagnolo

inglese

inglese

francese
francese
portoghese

russo
francese

inglese
inglese
inglese
inglese
inglese
inglese
inglese

spagnolo

russo
inglese
cinese
inglese
inglese
inglese

francese

DIRIGENTE
dellaSEZIONE
TURISMO
r I 11ri:i11
GIANNONE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 24 gennaio 2019, n. 12
Inclusione del comune di Presicce (LE) nell’elenco regionale dei comuni ad economia prevalentemente
turistica e città d’arte di cui alla D.G.R. n. 1017/2015.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l’art. 18 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
•
•
•
•

in Bari, presso la sede della Sezione, sulla base della istruttoria espletata dal Servizio Sviluppo del
Turismo, riceve dal Dirigente dello stesso la seguente relazione.
La Regione Puglia, con regolamento regionale 23 dicembre 2004, n.11, in attuazione della l.r. n. 1/2003, ha
istituito l’elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e delle Città d’arte tenuto
presso l’Assessorato al Commercio della Regione Puglia.
L’elenco, determinante ai fini della regolamentazione delle aperture degli esercizi commerciali, sebbene
successivamente abbia perso tale utilità per effetto della liberalizzazione intervenuta nel settore, è stato
conservato in quanto le Amministrazioni comunali hanno dimostrato un perdurante interesse ad ottenere
il succitato riconoscimento, ritenendolo un valore aggiunto per certificare la realtà turistica ed artistica del
rispettivo territorio.
Inoltre, in base all’art. 4, comma 1, del D.lgs 23/2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale,
per i Comuni che non sono capoluogo di provincia l’inclusione nell’elenco costituisce presupposto necessario
per l’istituzione dell’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel
proprio territorio.
Con l’entrata in vigore del “Codice del Commercio” di cui alla legge regionale 16 aprile 2015, n.24, è stato
abrogato il regolamento 23 dicembre 2004, n.11 che individuava i parametri per la definizione dei comuni
turistici e delle città d’arte.
Di conseguenza, nelle more di una nuova regolamentazione della materia, con D.G.R. n.1017 del 19/05/2015
sono state approvate le linee guida recanti i criteri per l’iscrizione nell’elenco dei Comuni ad economia
prevalentemente turistica e Città d’arte.
Ai sensi dell’art. 2 delle linee guida sono Comuni ad economia prevalentemente turistica quelli in cui è
presente un sito di interesse storico-artistico inserito dall’ UNESCO nella lista del patrimonio dell’umanità,
ovvero quelli che presentano almeno 4 dei parametri indicati ai commi 2 e 3, di cui due riferiti alla domanda
turistica e due riferiti all’offerta turistica.
I Parametri riferiti alla domanda turistica sono:
1. arrivi su popolazione residente: 0,3;
2. presenze su popolazione residente: 2,0;
3. arrivi su superficie territoriale (kmq): 50;
4. presenze su superficie territoriale (kmq): 300;
5. presenze più popolazione residente su superficie territoriale(kmq): 450.
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I Parametri riferiti all’offerta turistica sono:
1. capacità ricettiva (posti letto) totale su popolazione residente (per 100 abitanti): 5,59;
2. strutture ricettive su popolazione residente (per 1000 abitanti): 0,3
3. unità locali relative ad attività connesse con il turismo sul totale unità locali: 1%;
4. addetti alle unità locali relative ad attività connesse con il turismo sul totale addetti unità locali:10%.

In base all’art. 3 delle linee guida sono considerate Città d’arte le località che possiedono almeno tre dei
seguenti requisiti:
• insieme di edifici o di complessi monumentali, riconosciuti di notevole interesse storico e artistico ai sensi
D.lgs. n.42/2004 e ss.mm.e ii;
• ampia presenza di opere d’arte singole o in collezioni, dichiarate di notevole interesse storico o artistico ai
sensi del D.lgs. n.42 /2004 e ss.mm.e ii, a condizione che siano visibili al pubblico;
• presenza di almeno tre musei, aperti al pubblico per almeno 8 mesi l’anno, con articolata offerta di mostre
e manifestazioni. I musei devono essere almeno di rilievo regionale ai sensi della L.R. n. 17/2013 ed almeno
uno di essi dedicato ad argomenti storici, artistici o archeologici;
• presenza di offerta di servizi culturali, quali biblioteche, emeroteche, archivi di Stato, raccolte di documenti,
di rilievo provinciale relativi a materie storiche, artistiche o archeologiche;
• presenza di attività culturali quali mostre, convegni, manifestazioni culturali o tradizionali svolte con il
patrocinio della Regione, o degli altri Enti locali;
• presenza di una domanda turistica e di una offerta turistica calcolata sulla base dei parametri di cui al
precedente art.2, rapportata alla popolazione della città.
L’ art. 4 delle linee guida dispone inoltre che:
- sono iscritti di diritto nell’elenco i Comuni che abbiano conseguito la qualifica di Comune ad economia
prevalentemente turistica o di Città d’arte ai sensi del regolamento regionale n. 11/2004.
- ogni tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione, la Regione verifica il permanere dei parametri sulla base
dei quali è stata disposta l’iscrizione nell’elenco.
Tanto premesso, con nota Prot. n.11789 del 19.11.2018 il Comune di Presicce (LE) ha presentato istanza di
iscrizione nell’elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d’arte.
La Sezione Turismo con note del 21.11.2019 e 08.01.2019, ha richiesto integrazione documentale che il
comune di Presicce(LE) ha terminato di inviare tramite pec in data 22.01.2019.
All’esito dell’istruttoria si è verificato che il Comune di Presicce (LE) possiede quattro dei parametri di cui al
comma 2 e 3 dell’art.2 delle Linee Guida.
I parametri riferiti alla domanda turistica, calcolati rapportando gli arrivi e le presenze annuali con la
popolazione residente al 31/12/2017 e con la superficie territoriale, tenendo conto dell’ultima rilevazione sul
Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi validata dall’ISTAT con una tolleranza inferiore del 10%, risultano
essere i seguenti:
1. comma 2.1= 1,36;
2. comma 2.2= 7,78;
3. comma 2.3= 297;
4. comma 2.4= 1.689;
5. comma 2.5= 1.906.
I parametri riferiti all’offerta turistica, calcolati sulla base degli ultimi dati censuari disponibili nonché delle
ultime rilevazioni statistiche sul turismo validate dall’ISTAT nel 2017, risultano essere i seguenti:
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1. comma 3.1= 10;
2. comma 3.2= 3,78.

Pertanto, in ragione di quanto rappresentato, verificata la sussistenza dei parametri richiesti ai sensi della
D.G.R. 1017/2015, si propone l’inclusione del Comune di Presicce (LE) nell’Elenco regionale dei comuni ad
economia prevalentemente turistica e città d’arte.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.Lgs 118/2011 e ss.mm. e ii.
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
I L

D I R I G E N T E

D E L L A

S E Z I O N E

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal Dirigente
del Servizio Interessato;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’istruttore e dal Dirigente del Servizio
Sviluppo del turismo;
D E T E R M I N A
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di includere il Comune di Presicce (LE) nell’Elenco regionale dei comuni ad economia prevalentemente
turistica e città d’arte rammentando che, ai sensi dell’art. 4, comma 5 delle linee guida approvate con
D.G.R. 1017/2015 , ogni tre anni a decorrere dalla data di iscrizione la Regione verificherà il permanere dei
parametri sulla base dei quali è stata disposta l’iscrizione nell’elenco;
2. di dare atto che il presente provvedimento:
 è immediatamente esecutivo, non avendo implicazioni di natura finanziaria;
 si compone di n. 5 pagine;
 è depositato in originale presso la Sezione Turismo, Via Gobetti, 26 - 70125 Bari;
 sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
3. di trasmettere il presente provvedimento in forma integrale in copia conforme all’originale:
 alla Segreteria della Giunta regionale;
 al Comune di Presicce (LE) a mezzo pec : protocollo.comune.presicce.le@pec.rupar.puglia.it
4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO
Patrizio Giannone
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 24 gennaio 2019, n. 13
Inclusione del comune di Sannicola (LE) nell’elenco regionale dei comuni ad economia prevalentemente
turistica e città d’arte di cui alla D.G.R. n. 1017/2015.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l’art. 18 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
•
•
•
•

in Bari, presso la sede della Sezione, sulla base della istruttoria espletata dal Servizio Sviluppo del
Turismo, riceve dal Dirigente dello stesso la seguente relazione.
La Regione Puglia, con regolamento regionale 23 dicembre 2004, n.11, in attuazione della l.r. n. 1/2003, ha
istituito l’elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e delle Città d’arte tenuto
presso l’Assessorato al Commercio della Regione Puglia.
L’elenco, determinante ai fini della regolamentazione delle aperture degli esercizi commerciali, sebbene
successivamente abbia perso tale utilità per effetto della liberalizzazione intervenuta nel settore, è stato
conservato in quanto le Amministrazioni comunali hanno dimostrato un perdurante interesse ad ottenere
il succitato riconoscimento, ritenendolo un valore aggiunto per certificare la realtà turistica ed artistica del
rispettivo territorio.
Inoltre, in base all’art. 4 , comma 1 , del D.lgs 23/2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale,
per i Comuni che non sono capoluogo di provincia l’inclusione nell’elenco costituisce presupposto necessario
per l’istituzione dell’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel
proprio territorio.
Con l’entrata in vigore del “Codice del Commercio” di cui alla legge regionale 16 aprile 2015, n.24, è stato
abrogato il regolamento 23 dicembre 2004, n.11 che individuava i parametri per la definizione dei comuni
turistici e delle città d’arte.
Di conseguenza, nelle more di una nuova regolamentazione della materia, con D.G.R. n.1017 del 19/05/2015
sono state approvate le linee guida recanti i criteri per l’iscrizione nell’elenco dei Comuni ad economia
prevalentemente turistica e Città d’arte.
Ai sensi dell’art. 2 delle linee guida sono Comuni ad economia prevalentemente turistica quelli in cui è
presente un sito di interesse storico-artistico inserito dall’ UNESCO nella lista del patrimonio dell’umanità,
ovvero quelli che presentano almeno 4 dei parametri indicati ai commi 2 e 3, di cui due riferiti alla domanda
turistica e due riferiti all’offerta turistica.
I Parametri riferiti alla domanda turistica sono :
1. arrivi su popolazione residente: 0,3;
2. presenze su popolazione residente: 2,0;
3. arrivi su superficie territoriale (kmq): 50;
4. presenze su superficie territoriale (kmq): 300;
5. presenze più popolazione residente su superficie territoriale(kmq): 450.
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I Parametri riferiti all’offerta turistica sono:
1. capacità ricettiva (posti letto) totale su popolazione residente (per 100 abitanti): 5,59;
2. strutture ricettive su popolazione residente (per 1000 abitanti): 0,3
3. unità locali relative ad attività connesse con il turismo sul totale unità locali: 1%;
4. addetti alle unità locali relative ad attività connesse con il turismo sul totale addetti unità locali:10%.
In base all’art. 3 delle linee guida sono considerate Città d’arte le località che possiedono almeno tre dei
seguenti requisiti:
• insieme di edifici o di complessi monumentali, riconosciuti di notevole interesse storico e artistico ai sensi
D.lgs. n.42/2004 e ss.mm.e ii;
• ampia presenza di opere d’arte singole o in collezioni, dichiarate di notevole interesse storico o artistico ai
sensi del D.lgs. n.42 /2004 e ss.mm.e ii, a condizione che siano visibili al pubblico;
• presenza di almeno tre musei, aperti al pubblico per almeno 8 mesi l’anno, con articolata offerta di mostre
e manifestazioni. I musei devono essere almeno di rilievo regionale ai sensi della L.R. n. 17/2013 ed almeno
uno di essi dedicato ad argomenti storici, artistici o archeologici;
• presenza di offerta di servizi culturali, quali biblioteche, emeroteche, archivi di Stato, raccolte di documenti,
di rilievo provinciale relativi a materie storiche, artistiche o archeologiche;
• presenza di attività culturali quali mostre, convegni, manifestazioni culturali o tradizionali svolte con il
patrocinio della Regione, o degli altri Enti locali;
• presenza di una domanda turistica e di una offerta turistica calcolata sulla base dei parametri di cui al
precedente art.2, rapportata alla popolazione della città.
L’ art. 4 delle linee guida dispone inoltre che:
- sono iscritti di diritto nell’elenco i Comuni che abbiano conseguito la qualifica di Comune ad economia
prevalentemente turistica o di Città d’arte ai sensi del regolamento regionale n. 11/2004.
- ogni tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione, la Regione verifica il permanere dei parametri sulla base
dei quali è stata disposta l’iscrizione nell’elenco.
Tanto premesso, con nota Prot. n.14080 del 16.10.2018 il Comune di Sannicola (LE) ha presentato istanza di
iscrizione nell’elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d’arte.
La Sezione Turismo, con note prot. N°5442 del 13.11.2018 e prot. N° 82 del 08.01.2019, ha richiesto integrazione
documentale che il comune di Sannicola (LE) ha ultimato di trasmettere a mezzo PEC in data 15.01.2019.
All’esito dell’istruttoria si è verificato che il Comune di Sannicola (LE) possiede sei dei parametri di cui al
comma 2 e 3 dell’art.2 delle Linee Guida.
I parametri riferiti alla domanda turistica, calcolati rapportando gli arrivi e le presenze annuali con la
popolazione residente al 31/12/2017 e con la superficie territoriale, tenendo conto dell’ultima rilevazione sul
Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi validata dall’ISTAT con una tolleranza inferiore del 10%, risultano
essere i seguenti:
1.
2.
3.
4.

comma 2.1= 0,43;
comma 2.3= 93;
comma 2.4= 413;
comma 2.5= 630.

I parametri riferiti all’offerta turistica, calcolati sulla base degli ultimi dati censuari disponibili nonché delle
ultime rilevazioni statistiche sul turismo validate dall’ISTAT nel 2017, risultano essere i seguenti:
1. comma 3.2= 3,92;
2. comma 3.3= 15,34.
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Pertanto, in ragione di quanto rappresentato, verificata la sussistenza dei parametri richiesti ai sensi della
D.G.R. 1017/2015, si propone l’inclusione del Comune di Sannicola (LE) nell’Elenco regionale dei comuni ad
economia prevalentemente turistica e città d’arte.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.Lgs 118/2011 e ss.mm. e ii.
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

I L

D I R I G E N T E

D E L L A

S E Z I O N E

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal Dirigente
del Servizio Interessato;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’istruttore e dal Dirigente del Servizio
Sviluppo del turismo;

D E T E R M I N A

Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di includere il Comune di Sannicola (LE) nell’Elenco regionale dei comuni ad economia prevalentemente
turistica e città d’arte rammentando che, ai sensi dell’art. 4, comma 5 delle linee guida approvate con
D.G.R. 1017/2015 , ogni tre anni a decorrere dalla data di iscrizione la Regione verificherà il permanere dei
parametri sulla base dei quali è stata disposta l’iscrizione nell’elenco;
2. di dare atto che il presente provvedimento:
 è immediatamente esecutivo, non avendo implicazioni di natura finanziaria;
 si compone di n. 5 pagine;
 è depositato in originale presso la Sezione Turismo, Via Gobetti,26- 70125 Bari;
 sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it.
3. di trasmettere il presente provvedimento in forma integrale in copia conforme all’originale:
 alla Segreteria della Giunta regionale;
 al Comune di Sannicola (LE) a mezzo pec: ufficio.tecnico.sannicola.le@pec.rupar.puglia.it
4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO
(Patrizio Giannone)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 24 gennaio 2019, n. 14
Inclusione del comune di Bisceglie (BT) nell’elenco regionale dei comuni ad economia prevalentemente
turistica e città d’arte di cui alla D.G.R. n. 1017/2015.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l’art. 18 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
•
•
•
•

in Bari, presso la sede della Sezione, sulla base della istruttoria espletata dal Servizio Sviluppo del
Turismo, riceve dal Dirigente dello stesso la seguente relazione.
La Regione Puglia, con regolamento regionale 23 dicembre 2004, n.11, in attuazione della l.r. n. 1/2003, ha
istituito l’elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e delle Città d’arte tenuto
presso l’Assessorato al Commercio della Regione Puglia.
L’elenco, determinante ai fini della regolamentazione delle aperture degli esercizi commerciali, sebbene
successivamente abbia perso tale utilità per effetto della liberalizzazione intervenuta nel settore, è stato
conservato in quanto le Amministrazioni comunali hanno dimostrato un perdurante interesse ad ottenere
il succitato riconoscimento, ritenendolo un valore aggiunto per certificare la realtà turistica ed artistica del
rispettivo territorio.
Inoltre, in base all’art. 4 , comma 1 , del D.lgs 23/2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale,
per i Comuni che non sono capoluogo di provincia l’inclusione nell’elenco costituisce presupposto necessario
per l’istituzione dell’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel
proprio territorio.
Con l’entrata in vigore del “Codice del Commercio” di cui alla legge regionale 16 aprile 2015, n.24, è stato
abrogato il regolamento 23 dicembre 2004, n.11 che individuava i parametri per la definizione dei comuni
turistici e delle città d’arte .
Di conseguenza, nelle more di una nuova regolamentazione della materia, con D.G.R. n.1017 del 19/05/2015
sono state approvate le linee guida recanti i criteri per l’iscrizione nell’elenco dei Comuni ad economia
prevalentemente turistica e Città d’arte.
Ai sensi dell’art. 2 delle linee guida sono Comuni ad economia prevalentemente turistica quelli in cui è
presente un sito di interesse storico-artistico inserito dall’ UNESCO nella lista del patrimonio dell’umanità,
ovvero quelli che presentano almeno 4 dei parametri indicati ai commi 2 e 3, di cui due riferiti alla domanda
turistica e due riferiti all’offerta turistica.
I Parametri riferiti alla domanda turistica sono :
1. arrivi su popolazione residente: 0,3;
2. presenze su popolazione residente: 2,0;
3. arrivi su superficie territoriale (kmq): 50;
4. presenze su superficie territoriale (kmq): 300;
5. presenze più popolazione residente su superficie territoriale (kmq): 450.
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I Parametri riferiti all’offerta turistica sono:
1. capacità ricettiva (posti letto) totale su popolazione residente (per 100 abitanti): 5,59;
2. strutture ricettive su popolazione residente (per 1000 abitanti): 0,3
3. unità locali relative ad attività connesse con il turismo sul totale unità locali: 1%;
4. addetti alle unità locali relative ad attività connesse con il turismo sul totale addetti unità locali:10%.
In base all’art. 3 delle linee guida sono considerate Città d’arte le località che possiedono almeno tre dei
seguenti requisiti:
• insieme di edifici o di complessi monumentali, riconosciuti di notevole interesse storico e artistico ai sensi
D.lgs. n.42/2004 e ss.mm.e ii;
• ampia presenza di opere d’arte singole o in collezioni, dichiarate di notevole interesse storico o artistico ai
sensi del D.lgs. n.42 /2004 e ss.mm.e ii, a condizione che siano visibili al pubblico;
• presenza di almeno tre musei, aperti al pubblico per almeno 8 mesi l’anno, con articolata offerta di mostre
e manifestazioni. I musei devono essere almeno di rilievo regionale ai sensi della L.R. n. 17/2013 ed almeno
uno di essi dedicato ad argomenti storici, artistici o archeologici;
• presenza di offerta di servizi culturali, quali biblioteche, emeroteche, archivi di Stato, raccolte di documenti,
di rilievo provinciale relativi a materie storiche, artistiche o archeologiche;
• presenza di attività culturali quali mostre, convegni, manifestazioni culturali o tradizionali svolte con il
patrocinio della Regione, o degli altri Enti locali;
• presenza di una domanda turistica e di una offerta turistica calcolata sulla base dei parametri di cui al
precedente art.2, rapportata alla popolazione della città.
L’ art. 4 delle linee guida dispone inoltre che:
- sono iscritti di diritto nell’elenco i Comuni che abbiano conseguito la qualifica di Comune ad economia
prevalentemente turistica o di Città d’arte ai sensi del regolamento regionale n. 11/2004.
- ogni tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione, la Regione verifica il permanere dei parametri sulla base
dei quali è stata disposta l’iscrizione nell’elenco.
Tanto premesso, con nota Prot. n.723 del 09.01.2019, il Comune di Bisceglia (BT) ha presentato istanza di
iscrizione nell’elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d’arte.
All’esito dell’istruttoria si è verificato che il Comune di Bisceglia (BT) )possiede sei dei parametri di cui al
comma 2 e 3 dell’art.2 e quattro dei requisiti di cui al comma 1 dell’art.3 delle Linee Guida.
I parametri riferiti alla domanda turistica, comma 2 delle linee guida, calcolati rapportando gli arrivi e le
presenze annuali con la popolazione residente al 31/12/2017 e con la superficie territoriale, tenendo conto
dell’ultima rilevazione sul Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi validata dall’ISTAT con una tolleranza
inferiore del 10%, risultano essere i seguenti:
1. comma 2.1= 0,67;
2. comma 2.3= 536;
3. comma 2.4= 1.168;
4. comma 2.5= 1.968.
I parametri riferiti all’offerta turistica, comma 3 delle linee guida, calcolati sulla base degli ultimi dati censuari
disponibili nonché delle ultime rilevazioni statistiche sul turismo validate dall’ISTAT nel 2017, risultano essere
i seguenti:
1. comma 3.2= 1,14;
2. comma 3.3= 2,71.
I requisiti riferiti alle città d’arte di cui all’art. 3 delle linee guida risultano essere i seguenti:
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1.1 Insieme di edifici o di complessi monumentali, riconosciuti di notevole interesse storico e artistico ai
sensi del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. come di seguito:
- Chiesa di S. Odoneo;
- Antica Chiesa di S. Donato;
- Chiesa del Purgatorio o del Suffragio;
- Chiesa di S. Lorenzo e Cappella del Calvario;
- Chiesa di S. Maria di Passavia;
- Chiesa Santa Maria della Misericordia;
- Chiesa di Ognissanti;
- Chiesa e Casale in località “Zappino”;
- Chiesa S. Maria di Giano;
- Chiesa S. Croce;
- Chiesa S. Angelo di Pacciano;
- Palazzo Frisari;
- Palazzo Tupputi-Schinosa;
- Palazzo Schinosa-Topputi;
- Ex Palazzo Berarducci;
- Palazzo Berarducci, già Veneziani Santonio e Tafuri;
- Casa Liberty;
- Palazzo Fiore;
- Palazzo Manes;
- Palazzo De Luca;
- Palazzo Frisari-Tamborrino;
- Palazzo Frisari Uva;
- Palazzo Via Marsala,4;
- Palazzo già Barducci, via Frisari,23;
- Palazzo La Notte, già Mongelli;
- Palazzo Borgia;
- Palazzo Ammazzalorsa;
- Edificio in Piazza S. Francesco;
- Edificio piazza V. Emanuele,25;
- Edificio via Imbriani, già Palazzo Rosa,;
- Casa via Carrara delle Monache;
- Casa sita in Pendio S. Matteo;
- Villa Tempietto Consiglio e Parco circostante XVIII sec;
- Villa Calò con cappella;
- Villa Bufis –XVII-XIX sec;
- Villa Fornari;
- Villa S. Andrea con Parco circostante XVIII sec;
- Villa Frisari e cappella;
- Villa Giulia;
- Villa Silvestris;
- Bastione di S. Paolo o di Ponente;
- Torrione S.Angeo o dei Santi;
- Ex Convento S. Domenico;
- Ex Convento S. Croce;
- Arco in Via Guarini;
- Ex Orfanotrofio Bombini, XV-XIX sec;
- Frantoio oleario con annesso giardino –XVII-XIX sec;
- Castello e Torre Normanna;
- Teatro Garibaldi;
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- Dolmen di Albarosa;
- Dolmen Frisari;
- Dolmen “La Chinca”;
- Grotta S. Croce;
- Torre Longa;
- Terreno sito in contrada Matina degli Staffi;
- Resti insediamento VI-IV Millennio AC – S. Nicola;
1.2 Presenza di almeno tre musei, aperti al pubblico per almeno 8 mesi l’anno, con articolata offerta di
mostre e manifestazioni. I musei devono essere almeno di rilievo regionale ai sensi della L.R. 17/2013
ed almeno uno di essi dedicato ad argomenti storici, artistici o archeologici:
2. MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO;
1. MUSEO DIOCESANO;
2. MUSEO CIVICO DEL MARE;
3. MUSEO ETNOGRAFICO.
1.3 Presenza di offerta di servizi culturali, quali biblioteche, emeroteche, archivi di Stato, raccolte di
documenti, di rilievo provinciale relativi a materie storiche, artistiche o archeologiche:
- Biblioteca comunale “Mons. Pompeo Sarnelli” inserita nel Polo SBN Terra di Bari e presente nel catalogo
collettivo nazionale SBN WEB, con funzione di conservazione e fruizione dei 16.000 volumi. fra cui libri
rari ed antichi, e dotazioni pergamenacee e archivistiche di interesse regionale;
- Biblioteca diocesana “San Tommaso dì Aquino” con un archivio di numerosi fondi;
- Biblioteca Parrocchiale “Don Michele Cafagna” che conserva circa 10.000 libri, con una ricca sezione
dedicata alla storia locale.
1.4 Presenza di attività culturali quali mostre, convegni, manifestazioni, culturali o tradizionali svolte con il
patrocinio della Regione , o degli altri Enti Locali:
- Libri nel Borgo Antico, rassegna di richiamo regionale, nazionale e internazionale
- Libridamare a cura dei Presidi del Libro;
- Sistema Garibaldi (Maestri e Margherite), con la partecipazione del Teatro Pubblico Pugliese, ampia
gamma di attività come rassegna teatrale, produzione, formazione. Lo scorso anno ha collezionato 62
titoli per 70 repliche, distribuite in 23 spettacoli di prosa per 23 repliche; 11 spettacoli di danza per
11 repliche; 9 concerti per 9 repliche; 19 spettacoli ragazzi/scuole per 26 repliche. 5 sharing/danza;
7 presentazioni di libri; 25 ospitalità extracartellone per 31 repliche. Sistema Garibaldi ha aperto al
pubblico in poco più di sei mesi 113 volte, con un’utenza complessiva di 19.570 spettatori. Dato a cui
si aggiungono più di 800 ore di formazione
- Calici nel Borgo Antico, evento che coniuga cultura e gusto;
- Digithon, oltre alla startup competion che rappresenta il core event della manifestazione, è
caratterizzata da incontri, eventi e confronti con i protagonisti del mondo delle imprese e delle
istituzioni sui temi del digitale.
Pertanto, in ragione di quanto rappresentato, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti ai sensi
della D.G.R. 1017/2015, si propone l’inclusione del Comune di Bisceglie (BT) nell’Elenco regionale dei
comuni ad economia prevalentemente turistica e città d’arte.
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.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELD.Lgs 118/2011 E SS.MM. E II.
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

I L

D I R I G E N T E

D E L L A

S E Z I O N E

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal Dirigente
del Servizio Interessato;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’istruttore e dal Dirigente del Servizio
Sviluppo del turismo;

D E T E R M I N A

Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di includere il Comune di Bisceglie (BT) nell’Elenco regionale dei comuni ad economia prevalentemente
turistica e città d’arte rammentando che, ai sensi dell’art. 4, comma 5 delle linee guida approvate con
D.G.R. 1017/2015, ogni tre anni a decorrere dalla data di iscrizione la Regione verificherà il permanere dei
parametri sulla base dei quali è stata disposta l’iscrizione nell’elenco;
2. di dare atto che il presente provvedimento:
 è immediatamente esecutivo, non avendo implicazioni di natura finanziaria;
 si compone di n. 6 pagine;
 è depositato in originale presso la Sezione Turismo, Via P. Gobetti, 26-70125 Bari;
 sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it.;
3. di trasmettere il presente provvedimento in forma integrale in copia conforme all’originale:
 alla Segreteria della Giunta regionale;
 al Comune di Bisceglie (BT) a mezzo pec: dirigenterip.tecnica@cert.comune.bisceglie.bt.it;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO
Patrizio Giannone
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 24 gennaio 2019, n. 15
Inclusione del comune di Taviano (LE) nell’elenco regionale dei comuni ad economia prevalentemente
turistica e città d’arte di cui alla D.G.R. n. 1017/2015.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l’art. 18 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
•
•
•
•

in Bari, presso la sede della Sezione, sulla base della istruttoria espletata dal Servizio Sviluppo del
Turismo, riceve dal Dirigente dello stesso la seguente relazione.
La Regione Puglia, con regolamento regionale 23 dicembre 2004, n.11, in attuazione della l.r. n. 1/2003, ha
istituito l’elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e delle Città d’arte tenuto
presso l’Assessorato al Commercio della Regione Puglia.
L’elenco, determinante ai fini della regolamentazione delle aperture degli esercizi commerciali, sebbene
successivamente abbia perso tale utilità per effetto della liberalizzazione intervenuta nel settore, è stato
conservato in quanto le Amministrazioni comunali hanno dimostrato un perdurante interesse ad ottenere
il succitato riconoscimento, ritenendolo un valore aggiunto per certificare la realtà turistica ed artistica del
rispettivo territorio.
Inoltre, in base all’art. 4, comma 1, del D.lgs 23/2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale,
per i Comuni che non sono capoluogo di provincia l’inclusione nell’elenco costituisce presupposto necessario
per l’istituzione dell’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel
proprio territorio.
Con l’entrata in vigore del “Codice del Commercio” di cui alla legge regionale 16 aprile 2015, n.24, è stato
abrogato il regolamento 23 dicembre 2004, n.11 che individuava i parametri per la definizione dei comuni
turistici e delle città d’arte .
Di conseguenza, nelle more di una nuova regolamentazione della materia, con D.G.R. n.1017 del 19/05/2015
sono state approvate le linee guida recanti i criteri per l’iscrizione nell’elenco dei Comuni ad economia
prevalentemente turistica e Città d’arte.
Ai sensi dell’art. 2 delle linee guida sono Comuni ad economia prevalentemente turistica quelli in cui è
presente un sito di interesse storico-artistico inserito dall’ UNESCO nella lista del patrimonio dell’umanità,
ovvero quelli che presentano almeno 4 dei parametri indicati ai commi 2 e 3, di cui due riferiti alla domanda
turistica e due riferiti all’offerta turistica.
I Parametri riferiti alla domanda turistica sono:
1. arrivi su popolazione residente: 0,3;
2. presenze su popolazione residente: 2,0;
3. arrivi su superficie territoriale (kmq): 50;
4. presenze su superficie territoriale (kmq): 300;
5. presenze più popolazione residente su superficie territoriale(kmq): 450.
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I Parametri riferiti all’offerta turistica sono:
1. capacità ricettiva (posti letto) totale su popolazione residente (per 100 abitanti): 5,59;
2. strutture ricettive su popolazione residente (per 1000 abitanti): 0,3
3. unità locali relative ad attività connesse con il turismo sul totale unità locali: 1%;
4. addetti alle unità locali relative ad attività connesse con il turismo sul totale addetti unità locali:10%.
In base all’art. 3 delle linee guida sono considerate Città d’arte le località che possiedono almeno tre dei
seguenti requisiti:
• insieme di edifici o di complessi monumentali, riconosciuti di notevole interesse storico e artistico ai sensi
D.lgs. n.42/2004 e ss.mm.e ii;
• ampia presenza di opere d’arte singole o in collezioni, dichiarate di notevole interesse storico o artistico ai
sensi del D.lgs. n.42 /2004 e ss.mm.e ii, a condizione che siano visibili al pubblico;
• presenza di almeno tre musei, aperti al pubblico per almeno 8 mesi l’anno, con articolata offerta di mostre
e manifestazioni. I musei devono essere almeno di rilievo regionale ai sensi della L.R. n. 17/2013 ed almeno
uno di essi dedicato ad argomenti storici, artistici o archeologici;
• presenza di offerta di servizi culturali, quali biblioteche, emeroteche, archivi di Stato, raccolte di documenti,
di rilievo provinciale relativi a materie storiche, artistiche o archeologiche;
• presenza di attività culturali quali mostre, convegni, manifestazioni culturali o tradizionali svolte con il
patrocinio della Regione, o degli altri Enti locali;
• presenza di una domanda turistica e di una offerta turistica calcolata sulla base dei parametri di cui al
precedente art.2, rapportata alla popolazione della città.
L’ art. 4 delle linee guida dispone inoltre che:
 sono iscritti di diritto nell’elenco i Comuni che abbiano conseguito la qualifica di Comune ad economia
prevalentemente turistica o di Città d’arte ai sensi del regolamento regionale n. 11/2004.
 ogni tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione, la Regione verifica il permanere dei parametri sulla base
dei quali è stata disposta l’iscrizione nell’elenco.
Tanto premesso, con nota Prot. n.15324 del 17.12.2018 il Comune di Taviano (LE) ha presentato istanza di
iscrizione nell’elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d’arte.
La Sezione Turismo con note prot. N°6098 del 18.12.2018 e prot. N° 68 del 02.01.2019, ha richiesto integrazione
documentale che il comune di Taviano (LE) ha terminato di inviare tramite pec in data 15.01.2019.
All’esito dell’istruttoria si è verificato che il Comune di Taviano (LE) possiede quattro dei parametri di cui al
comma 2 e 3 dell’art.2 delle Linee Guida.
I parametri riferiti alla domanda turistica, calcolati rapportando gli arrivi e le presenze annuali con la
popolazione residente al 31/12/2017 e con la superficie territoriale, tenendo conto dell’ultima rilevazione sul
Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi validata dall’ISTAT con una tolleranza inferiore del 10%, risultano
essere i seguenti:
1. comma 2.3= 134;
2. comma 2.5= 1.180.

I parametri riferiti all’offerta turistica, calcolati sulla base degli ultimi dati censuari disponibili nonché delle
ultime rilevazioni statistiche sul turismo validate dall’ISTAT nel 2017, risultano essere i seguenti:
1. comma 3.2= 10;
2. comma 3.3= 3,15.
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Pertanto, in ragione di quanto rappresentato, verificata la sussistenza dei parametri richiesti ai sensi della
D.G.R. 1017/2015, si propone l’inclusione del Comune di Taviano (LE) nell’Elenco regionale dei comuni ad
economia prevalentemente turistica e città d’arte.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.Lgs 118/2011 e ss.mm. e ii.
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

I L

D I R I G E N T E

D E L L A

S E Z I O N E

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal Dirigente
del Servizio Interessato;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’istruttore e dal Dirigente del Servizio
Sviluppo del turismo;
D E T E R M I N A
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di includere il Comune di Taviano (LE) nell’Elenco regionale dei comuni ad economia prevalentemente
turistica e città d’arte rammentando che, ai sensi dell’art. 4, comma 5 delle linee guida approvate con
D.G.R. 1017/2015 , ogni tre anni a decorrere dalla data di iscrizione la Regione verificherà il permanere dei
parametri sulla base dei quali è stata disposta l’iscrizione nell’elenco;
2. di dare atto che il presente provvedimento:
 è immediatamente esecutivo, non avendo implicazioni di natura finanziaria;
 si compone di n. 4 pagine;
 è depositato in originale presso la Sezione Turismo, Via Gobetti,26- 70125 Bari;
 sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
3. di trasmettere il presente provvedimento in forma integrale in copia conforme all’originale:
 alla Segreteria della Giunta regionale;
 al Comune di Taviano (LE) a mezzo pec: lavoripubblici.comune.taviano@pec.rupar.puglia.it
4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO
Patrizio Giannone
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 24 gennaio 2019, n. 16
Inclusione del comune di Massafra (TA) nell’elenco regionale dei comuni ad economia prevalentemente
turistica e città d’arte di cui alla D.G.R. n. 1017/2015.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l’art. 18 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
•
•
•
•

in Bari, presso la sede della Sezione, sulla base della istruttoria espletata dal Servizio Sviluppo del Turismo,
riceve dal Dirigente dello stesso la seguente relazione.
La Regione Puglia, con regolamento regionale 23 dicembre 2004, n.11, in attuazione della l.r. n. 1/2003, ha
istituito l’elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e delle Città d’arte tenuto
presso l’Assessorato al Commercio della Regione Puglia.
L’elenco, determinante ai fini della regolamentazione delle aperture degli esercizi commerciali, sebbene
successivamente abbia perso tale utilità per effetto della liberalizzazione intervenuta nel settore, è stato
conservato in quanto le Amministrazioni comunali hanno dimostrato un perdurante interesse ad ottenere
il succitato riconoscimento, ritenendolo un valore aggiunto per certificare la realtà turistica ed artistica del
rispettivo territorio.
Inoltre, in base all’art. 4, comma 1, del D.lgs 23/2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale,
per i Comuni che non sono capoluogo di provincia l’inclusione nell’elenco costituisce presupposto necessario
per l’istituzione dell’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel
proprio territorio.
Con l’entrata in vigore del “Codice del Commercio” di cui alla legge regionale 16 aprile 2015, n.24, è stato
abrogato il regolamento 23 dicembre 2004, n.11 che individuava i parametri per la definizione dei comuni
turistici e delle città d’arte.
Di conseguenza, nelle more di una nuova regolamentazione della materia, con D.G.R. n.1017 del 19/05/2015
sono state approvate le linee guida recanti i criteri per l’iscrizione nell’elenco dei Comuni ad economia
prevalentemente turistica e Città d’arte.
Ai sensi dell’art. 2 delle linee guida sono Comuni ad economia prevalentemente turistica quelli in cui è
presente un sito di interesse storico-artistico inserito dall’ UNESCO nella lista del patrimonio dell’umanità,
ovvero quelli che presentano almeno 4 dei parametri indicati ai commi 2 e 3, di cui due riferiti alla domanda
turistica e due riferiti all’offerta turistica.
I Parametri riferiti alla domanda turistica sono:
1. arrivi su popolazione residente: 0,3;
2. presenze su popolazione residente: 2,0;
3. arrivi su superficie territoriale (kmq): 50;
4. presenze su superficie territoriale (kmq): 300;
5. presenze più popolazione residente su superficie territoriale(kmq): 450.
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I Parametri riferiti all’offerta turistica sono:
1. capacità ricettiva (posti letto) totale su popolazione residente (per 100 abitanti): 5,59;
2. strutture ricettive su popolazione residente (per 1000 abitanti): 0,3
3. unità locali relative ad attività connesse con il turismo sul totale unità locali: 1%;
4. addetti alle unità locali relative ad attività connesse con il turismo sul totale addetti unità locali:10%.
In base all’art. 3 delle linee guida sono considerate Città d’arte le località che possiedono almeno tre dei
seguenti requisiti:
• insieme di edifici o di complessi monumentali, riconosciuti di notevole interesse storico e artistico ai sensi
D.lgs. n.42/2004 e ss.mm.e ii;
• ampia presenza di opere d’arte singole o in collezioni, dichiarate di notevole interesse storico o artistico ai
sensi del D.lgs. n.42 /2004 e ss.mm.e ii, a condizione che siano visibili al pubblico;
• presenza di almeno tre musei, aperti al pubblico per almeno 8 mesi l’anno, con articolata offerta di mostre
e manifestazioni. I musei devono essere almeno di rilievo regionale ai sensi della L.R. n. 17/2013 ed almeno
uno di essi dedicato ad argomenti storici, artistici o archeologici;
• presenza di offerta di servizi culturali, quali biblioteche, emeroteche, archivi di Stato, raccolte di documenti,
di rilievo provinciale relativi a materie storiche, artistiche o archeologiche;
• presenza di attività culturali quali mostre, convegni, manifestazioni culturali o tradizionali svolte con il
patrocinio della Regione, o degli altri Enti locali;
• presenza di una domanda turistica e di una offerta turistica calcolata sulla base dei parametri di cui al
precedente art.2, rapportata alla popolazione della città.
L’ art. 4 delle linee guida dispone inoltre che:
- sono iscritti di diritto nell’elenco i Comuni che abbiano conseguito la qualifica di Comune ad economia
prevalentemente turistica o di Città d’arte ai sensi del regolamento regionale n. 11/2004.
- ogni tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione, la Regione verifica il permanere dei parametri sulla base
dei quali è stata disposta l’iscrizione nell’elenco.
Tanto premesso, con nota Prot. n.54654 del 21.12.2018, il Comune di Massafra (TA) ha presentato istanza di
iscrizione nell’elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d’arte.
La Sezione Turismo, con nota prot. N°8 del 02.01.2019, ha richiesto integrazione documentale che il comune
di Massafra ha ultimato di trasmettere a mezzo pec il 18.01.2019.
All’esito dell’istruttoria si è verificato che il Comune di Massafra (TA) possiede quattro dei requisiti di cui al
comma 1 dell’art.3 delle linee guida:
1.1 Insieme di edifici o di complessi monumentali, riconosciuti di notevole interesse storico e artistico ai
sensi del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. come di seguito:
- Due tombe a Grotticella scavate nel costone roccioso;
- Necropoli e resti di insediamento archeologico;
- Santuario Madonna della Scala;
- Chiesa S. Lorenzo Martire;
- Chiesa e Convento dei frati minori “Gesù Bambino”;
- ex Convento Cappuccini.
1.2 Presenza di offerta di servizi culturali, quali biblioteche, emeroteche, archivi di Stato, raccolte di
documenti, di rilievo provinciale relativi a materie storiche, artistiche o archeologiche:
- la Biblioteca Comunale “Paolo Catucci” ubicata presso il Castello Medievale è inserita nel Sistema
Bibliotecario nazionale, ha una dotazione libraria di oltre 20.000 volumi, di cui 836 di inestimabile
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valore culturale rinveniente dall’ex Convento dei Cappuccini risalenti al periodo XVI–XIX secolo come
il prestigioso Antofonario Romano e la Bibbia di Lione. Ospita l’emeroteca, una sezione dedicata
agli ipovedenti e organizza annualmente incontri con autori, convegni, mostre e rassegne editoriali.
1.3 Attività culturali quali mostre, convegni, manifestazioni culturali o tradizionali svolte con il patrocinio
della Regione o degli altri Enti locali:
Il Carnevale storico di Massafra, giunto alla 66^ edizione, riconosciuto a livello ministeriale e
regionale insieme a quello di Putignano e Manfredonia;
Vicoli Corti, festival cinematografico giunto alla XIII edizione con il patrocinio e supporto di Apulia
Film Commission e sostenuto dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020.

Pertanto, in ragione di quanto rappresentato, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti ai sensi della D.G.R.
1017/2015, si propone l’inclusione del Comune di Massafra (TA) nell’Elenco regionale dei comuni ad economia
prevalentemente turistica e città d’arte.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELD.Lgs 118/2011 E SS.MM. E II.
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

I L

D I R I G E N T E

D E L L A

S E Z I O N E

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal Dirigente
del Servizio Interessato;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’istruttore e dal Dirigente del Servizio
Sviluppo del turismo;

D E T E R M I N A

Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di includere il Comune di Massafra (TA) nell’Elenco regionale dei comuni ad economia prevalentemente
turistica e città d’arte rammentando che, ai sensi dell’art. 4, comma 5 delle linee guida approvate con
D.G.R. 1017/2015, ogni tre anni a decorrere dalla data di iscrizione la Regione verificherà il permanere dei
parametri sulla base dei quali è stata disposta l’iscrizione nell’elenco;
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2. di dare atto che il presente provvedimento:
 è immediatamente esecutivo, non avendo implicazioni di natura finanziaria;
 si compone di n. 5 pagine;
 è depositato in originale presso la Sezione Turismo, Via P. Gobetti, 26-70125 Bari;
 sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it.;
3. di trasmettere il presente provvedimento in forma integrale in copia conforme all’originale:
 alla Segreteria della Giunta regionale;
 al Comune di Massafra (TA) a mezzo pec: protocollo@pec.comunedimassafra.it;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO
Patrizio Giannone
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 24 gennaio 2019, n. 17
Inclusione del comune di Taranto (TA) nell’elenco regionale dei comuni ad economia prevalentemente
turistica e città d’arte di cui alla D.G.R. n. 1017/2015.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l’art. 18 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
•
•
•
•

in Bari, presso la sede della Sezione, sulla base della istruttoria espletata dal Servizio Sviluppo del Turismo,
riceve dal Dirigente dello stesso la seguente relazione.
La Regione Puglia, con regolamento regionale 23 dicembre 2004, n.11, in attuazione della l.r. n. 1/2003, ha
istituito l’elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e delle Città d’arte tenuto
presso l’Assessorato al Commercio della Regione Puglia.
L’elenco, determinante ai fini della regolamentazione delle aperture degli esercizi commerciali, sebbene
successivamente abbia perso tale utilità per effetto della liberalizzazione intervenuta nel settore, è stato
conservato in quanto le Amministrazioni comunali hanno dimostrato un perdurante interesse ad ottenere
il succitato riconoscimento, ritenendolo un valore aggiunto per certificare la realtà turistica ed artistica del
rispettivo territorio.
Inoltre, in base all’art. 4, comma 1, del D.lgs 23/2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale,
per i Comuni che non sono capoluogo di provincia l’inclusione nell’elenco costituisce presupposto necessario
per l’istituzione dell’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel
proprio territorio.
Con l’entrata in vigore del “Codice del Commercio” di cui alla legge regionale 16 aprile 2015, n.24, è stato
abrogato il regolamento 23 dicembre 2004, n.11 che individuava i parametri per la definizione dei comuni
turistici e delle città d’arte .
Di conseguenza, nelle more di una nuova regolamentazione della materia, con D.G.R. n.1017 del 19/05/2015
sono state approvate le linee guida recanti i criteri per l’iscrizione nell’elenco dei Comuni ad economia
prevalentemente turistica e Città d’arte.
Ai sensi dell’art. 2 delle linee guida sono Comuni ad economia prevalentemente turistica quelli in cui è
presente un sito di interesse storico-artistico inserito dall’UNESCO nella lista del patrimonio dell’umanità,
ovvero quelli che presentano almeno 4 dei parametri indicati ai commi 2 e 3, di cui due riferiti alla domanda
turistica e due riferiti all’offerta turistica.
I Parametri riferiti alla domanda turistica sono :
1. arrivi su popolazione residente: 0,3;
2. presenze su popolazione residente: 2,0;
3. arrivi su superficie territoriale (kmq): 50;
4. presenze su superficie territoriale (kmq): 300;
5. presenze più popolazione residente su superficie territoriale(kmq): 450.

4614

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 12 del 31-1-2019

I Parametri riferiti all’offerta turistica sono:
1. capacità ricettiva (posti letto) totale su popolazione residente (per 100 abitanti): 5,59;
2. strutture ricettive su popolazione residente (per 1000 abitanti): 0,3
3. unità locali relative ad attività connesse con il turismo sul totale unità locali: 1%;
4. addetti alle unità locali relative ad attività connesse con il turismo sul totale addetti unità locali:10%.
In base all’art. 3 delle linee guida sono considerate Città d’arte le località che possiedono almeno tre dei
seguenti requisiti:
• insieme di edifici o di complessi monumentali, riconosciuti di notevole interesse storico e artistico ai sensi
D.lgs. n.42/2004 e ss.mm.e ii;
• ampia presenza di opere d’arte singole o in collezioni, dichiarate di notevole interesse storico o artistico ai
sensi del D.lgs. n.42 /2004 e ss.mm.e ii, a condizione che siano visibili al pubblico;
• presenza di almeno tre musei, aperti al pubblico per almeno 8 mesi l’anno, con articolata offerta di mostre
e manifestazioni. I musei devono essere almeno di rilievo regionale ai sensi della L.R. n. 17/2013 ed almeno
uno di essi dedicato ad argomenti storici, artistici o archeologici;
• presenza di offerta di servizi culturali, quali biblioteche, emeroteche, archivi di Stato, raccolte di documenti,
di rilievo provinciale relativi a materie storiche, artistiche o archeologiche;
• presenza di attività culturali quali mostre, convegni, manifestazioni culturali o tradizionali svolte con il
patrocinio della Regione, o degli altri Enti locali;
• presenza di una domanda turistica e di una offerta turistica calcolata sulla base dei parametri di cui al
precedente art.2, rapportata alla popolazione della città.
L’ art. 4 delle linee guida dispone inoltre che:
- sono iscritti di diritto nell’elenco i Comuni che abbiano conseguito la qualifica di Comune ad economia
prevalentemente turistica o di Città d’arte ai sensi del regolamento regionale n. 11/2004.
- ogni tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione, la Regione verifica il permanere dei parametri sulla base
dei quali è stata disposta l’iscrizione nell’elenco.
Tanto premesso, con nota Prot. n.165467 del 02.11.2017, il Comune di Taranto (TA) ha presentato istanza di
iscrizione nell’elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d’arte.
La Sezione Turismo, con nota prot. N°675 del 09.02.2018, ha richiesto integrazione documentale che il comune
di Taranto ha ultimato di trasmettere a mezzo consegna a mano il 17.01.2019.
All’esito dell’istruttoria si è verificato che il Comune di Taranto (TA) possiede quattro dei requisiti di cui al
comma 1 dell’art.3 delle linee guida:
1.1 Insieme di edifici o di complessi monumentali, riconosciuti di notevole interesse storico e artistico ai
sensi del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. come di seguito:
sono presenti ben 68 monumenti di cui 45 beni architettonici (chiese, cappelle, cripte, palazzi, masserie,
ville, case, ex conventi, fortezze, giardini) e 23 monumenti archeologici (resti di strade, mura e acquedotti,
dolmen, templi, tombe, necropoli), oltre il Parco Archeologico Colepasso, come da documentazione
acquisita agli atti;
1.2 Presenza di almeno tre musei, aperti al pubblico per almeno 8 mesi l’anno, con articolata offerta
di mostre e manifestazioni. I musei devono essere almeno di rilievo regionale ai sensi della L.R. n.
17/2013 ed almeno uno di essi dedicato ad argomenti storici, artistici o archeologici:
1) Museo Archeologico Nazionale “MArTA”;
2) Museo Diocesano di Arte Sacra “Mudi”;
3) Museo Etnografico “Alfredo Majorano”;
4) Museo di Storia Naturale “Bios Taras”.
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1.3 Presenza di offerta di servizi culturali, quali biblioteche, emeroteche, archivi di Stato, raccolte di
documenti, di rilievo provinciale relativi a materie storiche, artistiche o archeologiche:
- Biblioteca Comunale “Acclavio”;
- Biblioteca Arcivescovile “Giuseppe Capecelatro”;
- Biblioteca Istituto per la Storia e l’Archeologia della Magna Grecia;
- Biblioteca Istituto Superiore di Scienze Religiose “Romano Guardini”;
- Archivio di Stato.
1.4 Attività culturali quali mostre, convegni, manifestazioni culturali o tradizionali svolte con il patrocinio
della Regione o degli altri Enti locali:
- I Riti della Settimana Santa, rinomati a livello internazionale;
- Convegno Internazionale di Studi sulla Magna Grecia, giunto alla 58^ edizione;
- Due Mari Wine Fest, evento nato nel 2016 con l’intento di rafforzare l’immagine del territorio tarantino
e pugliese attraverso la divulgazione della cultura enogastronomica.
Pertanto, in ragione di quanto rappresentato, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti ai sensi della D.G.R.
1017/2015, si propone l’inclusione del Comune di Taranto (TA) nell’Elenco regionale dei comuni ad economia
prevalentemente turistica e città d’arte.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELD.Lgs 118/2011 E SS.MM. E II.
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

I L

D I R I G E N T E

D E L L A

S E Z I O N E

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal Dirigente
del Servizio Interessato;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’istruttore e dal Dirigente del Servizio
Sviluppo del turismo;

D E T E R M I N A

Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di includere il Comune di Taranto (TA) nell’Elenco regionale dei comuni ad economia prevalentemente
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turistica e città d’arte rammentando che, ai sensi dell’art. 4, comma 5 delle linee guida approvate con
D.G.R. 1017/2015, ogni tre anni a decorrere dalla data di iscrizione la Regione verificherà il permanere dei
parametri sulla base dei quali è stata disposta l’iscrizione nell’elenco;
2. di dare atto che il presente provvedimento:
 è immediatamente esecutivo, non avendo implicazioni di natura finanziaria;
 si compone di n. 5 pagine;
 è depositato in originale presso la Sezione Turismo, Via P. Gobetti, 26-70125 Bari;
 sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
3. di trasmettere il presente provvedimento in forma integrale in copia conforme all’originale:
 alla Segreteria della Giunta regionale;
 al Comune di Taranto (TA) a mezzo pec: gabinettosindaco@comunetaranto@pec.rupar.puglia.it;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO
Patrizio Giannone
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DETERMINAZIONE AUTORITÀ DI GESTIONE PROGRAMMA INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO
10 dicembre 2018, n. 80
CUP B91H16000050006 “Programma Interreg I.P.A. CBC ITALIA/ALBANIA/MONTENEGRO” 2014/2020 - AD
002_85/2017 approvazione progetti candidati “First Call for Proposals for Standard Projects” del Programma.
Asse IV- Concessione provvisoria in favore di “Comune di Copertino ” Lead Partner del progetto “Dynamob
2.0” – Accertamento di entrata e impegno di spesa. Liquidazione importo a titolo di pre-finanziamento.
L’Autorità di Gestione del Programma
Interreg IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Visto il DPGR 443/2015 e s.m. e i., di approvazione dell’Atto di Alta Organizzazione della Regione Puglia,
denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”.;
•
VISTA la DGR 1741 del 12/10/2015 di “Nomina Direttore del Dipartimento Sviluppo economico,
innovazione, istruzione, formazione e lavoro”.
•
Viste le Deliberazioni G.R. n. 163 del 22/02/2016 e n. 920 del 20 giugno 2017, con le quali è stato
conferito al dott. Ing. Domenico Laforgia l’incarico di Autorità di Gestione del Programma Interreg I.P.A.
c.b.c. ITALIA/ALBANIA/MONTENEGRO 2014/2020;
•
Visto l’art. 18 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Viste:
• La decisione C(2015) 9491 del 15/12/2015 – CCI 2014 TC16I15 CB 008 - della Commissione Europea;
• le disposizioni di cui ai Regolamenti CE 1299/2013, 1303/2013 e 447/2014;
• la DGR 2180/2013 modificata e integrata con atto Deliberativo 2394/2015 con cui la Giunta ha preso
atto dell’adozione – da parte della Commissione U.E. – della Decisione di approvazione del Programma
Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro C(2015) 9491;
• la DGR 1104 del 28.06.2018 di approvazione della variazione di Bilancio;
•
•

sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, emerge quanto segue.

PREMESSO CHE:
•

con il provvedimento dirigenziale n. 7 del 3 marzo 2017, l’Autorità di Gestione del Programma ha
determinato l’approvazione del Bando “First Call for Proposals Standard Projects”;

•

con determinazione n. 37 del 20/07/2017 l’Autorità di Gestione, prendendo atto del deliberato del Comitato
di Sorveglianza del Programma (JMC), ha approvato le prime risultanze del controllo amministrativo di
eleggibilità;
• con A.D. n. 57 del 08/09/2017 l’Autorità di Gestione, ha fatto proprie le risultanze dell’istruttoria sul
controllo amministrativo di eleggibilità delle proposte, svolta dal Segretariato Congiunto, e ha approvato
gli elenchi delle proposte progettuali ammesse al controllo di qualità, determinando l’ammissione di n.
137 progetti e l’esclusione di n. 53 progetti;
• con A.D. n. 77 del 17/11/2017 l’Autorità di Gestione, ha preso atto delle risultanze del supplemento di
istruttoria svolto dal Segretariato Congiunto, a seguito di ricorso interno avverso le decisioni assunte,
ammettendo alla valutazione qualitativa ulteriori otto soggetti proponenti (i cui progetti erano stati
valutati come non “inficiati da errori gravi” in sede di prima valutazione - A.D. 37/2017);
• espletata la fase di controllo ed ammissione di eleggibilità delle proposte progettuali il Segretariato
Congiunto ha proceduto alla valutazione tecnica e qualitativa di n. 145 proposte;
• conclusa la valutazione tecnica e qualitativa da parte del Segretariato Congiunto, le proposte progettuali
sono state valutate, esclusivamente sotto il profilo dell’impatto e delle ricadute territoriali, dal JSC-Joint
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Steering Committee (Comitato Congiunto di Direzione) organo di valutazione costituito dal JMC ai sensi
dell’art. 39 del Regolamento UE 447/2014 e composto da membri designati dalle Autorità Nazionali e
supportato dall’Autorità di Gestione e dal Segretariato Congiunto;
• le valutazioni effettuate dal Segretariato Congiunto e dal JSC-Joint Steering Committee sono state
trasmesse al JMC, il quale nella seduta del 22-23 novembre 2017 ha approvato la graduatoria di merito
delle proposte progettuali a valere sulla 1st Call of Standard Project suddivisa per Assi Prioritari;
• il JMC, inoltre, ha deciso che il finanziamento dei progetti di cui alla graduatoria di merito è subordinato
all’assolvimento di condizioni ed a un ulteriore controllo e riduzione del budget di progetto e ha conferito
espresso mandato al Segretariato Congiunto di negoziare direttamente con i beneficiari sulle suddette
condizioni e riduzioni;
• il JMC ha approvato la graduatoria di merito della “First Call for Proposals Standard Projects”, stabilendo
l’incremento del finanziamento dell’Avviso;
•

successivamente, il JMC, nella seduta del 17-18 Aprile 2018, dando seguito alla determinazione raggiunta
nella seduta di Novembre 2017, ha chiuso la fase di ammissibilità a finanziamento della 1st Call of
Standard Project approvando in via definitiva il finanziamento di n. 32 proposte progettuali.

CONSIDERATO CHE:
•

con A.D. n. 28 del 22.05.2018 l’Autorità di Gestione del Programma ha preso atto della rimodulazione
del budget di tutti i progetti approvati, così come risultato delle negoziazioni condotte dal Segretariato
Congiunto con i partenariati, approvando lo schema di contratto del Subsidy Contract e del Partnership
Agreement;

•

si è quindi provveduto alla sottoscrizione dei Subsidy Contracts da parte dei Lead Partner e dell’AdG
del Programma, acquisendo, ove richiesto dal Lead partner, le lettere di richiesta della quota di prefinancing, corrispondente al 20% della quota IPA del budget di ciascun progetto;

•

con AD 85 del 12/12/2017, l’AdG del Programma ha approvato le graduatorie finali.

VALUTATO CHE:
•

il progetto Dynamob 2.0 – Asse Prioritario IV, risulta ammesso a finanziamento per gli importi specificati
nella seguente tabella riepilogativa:
Quota IPA sul finanziamento assegnato (85%)

713.575,00 Euro

Quota di co-finanziamento approvata (15%)

129.925,00 Euro

Budget di progetto approvato (100%)

839.500,00 Euro

•

l’Autorità di Gestione, in data 31.05.2018, ha sottoscritto con “Comune di Copertino”, Lead Partner del
progetto “Dynamob 2.0”, il Subsidy Contract;

•

come previsto dalle clausole contrattuali, l’AdG provvederà a liquidare e corrispondere le risorse IPA
dovute, solo ed esclusivamente in favore del Lead Partner quale unico responsabile delle attività e della
gestione finanziaria del progetto;

•

la liquidazione delle risorse avverrà sulla base del rimborso al Lead Partner delle spese sostenute,
rendicontate e certificate, anche per conto di tutti gli altri partner di progetto, secondo la metodologia
e la periodizzazione prescritte nel contratto di sovvenzione e sulla base delle regole di rendicontazione
previste dai vigenti Regolamenti comunitari e di quelle approvate dal Programma;

•

il progetto “Dynamob 2.0” prevede una distribuzione del budget tra i soggetti componenti il partenariato
così come specificato nella tabella che segue:
Partner
LP

Comune di Copertino

Total
eligible budget
€ 216.525,00

IPA II

Cofinanziamento (85%)

€ 184.046.25

Cofinanziamento (15%)

€ 32.478,75*
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PP2

Agenzia Formativa Ulisse

€ 88.350,00

€ 75.097,50

€ 13.252,50**

PP3

Opština Budva

€ 132.600,00

€ 112.710,00

€ 19.890,00***

PP4

Comune di Campobasso

€ 130.675,00

€ 111.073,75

€ 19.601,25*

PP5

Dhoma e Tregtisë dhe
Industrisë, Tiranë

€ 141.800,00

€ 120.530,00

€ 21.270,00***

PP6

Bashkia Skrapar

€ 129.550,00

€ 110.117,50

€ 19.432,50***

€ 839.500,00

€ 713.575,00

€ 125.925,00 totale
cofinanziamento

Total

(€ 52.080,00 partner
pubblici italiani)

 (*) cofinanziamento per i partner pubblici italiani a valere su Fondo di rotazione, Delibera CIPE 10/2015.
 (**) cofinanziamento a carico dei partner privati italiani.
 (***) cofinanziamento a carico dei partner dei Paesi Albania e Montenegro.

•

il Programma prevede che, su espressa richiesta del Lead Partner, si proceda con il trasferimento per
anticipazione di una quota delle risorse da erogare a titolo di pre-finanziamento pari all’ammontare del
20% della quota IPA complessivamente assegnata al progetto;

•

in questo caso, acquisita agli atti la richiesta, il totale della quota di pre-finanziamento pari a euro
142.715,00 (corrispondente al 20% di € 713.575,00 , quota IPA) verrà liquidato e corrisposto al Lead
Partner, il quale provvederà al trasferimento delle risorse ai partner di progetto, secondo la ripartizione
di cui alla tabella che segue:

PRE-FINANCING
Institution

IPA Pre-financing

Lead Partner - LP Comune di Copertino

€ 36.809,25

Partner 2 – PP2

Agenzia Formativa Ulisse

€ 15.019,50

Partner 3 – PP3

Opština Budva

€ 22.542,00

Partner 4 – PP4

Comune di Campobasso

€ 22.214,75

Partner 5 – PP5

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë,
Tiranë

€ 24.106,00

Partner 6 – PP6

Bashkia Skrapar

€ 22.023,50

Total

€ 142.715,00

VERIFICATO CHE:
•

con riferimento ai partner italiani sono stati effettuati gli adempimenti amministrativi previsti dalla
normativa vigente in relazione alla vigenza d’impresa e/o all’acquisizione della informativa antimafia,
come rappresentato nella tabella che segue:

Beneficiario/Partner

Visura ordinaria CCIA (estremi documento)

Informativa Antimafia
(data delle informative acquisita, ovvero estremi
della richiesta)
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Comune di Copertino

Amministrazione pubblica

Amm.ne pubblica non soggetta alle procedure antimafia

Comune di Campobasso

Amministrazione pubblica

Amm.ne pubblica non soggetta alle procedure antimafia

CONSIDERATO CHE:
•

limitatamente ai soggetti beneficiari tenuti per legge ai prescritti controlli e alle dovute verifiche
preliminari in merito alla regolarità contributiva e previdenziale è stato acquisito il Documento Unico di
regolarità contributiva (DURC);

RICHIAMATE:
•

le condizioni stabilite dall’Avviso “First Call for Proposals Standard Projects”, approvato con AD 7/2017
e gli adempimenti a cui sono tenuti i soggetti i beneficiari del contributo di cui trattasi, disciplinati dalle
clausole del Subsidy Contract e del Partnership Agreement.

Per tutto quanto fin qui esposto, è necessario procedere:
•

alla concessione provvisoria del contributo complessivo di € 765.655,00 di cui € 713.575,00
corrispondente all’85% del budget di progetto a valere sulle risorse IPA ed € 52.080,00 corrispondente
al 15% di cofinanziamento garantito per i partner pubblici italiani dalle risorse del Fondo di Rotazione
di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015, in favore del partenariato di seguito descritto, per la
realizzazione del progetto “Dynamob 2.0”.

Partner
LP

Comune di Copertino

Total
eligible budget

IPA II

Cofinanziamento
(85%)

Cofinanziamento
(15%)

€ 216.525,00

€ 184.046.25

€ 32.478,75*

PP2 Agenzia Formativa Ulisse

€ 88.350,00

€ 75.097,50

€ 13.252,50**

PP3 Opština Budva

€ 132.600,00

€ 112.710,00

€ 19.890,00***

PP4 Comune di Campobasso

€ 130.675,00

€ 111.073,75

€ 19.601,25*

Dhoma e Tregtisë dhe In€ 141.800,00
dustrisë, Tiranë

€ 120.530,00

€ 21.270,00***

PP5

PP6 Bashkia Skrapar

€ 129.550,00

€ 110.117,50

€ 19.432,50***

Totale

€ 839.500,00

€ 713.575,00

€ 125.925,00 totale
cofinanziamento
(€ 52.080,00 partner pubblici italiani)

 (*) cofinanziamento per i partner pubblici italiani a valere su Fondo di rotazione, Delibera CIPE 10/2015.
 (**) cofinanziamento a carico dei partner privati italiani.
 (***) cofinanziamento a carico dei partner dei Paesi Albania e Montenegro.

•

a dare atto che la quota di co-finanziamento per i beneficiari italiani, soggetti pubblici o di diritto pubblico,
è garantita dal Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 e la stessa verrà liquidata
e corrisposta a chiusura delle attività progettuali a seguito dell’ultima rendicontazione;

•

a dare atto che i partner privati italiani di progetto e i partner di progetto dei Paesi Albania e Montenegro
dovranno garantire la propria quota di cofinanziamento del 15% al Programma;

•

ad assumere le Obbligazioni giuridiche vincolanti per la somma complessiva di € 765.655,00 ripartita in
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€ 713.575,00 (quota IPA 85%) in favore del Lead partner del progetto “Dynamob 2.0” ed € 52.080,00
(cofinanziamento nazionale 15%) in favore dei partner di progetto italiani aventi diritto, come dettagliato
nella parte degli Adempimenti contabili;
•

a riconoscere il prefinanziamento di euro 142.715,00 pari al 20% della quota IPA 713.575,00;

•

alla liquidazione e pagamento della somma prevista a titolo di pre-finanziamento della quota IPA
del budget di progetto, del Lead Partner, giusta istanza del 31.05.2018, protocollata in ingresso al n.
AOO_002_985, al fine di consentire a tutti i beneficiari l’avvio delle attività di progetto.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione del presente 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, il presente atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, che, in quanto
indispensabili, sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.
Causale: Programma Interreg I.P.A. II C.B.C. Italia-Albania-Montenegro 2014-2020 – First Call - Progetto
“Dynamob 2.0” – Accertamento di entrata, impegno di spesa e liquidazione.
Bilancio vincolato
CRA: 62.01 – Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro
Parte Entrata
Si dispone l’accertamento in entrata di € 765.655,00 come di seguito indicato:

Anno

Capitolo

declaratoria

2130030

Trasferimenti diretti da Commissione U.E., quota
Comunitaria Programma di Cooperazione Transfrontaliera “Interreg-IPA CBC Italia – Albania –
Montenegro” 2014/2020

2018
2019
2020

PCF

Cod. UE

Importo
142.715,00

2.01.05.01.999

205.623,50

1

365.236,50
Totale 765.655,00

Si attesta che l’importo di € 713.575,00 corrisponde ad obbligazione giuridicamente vincolante con debitore
certo (Unione Europea) ed è esigibile come sopra indicato.
Anno
2020

Capitolo

declaratoria

PCF

2130031

Trasferimenti diretti da Ministero dell’Economia - IGRUE.,
cofinanziamento Nazionale Programma di Cooperazione
Transfrontaliera “Interreg-IPA CBC Italia – Albania – Montenegro” 2014/2020

2.01.01.01.001

Cod. UE
1
Totale

Importo
52.080,00
52.080,00
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Si attesta che l’importo di € 52.080,00 corrisponde ad obbligazione giuridicamente vincolante con debitore
certo (Stato) ed è esigibile come sopra indicato.
Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione della Commissione Europea C9491 del 15/12/2015, di
approvazione del Programma, e Delibera CIPE n.10/2015

Parte Spesa
Si dispone la registrazione di O.G.V. di spesa sui capitoli di seguito precisati e secondo le annualità indicate
per la complessiva somma di euro 765.655,00, ripartita in € 713.575,00 (quota IPA 85%) ed € 52.080,00
(cofinanziamento nazionale 15%) in favore dei soggetti in seguito specificati:
Missione- Programma-Titolo-Macroaggregato: 19.02.01.04
Anno

Capitolo

declaratoria

PCF

1085101

Trasferimenti diretti ad Amministrazioni
Pubbliche Locali - QUOTA U.E. Programma di
Cooperazione transfrontaliera INTERREG IPA
CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020

1.4.1.2.003

2018
2019
2020

UE
3

OGV

Beneficiario

142.715,00

Comune di
Copertino

205.623,50
365.236,50

Totale 713.575,00
Anno
2020

Capitolo
1085501

declaratoria
Trasferimenti diretti ad Amministrazioni
Pubbliche Locali - Cofinanziamento nazionale
Programma di Cooperazione transfrontaliera
INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro
2014/2020

PCF
1.4.1.2.003

UE
4

OGV

Beneficiario

32.478,75

Com. Copertino

19.601,25

Com. Campobasso

Totale 52.080,00

Creditore: Comune di Copertino
Indirizzo: Via Malta, 10 - 73043 COPERTINO
P. IVA: 02255920759
Creditore: Comune di Campobasso
Indirizzo: Piazza V.Emanuele,29 86100 Campobasso
P.IVA: 00071560700
Si dispone la liquidazione e pagamento di € 142.715,00 a copertura del prefinanziamento (20%) della sola
quota U.E. relativa al progetto “Dynamob 2.0”, in favore del Comune di Copertino , lead partner del progetto,
sul seguente capitolo di spesa, a discarico dell’impegno assunto con il presente atto per l’esercizio finanziario
(EF) 2018:
Causale del pagamento: liquidazione prefinanziamento del progetto Dynamic MOBILITization 2.0– Dynamob
2.0 “First Call for Proposals for Standard Projects”
Creditore:
Comune di Copertino - Sede: Via Malta, 10 - 73043 COPERTINO - C.F. 80008830756 - P. IVA 02255920759
IBAN: (omissis)
SWIFT: (omissis)
Dichiarazioni e/o attestazioni:
• l’accertamento in entrata e l’impegno di spesa è conforme a quanto stabilito dai D.Lgs. n. 118/2011 e
s.m.i.;
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• esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
• le somme da impegnare, liquidare e pagare con il presente provvedimento sono state stanziate con la
D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del bilancio finanziario gestionale 2018/2020 e DGR 1104/2018 di Variazione, sui capitoli di
Entrata n. 2130030 e 2130031 e sui capitoli di Spesa 1085101, 1085501;
• si attesta che l’importo pari ad € 765.655,00 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata
avente creditori certi e risulta, liquidabile ed esigibile;
• le attività e le procedure poste in essere con il presente provvedimento sono ammissibili a rendicontazione
e conformi ai relativi regolamenti comunitari;
• si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto della L.R. n.67 del 29/12/2017 “ Disposizioni
per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia
(legge di stabilità 2018)”;
• si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto della L.R. n.68 del 29/12/2017 “ Bilancio
di previsione della regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
• si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n.68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di
cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n.232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo
unico della Legge n.205/2017;
• l’erogazione disposta con il presente atto è esclusa dall’obbligo di verifica indicata all’art. 48 bis del D.P.R. n.
602/1973, giusta circolare MEF 22/2008 e successiva circolare 27/2011, in quanto trattasi di trasferimento
effettuato in base a specifiche disposizioni di legge per dare attuazione di progetti cofinanziati dall’Unione
Europea;
• la presente liquidazione non è soggetta alla ritenuta del 4% prevista dal 2° comma dell’art. 28 del D.P.R.
del 29/09/73 n. 600/73 e s.m.i.;
• non ricorre l’applicazione della normativa antimafia;
• è stata verificata la validità del DURC del Comune di Copertino con scadenza 20 febbraio 2019.
• non esistono provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dalla autorità giudiziaria a carico del
beneficiario;
• trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.;
• si attesta che non ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D. Lgs 14 .3. 2013 n. 33.
Visto di Attestazione disponibilità finanziaria
L’AdG Programma Interreg Italia-Albania-Montenegro 2014-2020
Prof. Ing. Domenico Laforgia

L’Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC Italia Albania Montenegro
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
• di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
• di dare atto che, a seguito della fase di negoziazione, il budget complessivo del Progetto “Dynamic
MOBILITization 2.0 – Dynamob 2.0” è stato rimodulato ed è stabilito in € 839.500,00 di cui € 713.575,00
a titolo di fondi IPA ed € 129.925,00 a titolo di cofinanziamento (pubblico/privato);
• di concedere in via provvisoria il contributo complessivo di € 765.655,00 di cui € 713.575,00
corrispondente all’85% del budget di progetto a valere sulle risorse IPA in favore del leader partner e €
52.080,00 corrispondente al 15% di cofinanziamento garantito per i partner pubblici italiani dalle risorse
del Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015, in favore del partenariato di seguito
descritto, per la realizzazione del “Dynamic MOBILITization 2.0 – Dynamob 2.0”:
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Partner

Total
eligible budget

IPA II

Cofinanziamento
(85%)

Cofinanziamento (15%)

LP

Comune di Copertino

€ 216.525,00

€ 184.046.25

€ 32.478,75*

PP2

Agenzia Formativa Ulisse

€ 88.350,00

€ 75.097,50

€ 13.252,50**

PP3

Opština Budva

€ 132.600,00

€ 112.710,00

€ 19.890,00***

PP4

Comune di Campobasso

€ 130.675,00

€ 111.073,75

€ 19.601,25*

PP5

Dhoma e Tregtisë dhe In€ 141.800,00
dustrisë, Tiranë

€ 120.530,00

€ 21.270,00***

PP6

Bashkia Skrapar

€ 129.550,00

€ 110.117,50

€ 19.432,50***

€ 839.500,00

€ 713.575,00

€ 125.925,00 totale
cofinanziamento

Total

(€ 52.080,00 partner
pubblici italiani)

 (*) cofinanziamento per i partner pubblici italiani a valere su Fondo di rotazione, Delibera CIPE 10/2015.
 (**) cofinanziamento a carico dei partner privati italiani.
 (***) cofinanziamento a carico dei partner dei Paesi Albania e Montenegro.

•

dare atto che la somma di euro 52.080,00 corrispondente all’importo del cofinanziamento pubblico a
valere sul Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28.01.2015, verrà corrisposta ai Partners
pubblici italiani a chiusura delle attività progettuali a seguito dell’ultima rendicontazione;

•

a dare atto che i partner di progetto dei Paesi Albania e Montenegro dovranno garantire la propria quota
di cofinanziamento del 15% al Programma;
ad assumere le Obbligazioni giuridiche vincolanti per la somma complessiva di Euro 765.655,00 di cui euro
713.575,00 (quota IPA 85%) in favore del Lead partner del progetto e di euro 52.080,00 (cofinanziamento
nazionale 15%), in favore dei partners pubblici italiani del progetto “Dynamic MOBILITization 2.0 –
Dynamob 2.0”come dettagliato nella parte degli Adempimenti contabili;
di provvedere alla liquidazione e pagamento in favore di “Comune di Copertino ” Lead Partner del progetto
“Dynamic MOBILITization 2.0 – Dynamob 2.0” della somma prevista a titolo di pre-finanziamento,
ammontante ad € 142.715,00 , corrispondente al 20% della quota IPA del budget di progetto, giusta istanza
del 31 maggio 2018, protocollata in ingresso al n. AOO_002_.891, al fine di consentire l’avvio delle attività
di progetto da parte di tutti i beneficiari;

•

di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a provvedere agli adempimenti contabili di cui al presente
provvedimento;

•

di dare atto che sono stati rispettati gli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs
33/2013 e s.m.i.;

•

di stabilire che il presente provvedimento sarà notificato al Lead Partner, in nome e per conto di tutti i
partner di progetto;

•

di pubblicare il presente provvedimento nel BURP.

Il presente provvedimento:
1. rientra nelle funzioni amministrative delegate;
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2. diventa esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Bilancio e
Ragioneria;
3. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
4. sarà disponibile nel sito istituzionale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it,
L’Autorità di Gestione del Programma
Interreg IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO
Direttore del Dipartimento
(prof. ing. Domenico Laforgia)
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DETERMINAZIONE AUTORITÀ DI GESTIONE PROGRAMMA INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO
12 dicembre 2018, n. 82
CUP B91H16000050006 “Programma Interreg I.P.A. CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO” 2014/2020
- AD 002_85/2017 - approvazione progetti candidati “First Call for Proposals for Standard Projects” del
Programma. Concessione provvisoria in favore di “Opština Danilovgrad” Lead Partner del progetto “FLAT
- Flood and Landslide Assistance and Training” - Asse III – Accertamento di entrata e impegno di spesa.
Liquidazione importo a titolo di pre-finanziamento.
L’Autorità di Gestione del Programma
Interreg IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Visto il DPGR 443/2015 e s.m. e i., di approvazione dell’Atto di Alta Organizzazione della Regione Puglia,
denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”.;
•
VISTA la DGR 1741 del 12/10/2015 di “Nomina Direttore del Dipartimento Sviluppo economico,
innovazione, istruzione, formazione e lavoro”.
•
Viste le Deliberazioni G.R. n. 163 del 22/02/2016 e n. 920 del 20 giugno 2017, con le quali è stato
conferito al dott. Ing. Domenico Laforgia l’incarico di Autorità di Gestione del Programma Interreg I.P.A.
C.B.C. ITALIA/ALBANIA/MONTENEGRO 2014/2020;
•
Visto l’art. 18 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Viste:
• La decisione C(2015) 9491 del 15/12/2015 – CCI 2014 TC16I15 CB 008 - della Commissione Europea;
• le disposizioni di cui ai Regolamenti CE 1299/2013, 1303/2013 e 447/2014;
• la DGR 2180/2013 modificata e integrata con atto Deliberativo 2394/2015 con cui la Giunta ha preso
atto dell’adozione – da parte della Commissione U.E. – della Decisione di approvazione del Programma
Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro C(2015) 9491;
• le DGR n.1104 del 28.06.2018 e n.2306 dell’11.12.2018 di approvazione della variazione di Bilancio;
•
•

sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, emerge quanto segue.
PREMESSO CHE:
•

con il provvedimento dirigenziale n. 7 del 3 marzo 2017, l’Autorità di Gestione del Programma ha
determinato l’approvazione del Bando “First Call for Proposals Standard Projects”;

•

con determinazione n. 37 del 20/07/2017 l’Autorità di Gestione, prendendo atto del deliberato del Comitato
di Sorveglianza del Programma (JMC), ha approvato le prime risultanze del controllo amministrativo di
eleggibilità;
• con A.D. n. 57 del 08/09/2017 l’Autorità di Gestione, ha fatto proprie le risultanze dell’istruttoria sul
controllo amministrativo di eleggibilità delle proposte, svolta dal Segretariato Congiunto, e ha approvato
gli elenchi delle proposte progettuali ammesse al controllo di qualità, determinando l’ammissione di n.
137 progetti e l’esclusione di n. 53 progetti;
• con A.D. n. 77 del 17/11/2017 l’Autorità di Gestione, ha preso atto delle risultanze del supplemento di
istruttoria svolto dal Segretariato Congiunto, a seguito di ricorso interno avverso le decisioni assunte,
ammettendo alla valutazione qualitativa ulteriori otto soggetti proponenti (i cui progetti erano stati
valutati come non “inficiati da errori gravi” in sede di prima valutazione - A.D. 37/2017);
• espletata la fase di controllo ed ammissione di eleggibilità delle proposte progettuali il Segretariato
Congiunto ha proceduto alla valutazione tecnica e qualitativa di n. 145 proposte;
• conclusa la valutazione tecnica e qualitativa da parte del Segretariato Congiunto, le proposte progettuali
sono state valutate, esclusivamente sotto il profilo dell’impatto e delle ricadute territoriali, dal JSC-Joint
Steering Committee (Comitato Congiunto di Direzione) organo di valutazione costituito dal JMC ai sensi
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dell’art. 39 del Regolamento UE 447/2014 e composto da membri designati dalle Autorità Nazionali e
supportato dall’Autorità di Gestione e dal Segretariato Congiunto;
• le valutazioni effettuate dal Segretariato Congiunto e dal JSC-Joint Steering Committee sono state
trasmesse al JMC, il quale nella seduta del 22-23 novembre 2017 ha approvato la graduatoria di merito
delle proposte progettuali a valere sulla 1st Call of Standard Project suddivisa per Assi Prioritari;
• il JMC, inoltre, ha deciso che il finanziamento dei progetti di cui alla graduatoria di merito è subordinato
all’assolvimento di condizioni ed a un ulteriore controllo e riduzione del budget di progetto e ha conferito
espresso mandato al Segretariato Congiunto di negoziare direttamente con i beneficiari sulle suddette
condizioni e riduzioni;
• il JMC ha approvato la graduatoria di merito della “First Call for Proposals Standard Projects”, stabilendo
l’incremento del finanziamento dell’Avviso;
•

successivamente, il JMC, nella seduta del 17-18 Aprile 2018, dando seguito alla determinazione raggiunta
nella seduta di Novembre 2017, ha chiuso la fase di ammissibilità a finanziamento della 1st Call of
Standard Project approvando in via definitiva il finanziamento di n. 32 proposte progettuali.

CONSIDERATO CHE:
•

con A.D. n. 28 del 22.05.2018 l’Autorità di Gestione del Programma ha preso atto della rimodulazione
del budget di tutti i progetti approvati, così come risultato delle negoziazioni condotte dal Segretariato
Congiunto con i partenariati, approvando lo schema di contratto del Subsidy Contract e del Partnership
Agreement;

•

si è quindi provveduto alla sottoscrizione dei Subsidy Contracts da parte dei Lead Partner e dell’AdG
del Programma, acquisendo, ove richiesto dal Lead partner, le lettere di richiesta della quota di prefinancing, corrispondente al 20% della quota IPA del budget di ciascun progetto;

•

con AD 85 del 12/12/2017, l’AdG del Programma ha approvato le graduatorie finali.

VALUTATO CHE:
•

il progetto ITALME155, “Flood and landslide assistance and training – FLAT”, Asse Prioritario III, risulta
ammesso a finanziamento per gli importi specificati nella seguente tabella riepilogativa:
Quota IPA sul finanziamento assegnato (85%)

815.212,63 Euro

Quota di co-finanziamento approvata (15%)

143.861,08 Euro

Budget di progetto approvato (100%)

959.073,71 Euro

•

l’Autorità di Gestione, in data 31/05/2018, ha sottoscritto con “Opština Danilovgrad” (Comune di
Danilovgrad), Lead Partner del progetto “Flood and landslide assistance and training – FLAT”, n.155, il
Subsidy Contract;

•

come previsto dalle clausole contrattuali, l’AdG provvederà a liquidare e corrispondere le risorse IPA
dovute, solo ed esclusivamente in favore del Lead Partner quale unico responsabile delle attività e della
gestione finanziaria del progetto;

•

la liquidazione delle risorse avverrà sulla base del rimborso al Lead Partner delle spese sostenute,
rendicontate e certificate, anche per conto di tutti gli altri partner di progetto, secondo la metodologia
e la periodizzazione prescritte nel contratto di sovvenzione e sulla base delle regole di rendicontazione
previste dai vigenti Regolamenti comunitari e di quelle approvate dal Programma;

•

il progetto “FLAT – Flood and Landslide Assistance and Training” prevede una distribuzione del budget tra
i soggetti componenti il partenariato così come specificato nella tabella che segue:
Partner
LP

Opština Danilovgrad***

Total
eligible budget

€ 474.790,08

IPA II Cofinanziamento
85(%)

€ 403.571,56

Cofinanziamento (15%)

€ 71.218,52
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PP2

Comune di Brindisi *

PP3

Shoqata e Bashkive
Shqiperise***

PP4

Opština Nikšić***

PP5

Gorska služba
Crne Gore***

€ 166.347,96

€ 141.395,76

€ 24.952,20

€ 116.861,71

€ 99.332,45

€ 17.529,26

€ 98.737,98

€ 83.927,28

€ 14.810,70

€ 102.335,98

€ 86.985,58

€ 15.350,40

Totale budget
€ 959.073,71

Totale IPA II
€ 815.212,63

te

spašavanja

Totale

Totale co-financing
progetto

€ 143.861,08

Totale co-financing p.
pubblici italiani

€ 24.952,20

(*) cofinanziamento per i partner pubblici italiani a valere su Fondo di rotazione, Delibera CIPE 10/2015.
(**) cofinanziamento a carico dei partner privati italiani.
(***) cofinanziamento a carico dei partner dei Paesi Albania e Montenegro.

•

il Programma prevede che, su espressa richiesta del Lead Partner, si proceda con il trasferimento per
anticipazione di una quota delle risorse da erogare a titolo di pre-finanziamento pari all’ammontare del
20% della quota IPA complessivamente assegnata al progetto;

•

in questo caso, acquisita agli atti la richiesta, il totale della quota di pre-finanziamento pari a euro
€163.042,53 (corrispondente al 20% della quota IPA di € 815.212,63) verrà liquidato e corrisposto al Lead
Partner, il quale provvederà al trasferimento delle risorse ai partner di progetto, secondo la ripartizione
di cui alla tabella che segue:
Institution

IPA Pre-financing

Lead Partner - LP

Opština Danilovgrad

€ 80.714,31

Partner 2 – PP2

Comune di Brindisi

€ 28.279,15

Partner 3 – PP3

Shoqata e Bashkive te Shqiperise

€ 19.866,49

Partner 4 – PP4

Opština Nikšić

€ 16.785,46

Partner 5 – PP5

Gorska služba spašavanja Crne Gore

€ 17.397,12

€ 163.042,53

Total

VERIFICATO CHE:
•

con riferimento al partner italiano sono stati effettuati gli adempimenti amministrativi previsti dalla
normativa vigente in relazione alla vigenza d’impresa e/o all’acquisizione della informativa antimafia,
come rappresentato nella tabella che segue:

Beneficiario/Partner

Visura ordinaria
CCIA (estremi
documento)

Informativa Antimafia
(data delle informative acquisita, ovvero
estremi della richiesta)

Comune di Brindisi

Amministrazio- Amm.ne pubblica non soggetta alle procedure
ne pubblica
antimafia

RICHIAMATE:
•

le condizioni stabilite dall’Avviso “First Call for Proposals Standard Projects”, approvato con AD 7/2017
e gli adempimenti a cui sono tenuti i soggetti i beneficiari del contributo di cui trattasi, disciplinati dalle
clausole del Subsidy Contract e del Partnership Agreement.

Per tutto quanto fin qui esposto, è necessario procedere:
•

alla concessione provvisoria del contributo complessivo di € 840.164,83 di cui € 815.212,63
corrispondente all’85% del budget di progetto a valere sulle risorse IPA ed € 24.952,20 corrispondente
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al 15% di cofinanziamento garantito per i partner pubblici italiani dalle risorse del Fondo di Rotazione
di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015, in favore del partenariato di seguito descritto, per la
realizzazione del progetto “FLAT”.
Partner

LP

Total
eligible budget

IPA II Cofinanziamento 85(%)

Cofinanziamento
(15%)

Opština Danilovgrad***

€ 474.790,08

€ 403.571,56

€ 71.218,52

PP2

Comune di Brindisi *

€ 166.347,96

€ 141.395,76

€ 24.952,20

PP3

Shoqata e Bashkive te Shqiperise***

€ 116.861,71

€ 99.332,45

€ 17.529,26

PP4

Opština Nikšić***

€ 98.737,98

€ 83.927,28

€ 14.810,70

PP5

Gorska služba spašavanja Crne Gore***

€ 86.985,58

€ 15.350,40

€ 102.335,98
Totale budget
€ 959.073,71

Totale IPA II
€ 815.212,63

Totale co-financing
progetto

€ 143.861,08

Totale co-financing
p. pubblici italiani

€ 24.952,20

 (*) cofinanziamento per i partner pubblici italiani a valere su Fondo di rotazione, Delibera CIPE 10/2015.
 (**) cofinanziamento a carico dei partner privati italiani.
 (***) cofinanziamento a carico dei partner dei Paesi Albania e Montenegro.

•

a dare atto che la quota di co-finanziamento per il beneficiario italiano, soggetto pubblico, è garantita dal
Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 e la stessa verrà liquidata e corrisposta
a chiusura delle attività progettuali a seguito dell’ultima rendicontazione;

•

a dare atto che i partner italiani privati e i partner di progetto dei Paesi Albania e Montenegro dovranno
garantire la propria quota di cofinanziamento del 15% al Programma;

•

ad assumere le Obbligazioni giuridiche vincolanti per la somma complessiva di € 840.164,83
ripartita in € 815.212,63 (quota IPA 85%) in favore del Lead partner del progetto FLAT ed €24.952,20
(cofinanziamento nazionale 15%) in favore del Comune di Brindisi, partner di progetto italiano avente
diritto, come dettagliato nella parte degli Adempimenti contabili;

•

a riconoscere il prefinanziamento di €163.042,53 pari al 20% della quota IPA di €815.212,63;

•

alla liquidazione e pagamento della somma prevista a titolo di pre-finanziamento della quota IPA del
budget di progetto del Lead Partner, giusta istanza protocollata in ingresso al n. AOO_002_774 del
10/05/2018, al fine di consentire a tutti i beneficiari l’avvio delle attività di progetto.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/2003
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione del presente 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.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.
Causale: Programma Interreg I.P.A. II C.B.C. Italia-Albania-Montenegro 2014-2020 – First Call - Progetto
ITALME155 “Flood and landslide assistance and training – FLAT” – Accertamento di entrata, impegno di
spesa e liquidazione.
Bilancio vincolato
CRA: 62.01 – Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro
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Parte Entrata
Si dispone l’accertamento in entrata di € 840.164,83 come di seguito indicato:
Anno

Capitolo

declaratoria

2130030

Trasferimenti diretti da Commissione U.E., quota Comunitaria Programma di Cooperazione Transfrontaliera “Interreg-IPA CBC Italia – Albania – Montenegro”
2014/2020

2018
2019
2020

PCF

Cod.
UE

Importo
€163.042,53

2.01.05.01.999

1

€516.739,69
€135.430,42

Totale € 815.212,63
Si attesta che l’importo di € 815.212,63 corrisponde ad obbligazione giuridicamente vincolante con debitore certo
(Unione Europea) ed è esigibile come sopra indicato.
Anno

2020

Capitolo

declaratoria

PCF

Cod.
UE

2130031

Trasferimenti diretti da Ministero dell’Economia IGRUE., cofinanziamento Nazionale Programma di Cooperazione Transfrontaliera “Interreg-IPA CBC Italia – Albania – Montenegro” 2014/2020

2.01.01.01.001

1

Importo

€ 24.952,20

Totale € 24.952,20
Si attesta che l’importo di € 24.952,20 corrisponde ad obbligazione giuridicamente vincolante con debitore certo
(Stato) ed è esigibile come sopra indicato.
Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione della Commissione Europea C9491 del 15/12/2015, di approvazione
del Programma, e Delibera CIPE n.10/2015

Parte Spesa
Si dispone la registrazione di O.G.V. di spesa sui capitoli di seguito precisati e secondo le annualità indicate per la
complessiva somma di euro € 840.164,83, ripartita in € 815.212,63 (quota IPA 85%) ed € 24.952,20 (cofinanziamento
nazionale 15%) in favore dei soggetti in seguito specificati.

Le somme da impegnare, liquidare e pagare con il presente provvedimento sono state stanziate con la
D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del bilancio finanziario gestionale 2018/2020 e con le DGR 1104 del 28.06.2018 e la D.G.R. n.
2306 del 11-12.2018 di variazione di Bilancio.
Missione- Programma-Titolo-Macroaggregato: 19.02.01.04
Anno

Capitolo

2018
2019

1085106

2020

declaratoria
Trasferimenti diretti al Resto del Mondo - QUOTA U.E. Programma di Cooperazione transfrontaliera INTERREG
IPA CBC Italia-Albania-Montenegro
2014/2020

PCF
1.4.5.4.001

UE
3

OGV

Beneficiario

€163.042,53

Opština Danilovgrad
(Comune Danilovgrad, Montenegro)

€516.739,69
€135.430,42

Totale € 815.212,63
Anno
2020

Capitolo
1085501

declaratoria
Trasferimenti diretti ad Amministrazioni Pubbliche Locali - Cofinanziamento
nazionale Programma di Cooperazione transfrontaliera INTERREG IPA CBC
Italia-Albania-Montenegro 2014/2020

PCF
1.4.1.2.003

UE

OGV

Beneficiario

€ 24.952,20

Comune di Brindisi

4

Totale € 24.952,20

Creditore: Opština Danilovgrad (Comune Danilovgrad, Montenegro)
Indirizzo: Trg 9. Decembar nn, 81410 Danilovgrad, Montenegro;
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P. IVA: 02000156
Creditore: Comune di Brindisi
Indirizzo: Piazza Matteotti, 1 - 72100 Brindisi
P.IVA: 00268880747
Si dispone la liquidazione e pagamento di € 163.042,53 a copertura del prefinanziamento (20%) della sola
quota U.E. relativa al progetto “Flood and landslide assistance and training – FLAT”, in favore di Opština
Danilovgrad, lead partner del progetto, sul seguente capitolo di spesa, a discarico dell’impegno assunto
con il presente atto per l’esercizio finanziario (EF) 2018:
Cap. 1085106 Trasferimenti diretti al Resto del Mondo - QUOTA U.E. Programma di Cooperazione transfrontaliera INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020
Piano dei conti :1.4.5.4.001
Causale del pagamento: liquidazione prefinanziamento del progetto ITALME 155 - “Flood and landslide
assistance and training – FLAT” della First Call for Proposals for Standard Projects.
Creditore:
Opština Danilovgrad - Sede: Trg 9. Decembar nn, 81410 Danilovgrad, Montenegro - P. IVA 02000156, C.F.
80000250748
Titolare del Conto: Opština Danilovgrad
Istituto di credito titolare del conto: Prva banka Crne Gore
Numero di conto: (omissis)
Codice IBAN: (omissis)
SWIFT: (omissis)
Dichiarazioni e/o attestazioni:
• l’accertamento in entrata e l’impegno di spesa è conforme a quanto stabilito dai D.Lgs. n. 118/2011 e
s.m.i.;
• esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
• le somme da impegnare, liquidare e pagare con il presente provvedimento sono state stanziate con la
D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del bilancio finanziario gestionale 2018/2020 e DGR 1104/2018 E 2306/2018 di Variazione, sui capitoli di Entrata n. 2130030 e 2130031 e sui capitoli di Spesa 1085106 e 1085501;
• si attesta che l’importo pari ad € 840.164,83 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata
avente creditori certi e risulta, liquidabile ed esigibile;
• le attività e le procedure poste in essere con il presente provvedimento sono ammissibili a rendicontazione e conformi ai relativi regolamenti comunitari;
• si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto della L.R. n.67 del 29/12/2017 “ Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della
Regione Puglia (legge di stabilità 2018)”;
• si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto della L.R. n.68 del 29/12/2017 “ Bilancio di previsione della regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
• si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n.68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n.232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775
dell’articolo unico della Legge n.205/2017;
• l’erogazione disposta con il presente atto è esclusa dall’obbligo di verifica indicata all’art. 48 bis del
D.P.R. n. 602/1973, giusta circolare MEF 22/2008 e successiva circolare 27/2011, in quanto trattasi
di trasferimento effettuato in base a specifiche disposizioni di legge per dare attuazione di progetti
cofinanziati dall’Unione Europea;
• la presente liquidazione non è soggetta alla ritenuta del 4% prevista dal 2° comma dell’art. 28 del D.P.
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R. del 29/09/73 n. 600/73 e s.m.i.;
non ricorre l’applicazione della normativa antimafia;
non ricorre l’applicazione della normativa relativa alla verifica D.U.R.C. ;
non esistono provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dalla autorità giudiziaria a carico del
beneficiario;
trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.;
si attesta che non ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D. Lgs 14 .3. 2013 n. 33
Visto di Attestazione disponibilità finanziaria
L’AdG Programma Interreg Italia-Albania-Montenegro 2014-2020
Prof. Ing. Domenico Laforgia

L’Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC Italia Albania Montenegro
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
• di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
• di dare atto che, a seguito della fase di negoziazione, il budget complessivo del Progetto ITALME 155 “Flood and landslide assistance and training – FLAT” è stato rimodulato ed è stabilito in € 959.073,71 di
cui €815.212,63 a titolo di fondi IPA ed €143.861,08 a titolo di cofinanziamento (pubblico/privato);
• di concedere in via provvisoria il contributo complessivo di € 840.164,83 (ottocentoquarantamilacentosessantaquattro/83) di cui € 815.212,63 (ottocentoquindicimiladuecentododici/36) corrispondente all’85% del budget di progetto a valere sulle risorse IPA in favore del lead partner e € 24.952,20
(ventiquattromilanovecentocinquantadue/20) corrispondente al 15% di cofinanziamento garantito
per il partner pubblico italiano dalle risorse del Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del
28/01/2015, in favore del partenariato di seguito descritto, per la realizzazione del progetto “FLAT”:
Total
eligible budget

IPA II
Cofinanziamento 85 (%)

Cofinanziamento
(15%)

Opština Danilovgrad***

€ 474.790,08

€ 403.571,56

€ 71.218,52

PP2

Comune di Brindisi *

€ 166.347,96

€ 141.395,76

€ 24.952,20

PP3

Shoqata e Bashkive te
Shqiperise***

€ 116.861,71

€ 99.332,45

€ 17.529,26

PP4

Opština Nikšić***

€ 98.737,98

€ 83.927,28

€ 14.810,70

PP5

Gorska služba spašavanja Crne
Gore***

€ 102.335,98

€ 86.985,58

€ 15.350,40

Totale budget
€ 959.073,71

Totale IPA II
€ 815.212,63

Totale co-financing
progetto
€ 143.861,08

Partner
LP

Totale co-financing
p. pubblici italiani
€ 24.952,20

(*) cofinanziamento per i partner pubblici italiani a valere su Fondo di rotazione, Delibera CIPE 10/2015.
(**) cofinanziamento a carico dei partner privati italiani.
(***) cofinanziamento a carico dei partner dei Paesi Albania e Montenegro.

•

dare atto che la somma di €24.952,20 corrispondente all’importo del cofinanziamento pubblico a valere
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sul Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28.01.2015, verrà corrisposta al Partner pubblico
italiano a chiusura delle attività progettuali a seguito dell’ultima rendicontazione;
• a dare atto che i partner privati italiani di progetto e i partner dei Paesi Albania e Montenegro dovranno
garantire la propria quota di cofinanziamento del 15% al Programma;
• ad assumere le Obbligazioni giuridiche vincolanti per la somma complessiva di €840.164,83 di cui
€815.212,63 (quota IPA 85%) e di €24.952,20 (cofinanziamento nazionale 15%), in favore dei partners
pubblici italiani del progetto “Flood and landslide assistance and training – FLAT” come dettagliato nella
parte degli Adempimenti contabili;
• di provvedere alla liquidazione e pagamento in favore di “Opština Danilovgrad” (Comune di Danilovgrad)
Lead Partner del progetto “FLAT”, della somma prevista a titolo di pre-finanziamento, ammontante ad
€163.042,53 (centosessantatremilaquarantadue/63), corrispondente al 20% della quota IPA del budget di
progetto, giusta istanza protocollata in ingresso al n. AOO_002_774 del 10/05/2018, al fine di consentire
l’avvio delle attività di progetto da parte di tutti i beneficiari;
• di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a provvedere agli adempimenti contabili di cui al presente
provvedimento;
• di dare atto che sono stati rispettati gli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs
33/2013 e s.m.i.;
• di stabilire che il presente provvedimento sarà notificato al Lead Partner, in nome e per conto di tutti i
partner di progetto;
• di pubblicare il presente provvedimento nel BURP.
Il presente provvedimento:
1. rientra nelle funzioni amministrative delegate;
2. diventa esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Bilancio e
Ragioneria;
3. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
4. sarà disponibile nel sito istituzionale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it,

L’Autorità di Gestione del Programma
Interreg IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO
Direttore del Dipartimento
(prof. ing. Domenico Laforgia)
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DETERMINAZIONE AUTORITÀ DI GESTIONE PROGRAMMA INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO
12 dicembre 2018, n. 83
CUP B91H16000050006 “Programma Interreg I.P.A. CBC ITALIA/ALBANIA/MONTENEGRO” 2014/2020- AD 002_85/2017 approvazione progetti candidati nella “First Call for Proposals for Standard Projects” del
Programma. Concessione provvisoria in favore di “Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë”, Tiranë (ALBANIA),
Lead Partner del progetto “Business Registry Empowerment - BRE” – Accertamento di entrata e impegno di
spesa. Liquidazione importo a titolo di pre-finanziamento.
L’Autorità di Gestione del Programma
Interreg IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Visto il DPGR 443/2015 e s.m. e i., di approvazione dell’Atto di Alta Organizzazione della Regione Puglia,
denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”.;
•
VISTA la DGR 1741 del 12/10/2015 di “Nomina Direttore del Dipartimento Sviluppo economico,
innovazione, istruzione, formazione e lavoro”.
•
Viste le Deliberazioni G.R. n. 163 del 22/02/2016 e n. 920 del 20 giugno 2017, con le quali è stato
conferito al dott. Ing. Domenico Laforgia l’incarico di Autorità di Gestione del Programma Interreg I.P.A.
C.B.C. ITALIA/ALBANIA/MONTENEGRO 2014/2020;
•
Visto l’art. 18 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Viste:
• La decisione C(2015) 9491 del 15/12/2015 – CCI 2014 TC16I15 CB 008 - della Commissione Europea;
• le disposizioni di cui ai Regolamenti CE 1299/2013, 1303/2013 e 447/2014;
• la DGR 2180/2013 modificata e integrata con atto Deliberativo 2394/2015 con cui la Giunta ha preso
atto dell’adozione – da parte della Commissione U.E. – della Decisione di approvazione del Programma
Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro C(2015) 9491;
• le n. DGR 1104 del 28.06.2018 e n. 2306 dell’11.12.2018 di approvazione della variazione di Bilancio;
•
•

sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, emerge quanto segue.
PREMESSO CHE:
•

con il provvedimento dirigenziale n. 7 del 3 marzo 2017, l’Autorità di Gestione del Programma ha
determinato l’approvazione del Bando “First Call for Proposals for Standard Projects”;

•

con determinazione n. 37 del 20/07/2017 l’Autorità di Gestione, prendendo atto del deliberato del Comitato
di Sorveglianza del Programma (JMC), ha approvato le prime risultanze del controllo amministrativo di
eleggibilità;
• con A.D. n. 57 del 08/09/2017 l’Autorità di Gestione, ha fatto proprie le risultanze dell’istruttoria sul
controllo amministrativo di eleggibilità delle proposte, svolta dal Segretariato Congiunto, e ha approvato
gli elenchi delle proposte progettuali ammesse al controllo di qualità, determinando l’ammissione di n.
137 progetti e l’esclusione di n. 53 progetti;
• con A.D. n. 77 del 17/11/2017 l’Autorità di Gestione, ha preso atto delle risultanze del supplemento di
istruttoria svolto dal Segretariato Congiunto, a seguito di ricorso interno avverso le decisioni assunte,
ammettendo alla valutazione qualitativa ulteriori otto soggetti proponenti (i cui progetti erano stati
valutati come non “inficiati da errori gravi” in sede di prima valutazione - A.D. 37/2017);
• espletata la fase di controllo ed ammissione di eleggibilità delle proposte progettuali il Segretariato
Congiunto ha proceduto alla valutazione tecnica e qualitativa di n. 145 proposte;
• conclusa la valutazione tecnica e qualitativa da parte del Segretariato Congiunto, le proposte progettuali
sono state valutate, esclusivamente sotto il profilo dell’impatto e delle ricadute territoriali, dal JSC-Joint
Steering Committee (Comitato Congiunto di Direzione) organo di valutazione costituito dal JMC ai sensi
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dell’art. 39 del Regolamento UE 447/2014 e composto da membri designati dalle Autorità Nazionali e
supportato dall’Autorità di Gestione e dal Segretariato Congiunto;
• le valutazioni effettuate dal Segretariato Congiunto e dal JSC-Joint Steering Committee sono state
trasmesse al JMC, il quale nella seduta del 22-23 novembre 2017 ha approvato la graduatoria di merito
delle proposte progettuali a valere sulla 1st Call of Standard Project suddivisa per Assi Prioritari;
• il JMC, inoltre, ha deciso che il finanziamento dei progetti di cui alla graduatoria di merito è subordinato
all’assolvimento di condizioni ed a un ulteriore controllo e riduzione del budget di progetto e ha conferito
espresso mandato al Segretariato Congiunto di negoziare direttamente con i beneficiari sulle suddette
condizioni e riduzioni;
• il JMC ha approvato la graduatoria di merito della “First Call for Proposals for Standard Projects”,
stabilendo l’incremento del finanziamento dell’Avviso;
•

successivamente, il JMC, nella seduta del 17-18 Aprile 2018, dando seguito alla determinazione raggiunta
nella seduta di Novembre 2017, ha chiuso la fase di ammissibilità a finanziamento della 1st Call of
Standard Project approvando in via definitiva il finanziamento di n. 32 proposte progettuali.

CONSIDERATO CHE:
•

con A.D. n. 28 del 22.05.2018 l’Autorità di Gestione del Programma ha preso atto della rimodulazione
del budget di tutti i progetti approvati, così come risultato delle negoziazioni condotte dal Segretariato
Congiunto con i partenariati, approvando lo schema di contratto del Subsidy Contract e del Partnership
Agreement;

•

si è quindi provveduto alla sottoscrizione dei Subsidy Contracts da parte dei Lead Partner e dell’AdG
del Programma, acquisendo, ove richiesto dal Lead partner, le lettere di richiesta della quota di prefinancing, corrispondente al 20% della quota IPA del budget di ciascun progetto;

•

con AD 85 del 12/12/2017, l’AdG del Programma ha approvato le graduatorie finali.

VALUTATO CHE:
•

il progetto “Business Registry Empowerment - BRE” – risulta ammesso a finanziamento per gli importi
specificati nella seguente tabella riepilogativa:
Quota IPA sul finanziamento assegnato (85%)

955.439,49 Euro (€)

Quota di co-finanziamento approvata (15%)

168. 606.98 Euro (€)

Budget di progetto approvato (100%)

1.124.046,47 Euro (€)

•

l’Autorità di Gestione, in data 31 maggio 2018, ha sottoscritto con “Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë”,
Tiranë (ALBANIA), Lead Partner del progetto “Business Registry Empowerment - BRE”, il Subsidy Contract;

•

come previsto dalle clausole contrattuali, l’AdG provvederà a liquidare e corrispondere le risorse dovute,
solo ed esclusivamente in favore del Lead Partner quale unico responsabile delle attività e della gestione
finanziaria del progetto;

•

la liquidazione delle risorse avverrà sulla base del rimborso al Lead Partner delle spese sostenute,
rendicontate e certificate, anche per conto di tutti gli altri partner di progetto, secondo la metodologia
e la periodizzazione prescritte nel contratto di sovvenzione e sulla base delle regole di rendicontazione
previste dai vigenti Regolamenti comunitari e di quelle approvate dal Programma;

•

il progetto “Business Registry Empowerment - BRE” prevede una distribuzione del budget tra i soggetti
componenti il partenariato così come specificato nella tabella che segue:
Partner

ILP

IDhoma e Tregtisë dhe Industrisë, Tiranë

Total
eligible budget
€ 300.207,17

IPA II
(85%)
€ 255.176,09

Co-financing
(15%)
€ 45.031,08
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PP2

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

€ 145.330,13

€ 123.530,61

€ 21.799,52

PP3

Camera di Commercio, Industria, Artigiana- € 292.231,46
to e Agricoltura di Bari

€ 248.396,74

€43.834,72

PP4

Privredna komora Crne Gore

€ 240.913,59

€ 204.776,55

€ 36.137,04

PP5

Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis € 145.364,12

€ 123.559,50

€ 21.804,62

€ 955.439,49

€ 168.606,98

Total

€ 1.124.046,47

•

il Programma prevede che, su espressa richiesta del Lead Partner, si proceda con il trasferimento per
anticipazione di una quota delle risorse da erogare a titolo di pre-finanziamento pari all’ammontare del
20% della quota IPA complessivamente assegnata al progetto;

•

in questo caso, acquisita agli atti la richiesta, il totale della quota di pre-finanziamento (20% di €991.537,75)
verrà liquidato e corrisposto al Lead Partner, il quale provvederà al trasferimento delle risorse ai partner
di progetto, secondo la ripartizione di cui alla tabella che segue:

Beneficiario

Quota IPA
Pre-finanziamento

Lead Partner - LP

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, Tiranë

€ 51.035,22

Partner 2 – PP2

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

€ 24.706,12

Partner 3 – PP3

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari
€49.679,35

Partner 4 – PP4

Privredna komora Crne Gore

Partner 5 – PP5

Inovaciono preduzetnički centar Tehno- € 24.711,90
polis

Total

€ 40.955,31

€ 191.087,90

VERIFICATO CHE:
•

con riferimento ai partner italiani sono stati effettuati gli adempimenti amministrativi previsti dalla
normativa vigente in relazione alla vigenza d’impresa e/o all’acquisizione della informativa antimafia,
come rappresentato nella tabella che segue:

Beneficiario/Partner
Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Bari

Visura ordinaria CCIA
(estremi documento)

Informativa Antimafia
(data dell’informativa acquisita,
ovvero estremi della richiesta)

Amministrazione pubblica

Amm.ne pubblica non soggetta alle
procedure antimafia

RICHIAMATE:
•

le condizioni stabilite dall’Avviso“First Call for Proposals Standard Projects”, approvato con AD 7/2017
e gli adempimenti a cui sono tenuti i soggetti i beneficiari del contributo di cui trattasi, disciplinati dalle
clausole del Subsidy Contract e del Partnership Agreement.

Per tutto quanto fin qui esposto, è necessario procedere:
•

alla concessione provvisoria del contributo complessivo di €999.274,21 (novecentonovantanovemiladuecentosettantaquattro/21) di cui € 955.439,49 corrispondente all’85% del budget di progetto a valere
sulle risorse IPA ed € 43.834,72 corrispondente al 15% di cofinanziamento garantito per i partner pubblici
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italiani dalle risorse del Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015, in favore del
partenariato di seguito descritto, per la realizzazione del progetto “Business Registry Empowerment BRE”.

Partner

Total
eligible budget

IPA II
(85%)

Co-financing
(15%)

LP

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, Tiranë € 300.207,17

€ 255.176,09 € 45.031,08***

PP2
PP3

Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Bari
Privredna komora Crne Gore

€ 145.330,13
€ 292.231,46

€ 123.530,61 € 21.799,52***
€ 248.396,74 € 43.834,72*

€ 240.913,59

€ 204.776,55 € 36.137,04***

€ 145.364,12

€ 123.559,50 € 21.804,62***

PP4
PP5
Total

Inovaciono preduzetnički centar
Tehnopolis

€ 1.124.046,47 € 955.439,49 € 168.606,98

(*) cofinanziamento per i partner pubblici italiani a valere su Fondo di rotazione, Delibera CIPE 10/2015.
(**) cofinanziamento a carico dei partner privati italiani.
(***) cofinanziamento a carico dei partner dei Paesi Albania e Montenegro.
•

a dare atto che la quota di co-finanziamento per i beneficiari italiani, soggetti pubblici o di diritto pubblico,
è garantita dal Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 e la stessa verrà liquidata
e corrisposta a chiusura delle attività progettuali a seguito dell’ultima rendicontazione;

•

a dare atto che i partner privati italiani e i partner dei Paesi Albania e Montenegro di progetto dovranno
garantire la propria quota di cofinanziamento del 15% al Programma;

•

ad assumere le Obbligazioni giuridiche vincolanti per la somma complessiva di € 999.274,21 ripartita in €
955.439,49 (quota IPA 85%) in favore del Lead partner del progetto “Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë”,
Tiranë (ALBANIA), ed € 43.834,72 (cofinanziamento nazionale 15%) in favore dei partner di progetto
italiani aventi diritto, come dettagliato nella parte degli Adempimenti contabili;

•

a riconoscere il prefinanziamento nella misura del 20% della quota IPA pari a euro 191.087,90;

•

alla liquidazione e pagamento della somma prevista a titolo di pre-finanziamento della quota IPA del
budget di progetto, giusta istanza del Lead Partner protocollata in ingresso al n. AOO_002_1731 del
19/10/2018, al fine di consentire a tutti i beneficiari l’avvio delle attività di progetto.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione del presente 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, il presente atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, che, in quanto
indispensabili, sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
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ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.
Causale: Programma Interreg I.P.A. II C.B.C. Italia-Albania-Montenegro 2014-2020 – First Call - Progetto N.230
“Business Registry Empowerment - BRE” – Accertamento di entrata, impegno di spesa e liquidazione.
Bilancio vincolato
CRA: 62.01 – Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro

Parte Entrata
Si dispone l’accertamento in entrata di € 999.274,21 come di seguito indicato:
Anno
2018
2019

Capitolo

declaratoria

PCF

2130030

Trasferimenti diretti da Commissione U.E., quota
Comunitaria
Programma
di
Cooperazione
Transfrontaliera “Interreg-IPA CBC Italia – Albania –
Montenegro” 2014/2020

2.01.05.01.999

2020

Cod.
UE

Importo
€191.087,90

1

€418.874,39
€345.477,20

Totale

€955.439,49

Si attesta che l’importo di €955.439,49 corrisponde ad obbligazione giuridicamente vincolante con debitore certo
(Unione Europea) ed è esigibile come sopra indicato.
Anno
2020

Capitolo

declaratoria

PCF

Cod.
UE

2130031

Trasferimenti diretti da Ministero dell’Economia IGRUE., cofinanziamento Nazionale Programma di
Cooperazione Transfrontaliera “Interreg-IPA CBC Italia –
Albania – Montenegro” 2014/2020

2.01.01.01.001

Importo

1

€ 43.834,72

Totale

€ 43.834,72

Si attesta che l’importo di € 43.834,72 corrisponde ad obbligazione giuridicamente vincolante con debitore certo
(Stato) ed è esigibile come sopra indicato.
Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione della Commissione Europea C9491 del 15/12/2015, di
approvazione del Programma, e Delibera CIPE n.10/2015

Parte Spesa
Si dispone la registrazione di O.G.V. di spesa sui capitoli di seguito precisati e secondo le annualità indicate per la
complessiva somma di euro € 999.274,21, ripartita in € €955.439,49 (quota IPA 85%) ed € 43.834,72
(cofinanziamento nazionale 15%) in favore dei soggetti in seguito specificati.
Le somme da impegnare, liquidare e pagare con il presente provvedimento sono state stanziate con la D.G.R. n. 38
del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del bilancio
finanziario gestionale 2018/2020 e con le DGR 1104 del 28.06.2018 e la D.G.R. n. 2306 del 11-12.2018 di
variazione di Bilancio;
Missione- Programma-Titolo-Macroaggregato: 19.02.01.04
Anno
2018

Capitolo
1085106

2019
2020

Anno

Capitolo

2020
I

1085501
I

declaratoria

Trasferimenti diretti al “Resto del
Mondo” - QUOTA U.E. Programma di
Cooperazione transfrontaliera INTERREG
IPA CBC Italia-Albania-Montenegro
2014/2020

PCF
1.4.5.4.001

OGV
€191.087,90

3

€418.874,39
€345.477,20

declaratoria

Trasferimenti diretti ad
Amministrazioni Pubbliche Locali ICofinanziamento nazionale

UE

Totale

€ 955.439,49

UE

OGV
€43.834,72

PCF
1.4.1.2.007
I

4
I

I

Beneficiario

“Dhoma e Tregtisë dhe
Industrisë”, Tiranë –
ALBANIA (Camera di
Commercio e Industria
di Tirana-Albania)

Beneficiario

Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e
I Agricoltura di Bari
I

Anno

Capitolo

2020

1085501

declaratoria

PCF

UE

OGV

Trasferimenti
diretti
ad
€43.834,72
Bollettino
Ufficiale
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Amministrazioni Pubbliche Locali 1.4.1.2.007
4
Cofinanziamento nazionale
Programma di Cooperazione
transfrontaliera INTERREG IPA CBC
Italia-Albania-Montenegro
2014/2020

Creditore: “Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë”, Tiranë - Albania
Indirizzo: Rruga e Kavajes, n.6 - 01101 Tirana, Albania
P. IVA: J62130004U

Totale

Beneficiario

Camera di Commercio,
4639
Industria, Artigianato e
Agricoltura di Bari

€ 43.834,72

Creditore: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari
Indirizzo: C.so Cavour, n.2 - 70121 Bari
P.IVA: 02517930729
Si dispone la liquidazione e pagamento di € 191.087,90 a copertura del prefinanziamento (20%) della sola quota
U.E. relativa al progetto “Business Registry Empowerment - BRE”, in favore di “Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë”,
Tiranë, lead partner del progetto, sul seguente capitolo di spesa, a discarico dell’impegno assunto con il presente
atto per l’esercizio finanziario (EF) 2018:
Capitolo 1085106 Trasferimenti diretti al “Resto del Mondo” - QUOTA U.E. Programma di Cooperazione
transfrontaliera INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020
Piano dei conti: 1.4.5.4.001
Causale del pagamento: liquidazione prefinanziamento del progetto “Business Registry Empowerment - BRE”–
“First Call for Proposals for Standard Projects”
Creditore:
“Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë”, Tiranë - Sede: Via “Rruga e Kavajes, n.6 - 01101 Tirana, Albania” - P. IVA
J62130004U
(omissis)
Codice IBAN: AL23 2121 1315
0000 0000 0062 6212
SWIFT: CDISALTRXXX
(omissis)
Istituto di Credito titolare del conto: Credins Bank Sh.a.,
Dichiarazioni e/o attestazioni:
• l’accertamento in entrata e l’impegno di spesa è conforme a quanto stabilito dai D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
• esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
• le somme da impegnare, liquidare e pagare con il presente provvedimento sono state stanziate con la D.G.R. n.
38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del
bilancio finanziario gestionale 2018/2020 e delle DGR n. 1104/2018 e n. 2306/2018 di Variazione, sui capitoli di
Entrata n. 2130030 e 2130031 e sui capitoli di Spesa 1085106, 1085501;
• si attesta che l’importo pari ad € 999.274,21 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata avente
creditori certi e risulta, liquidabile ed esigibile;
• le attività e le procedure poste in essere con il presente provvedimento sono ammissibili a rendicontazione e
Autorità di Gestione “Programma Interreg IPA CBC ITALIA –
conformi ai relativi regolamenti comunitari;
ALBANIA - MONTENEGRO”
• si attesta che l'operazione contabile proposta assicura il rispetto della L.R. n.67 del 29/12/2017 " Disposizioni
per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di
stabilità 2018)";
• si attesta che l'operazione contabile proposta assicura il rispetto della L.R. n.68 del 29/12/2017 " Bilancio di
previsione della regione Puglia per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020";
7
• si attesta che l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n.68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai
commi 465 e 466 dell'articolo unico della Legge n.232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell'articolo unico della
Legge n.205/2017;
• l’erogazione disposta con il presente atto è esclusa dall’obbligo di verifica indicata all’art. 48 bis del D.P.R. n.
602/1973, giusta circolare MEF 22/2008 e successiva circolare 27/2011, in quanto trattasi di trasferimento
effettuato in base a specifiche disposizioni di legge per dare attuazione di progetti cofinanziati dall’Unione
Europea;
• la presente liquidazione non è soggetta alla ritenuta del 4% prevista dal 2° comma dell’art. 28 del D.P.R. del
29/09/73 n. 600/73 e s.m.i.;
• non ricorre l’applicazione della normativa antimafia;
• non è necessaria la verifica DURC (beneficiario non italiano)
• non esistono provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dalla autorità giudiziaria a carico del
beneficiario;
• trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.;
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 non è necessaria la verifica DURC (beneficiario non italiano)
 non esistono provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dalla autorità giudiziaria a carico del
beneficiario;
 trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.;
 si attesta che non ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D. Lgs 14 .3. 2013 n. 33.

Visto di Attestazione disponibilità finanziaria
L’AdG Programma Interreg Italia-Albania-Montenegro 2014-2020
Prof. Ing. Domenico Laforgia

_______________________________________________________________________________

L’Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC Italia Albania Montenegro
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
• di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
• di dare atto che, a seguito della fase di negoziazione, il budget del Progetto ITALME 230 - “Business Registry
Empowerment - BRE” della 1st call for standard projects, è stato rimodulato e stabilito in € 1.124.046,47
di cui Euro 955.439,49 a titolo di fondi IPA ed € 168.606,98 a titolo di cofinanziamento (pubblico/privato);
• di concedere in via provvisoria il contributo complessivo di €999.274,21 di cui €955.439,49 corrispondente all’85% del budget di progetto a valere sulle risorse IPA in favore del leader partner e €43.834,72
corrispondente al 15% di cofinanziamento garantito per il partner pubblico italiano dalle risorse del Fondo
di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015, in favore del partenariato di seguito descritto,
per la realizzazione del progetto “Business Registry Empowerment - BRE”:
Partner

Total
eligible budget

IPA II
(85%)

Co-financing
(15%)

LP

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, Tiranë

€ 300.207,17

€ 255.176,09

€ 45.031,08 (***)

PP2

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

€ 145.330,13

€ 123.530,61

€ 21.799,52 (***)

PP3

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e € 292.231,46
Agricoltura di Bari

€ 248.396,74

€ 43.834,72 (*)

PP4

Privredna komora Crne Gore

€ 240.913,59

€ 204.776,55

€ 36.137,04 (***)

PP5

Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis

€ 145.364,12

€ 123.559,50

€ 21.804,62 (***)

Totale budget
€ 1.124.046,47

Totale IPA II
Totale Co-financ€ 955.439,49 ing
€ 168.606,98
Co-financing partner pubblico italiano
€ 43.834,72

(*) cofinanziamento per i partner pubblici italiani a valere su Fondo di rotazione, Delibera CIPE 10/2015.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 12 del 31-1-2019

4641

(**) cofinanziamento a carico dei partner privati italiani.
(***) cofinanziamento a carico dei partner dei Paesi Albania e Montenegro.
•

dare atto che la somma di €43.834,72 corrispondente all’importo del cofinanziamento pubblico a valere
sul Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28.01.2015, verrà corrisposta al Lead Partner a
chiusura delle attività progettuali a seguito dell’ultima rendicontazione;

•

a dare atto che i partner privati italiani e i partner di progetto dei Paesi Albania e Montenegro dovranno
garantire la propria quota di cofinanziamento del 15% al Programma;

•

ad assumere le Obbligazioni giuridiche vincolanti per la somma complessiva di Euro 991.537,75 (novecentonovantunomilacinquecentotrentasette/75) composta da Euro 955.439,49 (quota IPA 85%) in favore
di “Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë”, Tiranë, ALBANIA (Camera di Commercio e Industria di tirana, Albania) e di Euro 43.834,72 (cofinanziamento nazionale 15%) - in favore di Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Bari (C.C.I.A.A.), partner pubblico italiano del progetto “Business Registry
Empowerment - BRE” come dettagliato nella parte degli adempimenti contabili;

•

di provvedere alla liquidazione e pagamento in favore di “Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë”, Tiranë (ALBANIA), Lead Partner del progetto “BRE Business Registry Empowerment”, della somma prevista a titolo
di pre-finanziamento, ammontante ad € 191.087,90 (centonovantunomilaottantasette/90), corrispondente al 20% della quota IPA del budget di progetto, giusta istanza del LP protocollata in ingresso al n.
AOO_002_1731 del 19/10/2018, al fine di consentire l’avvio delle attività di progetto da parte di tutti i
beneficiari;

•

di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a provvedere agli adempimenti contabili di cui al presente
provvedimento;

•

di dare atto che sono stati rispettati gli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs
33/2013 e s.m.i.;

•

di stabilire che il presente provvedimento sarà notificato al Lead Partner, in nome e per conto di tutti i
partner di progetto;

•

di pubblicare il presente provvedimento nel BURP.

Il presente provvedimento:
1. rientra nelle funzioni amministrative delegate;
2. diventa esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Bilancio e Ragioneria;
3. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
4. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it.
L’Autorità di Gestione del Programma
Interreg IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO
Direttore del Dipartimento
(prof. ing. Domenico Laforgia)
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DETERMINAZIONE AUTORITÀ DI GESTIONE PROGRAMMA INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO
12 dicembre 2018, n. 84
CUP B91H16000050006 “Programma Interreg I.P.A. CBC ITALIA/ALBANIA/MONTENEGRO” 2014/2020
- AD 002_85/2017 approvazione progetti candidati “First Call for Proposals for Standard Projects” del
Programma. Asse II - Concessione provvisoria in favore di “Ministry of Finance and Economy of Albania”
Lead Partner del progetto “NEST - Networking for Smart Tourism Development” – Accertamento di entrata
e impegno di spesa. Liquidazione importo a titolo di pre-finanziamento.
L’Autorità di Gestione del Programma
Interreg IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Visto il DPGR 443/2015 e s.m. e i., di approvazione dell’Atto di Alta Organizzazione della Regione Puglia,
denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”.;
•
VISTA la DGR 1741 del 12/10/2015 di “Nomina Direttore del Dipartimento Sviluppo economico,
innovazione, istruzione, formazione e lavoro”.
•
Viste le Deliberazioni G.R. n. 163 del 22/02/2016 e n. 920 del 20 giugno 2017, con le quali è stato
conferito al dott. Ing. Domenico Laforgia l’incarico di Autorità di Gestione del Programma Interreg I.P.A.
CBC ITALIA/ALBANIA/MONTENEGRO 2014/2020;
•
Visto l’art. 18 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Viste:
• La decisione C(2015) 9491 del 15/12/2015 – CCI 2014 TC16I15 CB 008 - della Commissione Europea;
• le disposizioni di cui ai Regolamenti CE 1299/2013, 1303/2013 e 447/2014;
• la DGR 2180/2013 modificata e integrata con atto Deliberativo 2394/2015 con cui la Giunta ha preso
atto dell’adozione – da parte della Commissione U.E. – della Decisione di approvazione del Programma
Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro C(2015) 9491;
• lE DGR N. 1104 del 28.06.2018 E N. 2306 DELL’11.12.2018 di approvazione della variazione di Bilancio;
•
•

sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, emerge quanto segue.
PREMESSO CHE:
•

con il provvedimento dirigenziale n. 7 del 3 marzo 2017, l’Autorità di Gestione del Programma ha
determinato l’approvazione del Bando “First Call for Proposals Standard Projects”;

•

con determinazione n. 37 del 20/07/2017 l’Autorità di Gestione, prendendo atto del deliberato del Comitato
di Sorveglianza del Programma (JMC), ha approvato le prime risultanze del controllo amministrativo di
eleggibilità;
• con A.D. n. 57 del 08/09/2017 l’Autorità di Gestione, ha fatto proprie le risultanze dell’istruttoria sul
controllo amministrativo di eleggibilità delle proposte, svolta dal Segretariato Congiunto, e ha approvato
gli elenchi delle proposte progettuali ammesse al controllo di qualità, determinando l’ammissione di n.
137 progetti e l’esclusione di n. 53 progetti;
• con A.D. n. 77 del 17/11/2017 l’Autorità di Gestione, ha preso atto delle risultanze del supplemento di
istruttoria svolto dal Segretariato Congiunto, a seguito di ricorso interno avverso le decisioni assunte,
ammettendo alla valutazione qualitativa ulteriori otto soggetti proponenti (i cui progetti erano stati
valutati come non “inficiati da errori gravi” in sede di prima valutazione - A.D. 37/2017);
• espletata la fase di controllo ed ammissione di eleggibilità delle proposte progettuali il Segretariato
Congiunto ha proceduto alla valutazione tecnica e qualitativa di n. 145 proposte;
• conclusa la valutazione tecnica e qualitativa da parte del Segretariato Congiunto, le proposte progettuali
sono state valutate, esclusivamente sotto il profilo dell’impatto e delle ricadute territoriali, dal JSC-Joint
Steering Committee (Comitato Congiunto di Direzione) organo di valutazione costituito dal JMC ai sensi
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dell’art. 39 del Regolamento UE 447/2014 e composto da membri designati dalle Autorità Nazionali e
supportato dall’Autorità di Gestione e dal Segretariato Congiunto;
• le valutazioni effettuate dal Segretariato Congiunto e dal JSC-Joint Steering Committee sono state
trasmesse al JMC, il quale nella seduta del 22-23 novembre 2017 ha approvato la graduatoria di merito
delle proposte progettuali a valere sulla 1st Call of Standard Project suddivisa per Assi Prioritari;
• il JMC, inoltre, ha deciso che il finanziamento dei progetti di cui alla graduatoria di merito è subordinato
all’assolvimento di condizioni ed a un ulteriore controllo e riduzione del budget di progetto e ha conferito
espresso mandato al Segretariato Congiunto di negoziare direttamente con i beneficiari sulle suddette
condizioni e riduzioni;
• il JMC ha approvato la graduatoria di merito della “First Call for Proposals Standard Projects”, stabilendo
l’incremento del finanziamento dell’Avviso;
•

successivamente, il JMC, nella seduta del 17-18 Aprile 2018, dando seguito alla determinazione raggiunta
nella seduta di Novembre 2017, ha chiuso la fase di ammissibilità a finanziamento della 1st Call of
Standard Project approvando in via definitiva il finanziamento di n. 32 proposte progettuali.

CONSIDERATO CHE:
•

con A.D. n. 28 del 22.05.2018 l’Autorità di Gestione del Programma ha preso atto della rimodulazione
del budget di tutti i progetti approvati, così come risultato delle negoziazioni condotte dal Segretariato
Congiunto con i partenariati, approvando lo schema di contratto del Subsidy Contract e del Partnership
Agreement;

•

si è quindi provveduto alla sottoscrizione dei Subsidy Contracts da parte dei Lead Partner e dell’AdG
del Programma, acquisendo, ove richiesto dal Lead partner, le lettere di richiesta della quota di prefinancing, corrispondente al 20% della quota IPA del budget di ciascun progetto;

•

con AD 85 del 12/12/2017, l’AdG del Programma ha approvato le graduatorie finali.

VALUTATO CHE:
•

il progetto ITALME 96 - “Networking for Smart Tourism Development - NEST” dell’Asse Prioritario II,
risulta ammesso a finanziamento per gli importi specificati nella seguente tabella riepilogativa:
Quota IPA sul finanziamento assegnato (85%)

Euro 597.108,15

Quota di co-finanziamento approvata (15%)

Euro 105.372,05

Budget di progetto approvato (100%)

Euro 702.480,20

•

l’Autorità di Gestione, in data 24 luglio 2018, ha sottoscritto con “Ministry of Finance and Economy of
Albania”, Lead Partner del progetto “NEST - Networking for Smart Tourism Development”, il Subsidy
Contract;

•

come previsto dalle clausole contrattuali, l’AdG provvederà a liquidare e corrispondere le risorse dovute,
solo ed esclusivamente in favore del Lead Partner quale unico responsabile delle attività e della gestione
finanziaria del progetto;

•

la liquidazione delle risorse avverrà sulla base del rimborso al Lead Partner delle spese sostenute,
rendicontate e certificate, anche per conto di tutti gli altri partner di progetto, secondo la metodologia
e la periodizzazione prescritte nel contratto di sovvenzione e sulla base delle regole di rendicontazione
previste dai vigenti Regolamenti comunitari e di quelle approvate dal Programma;

•

il progetto “NEST - Networking for Smart Tourism Development” prevede una distribuzione del budget
tra i soggetti componenti il partenariato così come specificato nella tabella che segue:

Partner

I

I

Total
eligible budget

IPA II 85%

Cofinanziamento
15%
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LP

Ministry of Finance and Economy

€ 165.144,40

€ 140.372,74

€ 24.771,66

PP2

Ministry of Economy – Directorate for Development of Small and Medium Enterprises

€ 95.676,55

€ 81.325,06

€ 14.351,49

PP3

EuRelations European Economic Interest
Grouping (EEIG)

€ 96.691,25

€ 82.187,56

€ 14.503,69

PP4

Tecnopolis Science and Technology Park Scarl

€ 136.909,25

€ 116.372,86

€ 20.536,39

PP5

Independent Forum for the Albanian Woman

€ 71.208,75

€ 60.527,43

€ 10.681,32

PP6

University of Salento

€ 136.850,00

€ 116.322,50

€ 20.527,50

€ 702.480,20

€ 597.108,15

€ 105.372,05

Total

•

il Programma prevede che, su espressa richiesta del Lead Partner, si proceda con il trasferimento per
anticipazione di una quota delle risorse da erogare a titolo di pre-finanziamento pari all’ammontare del
20% della quota IPA complessivamente assegnata al progetto;

•

in questo caso, acquisita agli atti la richiesta, il totale della quota di pre-finanziamento pari a €119.421,63
(corrispondente al 20% della quota IPA di € 597.108,15) verrà liquidato e corrisposto al Lead Partner, il
quale provvederà al trasferimento delle risorse ai partner di progetto, secondo la ripartizione di cui alla
tabella che segue:
Project Partners

Institution

IPA Pre-financing

Lead Partner - LP

Ministry of Finance and Economy

€ 28.074,55

Partner 2 – PP2

Ministry of Economy – Directorate for Development of Small and Medium Enterprises

€ 16.265,01

Partner 3 – PP3

EuRelations European Economic Interest
Grouping (EEIG)

€ 16.437,51

Partner 4 – PP4

Tecnopolis Science and Technology Park
Scarl

€ 23.274,57

Partner 5 – PP5

Independent Forum for the Albanian
Woman

€ 12.105,49

Partner 6 – PP6

University of Salento

€ 23.264,50

Total

€ 119.421,63

VERIFICATO CHE:
•

con riferimento ai partner italiani sono stati effettuati gli adempimenti amministrativi previsti dalla
normativa vigente in relazione alla vigenza d’impresa e/o all’acquisizione della informativa antimafia,
come rappresentato nella tabella che segue:

Beneficiario/Partner

Visura ordinaria CCIA
(estremi documento)

Informativa Antimafia
(data delle informative acquisita, ovvero estremi della
richiesta)

University of Salento

Amministrazione pubblica Amm.ne pubblica non soggetta alle procedure antimafia

Tecnopolis Science and Technology Park Scarl

Amministrazione pubblica Amm.ne pubblica non soggetta alle procedure antimafia

EuRelations European Eco- Ente privato
nomic Interest Grouping (EEIG)

Importo assegnato inferiore alla soglia procedure antimafia di
cui all’art. 91 del DLGS n.159/2011 e s.m.i.
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RICHIAMATE:
•

le condizioni stabilite dall’Avviso “First Call for Proposals Standard Projects”, approvato con AD 7/2017
e gli adempimenti a cui sono tenuti i soggetti i beneficiari del contributo di cui trattasi, disciplinati dalle
clausole del Subsidy Contract e del Partnership Agreement.

Per tutto quanto fin qui esposto, è necessario procedere:
•

alla concessione provvisoria del contributo complessivo di € 638.172,04 (seicentotrentottomilacentosettantadue/04) di cui € 597.108,15 (cinquecentonovantasettemilacentotto/15) corrispondente
all’85% del budget di progetto a valere sulle risorse IPA ed € 41.063.89 (quarantunomilasessantatre/89)
corrispondente al 15% di cofinanziamento garantito per i partner pubblici italiani dalle risorse del Fondo
di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015, in favore del partenariato di seguito descritto,
per la realizzazione del progetto “NEST - Networking for Smart Tourism Development” .

Partner

Totale
budget

IPA II 85%

Cofinanziamento
15%

LP

Ministry of Finance and
Economy

€ 165.144,40

€ 140.372,74

€ 24.771,66 ***

PP2

Ministry of Economy – Directorate for Development
of Small and Medium Enterprises

€ 95.676,55

€ 81.325,06

€ 14.351,49 ***

PP3

EuRelations European Economic Interest Grouping
(EEIG)

€ 96.691,25

€ 82.187,56

€ 14.503,69 **

PP4

Tecnopolis Science and
Technology Park Scarl

€ 136.909,25

€ 116.372,86

€ 20.536,39 *

PP5

Independent Forum for the
Albanian Woman

€ 71.208,75

€ 60.527,43

€ 10.681,32***

PP6

Università del Salento

€ 136.850,00

€ 116.322,50

€ 20.527,50 *

Total

€ 702.480,20

€ 597.108,15

Totale co-financing
€ 105.372,05
Totale co-financing p.
pubblici italiani

€ 41.063.89

(*) cofinanziamento per i partner pubblici italiani a valere su Fondo di rotazione, Delibera CIPE 10/2015.
(**) cofinanziamento a carico dei partner privati italiani.
(***) cofinanziamento a carico dei partner dei Paesi Albania e Montenegro.
•

a dare atto che la quota di co-finanziamento per i beneficiari italiani, soggetti pubblici o di diritto pubblico,
è garantita dal Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 e la stessa verrà liquidata
e corrisposta a chiusura delle attività progettuali a seguito dell’ultima rendicontazione;

•

a dare atto che i partner privati italiani di progetto e i partner di progetto dei Paesi Albania e Montenegro
dovranno garantire la propria quota di cofinanziamento del 15% al Programma;

•

ad assumere le Obbligazioni giuridiche vincolanti per la somma complessiva di € 638.172,04
(seicentotrentottomilacentosettantadue/04) ripartita in € 597.108,15 (quota IPA 85%) in favore del Lead
partner del progetto” ed € 41.063.89 (cofinanziamento nazionale 15%) in favore dei partner di progetto
italiani aventi diritto, come dettagliato nella parte degli Adempimenti contabili;

•

a riconoscere il prefinanziamento di € 119.421,63 (centodicianovemilaquattrocentoventuno/63) pari al
20% della quota IPA di €597.108,15 (cinquecentonovantasettemilacentotto/15);
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alla liquidazione e pagamento della somma prevista a titolo di pre-finanziamento della quota IPA del
budget di progetto, del Lead Partner, giusta istanza del 5 novembre 2018, protocollata in ingresso al n.
AOO_002_1802, al fine di consentire a tutti i beneficiari l’avvio delle attività di progetto.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/2003
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione del presente 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, il presente atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, che, in quanto
indispensabili, sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.
Causale: Programma Interreg I.P.A. II C.B.C. Italia-Albania-Montenegro 2014-2020 – First Call - Progetto
“Networking for Smart Tourism Development - NEST” – Accertamento di entrata, impegno di spesa e liquidazione.
Bilancio vincolato
CRA: 62.01 – Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro
Parte Entrata
Si dispone l’accertamento in entrata di € 638.172,04 (seicentotrentottomilacentosettantadue/04) come di
seguito indicato:
Anno

Capitolo

declaratoria

2130030

Trasferimenti diretti da Commissione U.E., quota
Comunitaria Programma di Cooperazione Transfrontaliera “Interreg-IPA CBC Italia – Albania –
Montenegro” 2014/2020

2018
2019
2020

PCF

Cod.
UE

Importo
€119.421,63

2.01.05.01.999

1

€375.302,80

€102.383,72
Totale € 597.108,15

Si attesta che l’importo di € 597.108,15 corrisponde ad obbligazione giuridicamente vincolante con debitore
certo (Unione Europea) ed è esigibile come sopra indicato.
Anno

2020

Capitolo

declaratoria

PCF

2130031

Trasferimenti diretti da Ministero dell’Economia IGRUE., cofinanziamento Nazionale Programma
di Cooperazione Transfrontaliera “Interreg-IPA
CBC Italia – Albania – Montenegro” 2014/2020

2.01.01.01.001

Cod.
UE
1

Importo

€ 41.063.89

Totale € 41.063.89

Si attesta che l’importo di € 41.063.89 corrisponde ad obbligazione giuridicamente vincolante con debitore
certo (Stato) ed è esigibile come sopra indicato.
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Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione della Commissione Europea C9491 del 15/12/2015, di approvazione del Programma, e Delibera CIPE n.10/2015
Parte Spesa
Si dispone la registrazione di O.G.V. di spesa sui capitoli di seguito precisati e secondo le annualità indicate
per la complessiva somma di euro € 638.172,04, ripartita in € 597.108,15 (quota IPA 85%) ed € 41.063.89
(cofinanziamento nazionale 15%) in favore dei soggetti in seguito specificati:
Le somme da impegnare, liquidare e pagare con il presente provvedimento sono state stanziate con la D.G.R.
n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
e del bilancio finanziario gestionale 2018/2020 e con le DGR 1104 del 28.06.2018 e la D.G.R. n. 2306 del 1112.2018 di variazione di Bilancio.
Missione- Programma-Titolo-Macroaggregato: 19.02.01.04
Anno
2018
2019

Capitolo
1085106

2020
Anno

Capitolo
1085501

2020

1085503

declaratoria

Trasferimenti diretti al Resto del Mondo
- QUOTA U.E. Programma di
Cooperazione transfrontaliera INTERREG
IPA CBC Italia-Albania-Montenegro
2014/2020

declaratoria

Trasferimenti diretti ad Amministrazioni
Pubbliche Locali - Cofinanziamento
nazionale Programma di Cooperazione
transfrontaliera INTERREG IPA CBC
Italia-Albania-Montenegro 2014/2020
Trasferimenti correnti a imprese
controllate - Cofinanziamento nazionale
Programma di Cooperazione
transfrontaliera INTERREG IPA CBC
Italia-Albania-Montenegro 2014/2020

PCF
1.4.5.4.001

UE OGV
€119.421,63
3 €375.302,80
€102.383,72

PCF

Totale
UE

1.4.1.2.003

4

€ 597.108,15
OGV
€ 20.527,50

€ 20.536,39

Totale

Beneficiario
Ministry of Finance
and Economy of
Albania
Beneficiario
Università del
Salento (Dipart. di
Ingegneria
dell'Innovazione)
Tecnopolis
Parco
Scientifico
e
Tecnologico Scarl

€ 41.063.89

Creditore: Ministry of Finance and Economy of Albania
Indirizzo: Blv. Deshmoret e Kombit, n.3 - 1001 Tirana – Albania,
P. IVA: K02231002H
Creditore: Università del Salento (Dipart. di Ingegneria dell’Innovazione)
Indirizzo: Piazza Tancredi 7 - 73100 LECCE
P.IVA: 00646640755
Creditore: Tecnopolis Parco Scientifico e Tecnologico Scarl
Indirizzo: Strada Provinciale per Casamassima Km. 3 - 70010 Valenzano (BA)
P.IVA: 06848450729
Si dispone la liquidazione e pagamento di € 119.421,63 (centodicianovemilaquattrocentoventuno/63) a copertura del prefinanziamento (20%) della sola quota U.E. relativa al progetto “Networking for Smart Tourism
Development - NEST”, in favore di Ministry of Finance and Economy of Albania, lead partner del progetto,
sul seguente capitolo di spesa, a discarico dell’impegno assunto con il presente atto per l’esercizio finanziario
(EF) 2018:
Capitolo 1085106 Trasferimenti diretti al Resto del Mondo - QUOTA U.E. Programma di Cooperazione transfrontaliera INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020
Piano dei conti 1.4.1.2.003
Causale del pagamento: liquidazione prefinanziamento del progetto “Networking for Smart Tourism Development - NEST” n.96 della “First Call for Proposals for Standard Projects”.
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Creditore: Creditore: Ministry of Finance and Economy of Albania, Blv. Deshmoret e Kombit, n.3 - 1001 Tirana
– Albania, P. IVA: K02231002H
Intestatario del Conto: Ministry of Finance and Economy
N. Conto: (omissis)
Codice IBAN: (omissis)
SWIFT: (omissis)
Istituto di Credito titolare del conto: Bank of Albania
Dichiarazioni e/o attestazioni:
• l’accertamento in entrata e l’impegno di spesa è conforme a quanto stabilito dai D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
• esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
• le somme da impegnare, liquidare e pagare con il presente provvedimento sono state stanziate con la
D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del bilancio finanziario gestionale 2018/2020 e DGR 1104/2018 e DGR 2306/2018 di Variazione,
sui capitoli di Entrata n. 2130030 e 2130031 e sui capitoli di Spesa 1085106, 1085501 e 1085503;
• si attesta che l’importo pari ad € 638.172,04 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata
avente creditori certi e risulta, liquidabile ed esigibile;
• le attività e le procedure poste in essere con il presente provvedimento sono ammissibili a rendicontazione
e conformi ai relativi regolamenti comunitari;
• si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto della L.R. n.67 del 29/12/2017 “ Disposizioni
per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia
(legge di stabilità 2018)”;
• si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto della L.R. n.68 del 29/12/2017 “ Bilancio di
previsione della regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
• si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n.68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di
cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n.232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo
unico della Legge n.205/2017;
• l’erogazione disposta con il presente atto è esclusa dall’obbligo di verifica indicata all’art. 48 bis del D.P.R. n.
602/1973, giusta circolare MEF 22/2008 e successiva circolare 27/2011, in quanto trattasi di trasferimento
effettuato in base a specifiche disposizioni di legge per dare attuazione di progetti cofinanziati dall’Unione
Europea;
• la presente liquidazione non è soggetta alla ritenuta del 4% prevista dal 2° comma dell’art. 28 del D.P.R. del
29/09/73 n. 600/73 e s.m.i.;
• non ricorre l’applicazione della normativa antimafia;
• non ricorre l’obbligo di verifica della validità del DURC poiché il beneficiario non è italiano;
• non esistono provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dalla autorità giudiziaria a carico del
beneficiario;
• trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.;
• si attesta che non ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D. Lgs 14 .3. 2013 n. 33.
Visto di Attestazione disponibilità finanziaria
L’AdG Programma Interreg Italia-Albania-Montenegro 2014-2020
Prof. Ing. Domenico Laforgia

L’Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC Italia Albania Montenegro
Ritenuto di dover provvedere in merito,
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DETERMINA
• di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
• di dare atto che, a seguito della fase di negoziazione, il budget complessivo del Progetto “Networking for
Smart Tourism Development - NEST” n.96 della “First Call for Proposals for Standard Projects” è stato
rimodulato ed è stabilito in € 702.480,20 (settecentoduequattrocentottanta/20 di cui € 597.108,15
(cinquecentonovantasettemilacentotto/15) a titolo di fondi IPA ed €105.372,05 (centocinquemilatrecentosettantadue/05) a titolo di cofinanziamento (pubblico/privato);
• di concedere in via provvisoria il contributo complessivo di € 638.172,04 (seicentotrentottomilacentosettantadue/04), di cui €597.108,15 (cinquecentonovantasettemilacentotto/15) corrispondente
all’85% del budget di progetto a valere sulle risorse IPA in favore del leader partner e € 41.063.89
(quarantunomilasessantatre/89), corrispondente al 15% di cofinanziamento garantito per i partner
pubblici italiani dalle risorse del Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015, in
favore del partenariato di seguito descritto, per la realizzazione del progetto “NEST - Networking for Smart
Tourism Development”:

Partner
LP

Totale
budget

IPA II 85%

Cofinanziamento 15%

Ministry of Finance and Economy

€ 165.144,40

€ 140.372,74

€ 24.771,66 ***

PP2

Ministry of Economy – Directorate for Development of Small
and Medium Enterprises

€ 95.676,55

€ 81.325,06

€ 14.351,49 ***

PP3

EuRelations European Economic
Interest Grouping (EEIG)

€ 96.691,25

€ 82.187,56

€ 14.503,69 *

PP4

Tecnopolis Science and Technology Park Scarl

€ 136.909,25

€ 116.372,86

€ 20.536,39*

PP5

Independent Forum for the Albanian Woman

€ 71.208,75

€ 60.527,43

€ 10.681,32***

PP6

Università del Salento

€ 136.850,00

€ 116.322,50

€ 20.527,50 *

Total

€ 702.480,20

€ 597.108,15

Totale co-financing €
105.372,05
Totale co-financing p.
pubblici italiani
€ 41.063.89

 (*) cofinanziamento per i partner pubblici italiani a valere su Fondo di rotazione, Delibera CIPE 10/2015.
 (**) cofinanziamento a carico dei partner privati italiani.
 (***) cofinanziamento a carico dei partner dei Paesi Albania e Montenegro.
•

dare atto che la somma di € 41.063.89 corrispondente all’importo del cofinanziamento pubblico a valere
sul Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28.01.2015, verrà corrisposta ai Partners pubblici
italiani a chiusura delle attività progettuali a seguito dell’ultima rendicontazione;

•

a dare atto che i partner privati italiani, così come i partner di progetto dei Paesi Albania e Montenegro,
dovranno garantire la propria quota di cofinanziamento del 15% al Programma;

•

ad assumere le Obbligazioni giuridiche vincolanti per la somma complessiva di euro € 638.172,04
(seicentotrentottomilacentosettantadue/04), di cui € 597.108,15 (cinquecentonovantasettemilacentotto/15) quota IPA 85% e di euro € 41.063.89 (quarantunomilasessantatre/89) a titolo di cofinanziamento
nazionale 15% in favore dei partners pubblici italiani del progetto “NEST - Networking for Smart Tourism
Development” come dettagliato nella parte degli Adempimenti contabili;
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• di provvedere alla liquidazione e pagamento in favore di “Ministry of Finance and Economy of Albania”
Lead Partner del progetto “Networking for Smart Tourism Development - NEST”, della somma prevista
a titolo di pre-finanziamento, ammontante ad € 119.421,63., corrispondente al 20% della quota IPA del
budget di progetto, giusta istanza del Lead Partner protocollata in ingresso al n. AOO_002_1802 del 5
novembre 2018, al fine di consentire l’avvio delle attività di progetto da parte di tutti i beneficiari;
• di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a provvedere agli adempimenti contabili di cui al presente
provvedimento;
• di dare atto che sono stati rispettati gli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs
33/2013 e s.m.i.;
• di stabilire che il presente provvedimento sarà notificato al Lead Partner, in nome e per conto di tutti i
partner di progetto;
• di pubblicare il presente provvedimento nel BURP.
Il presente provvedimento:
1. rientra nelle funzioni amministrative delegate;
2. diventa esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Bilancio e
Ragioneria;
3. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
4. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nonché nei siti del programma
www.italy-albania-montenegro.eu e http://www.europuglia.it/cte-2014-2020/it-al-me

L’Autorità di Gestione del Programma
Interreg IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO
Direttore del Dipartimento
(prof. ing. Domenico Laforgia)
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DETERMINAZIONE AUTORITÀ DI GESTIONE PROGRAMMA INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO
12 dicembre 2018, n. 85
CUP B91H16000050006 “Programma Interreg I.P.A. CBC ITALIA/ALBANIA/MONTENEGRO” 2014/2020
- AD 002_85/2017 approvazione progetti candidati “First Call for Proposals for Standard Projects” del
Programma. Asse IV- Concessione provvisoria in favore di “Instituti për Bashkëpunim dhe Zhvillim”, Lead
Partner del progetto “SAGOV - SOUTH-ADRIATIC CONNECTIVITY GOVERNANCE” – Accertamento di entrata
e impegno di spesa. Liquidazione importo a titolo di pre-finanziamento.
L’Autorità di Gestione del Programma
Interreg IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Visto il DPGR 443/2015 e s.m. e i., di approvazione dell’Atto di Alta Organizzazione della Regione Puglia,
denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”;
•
VISTA la DGR 1741 del 12/10/2015 di “Nomina Direttore del Dipartimento Sviluppo economico,
innovazione, istruzione, formazione e lavoro”.
•
Viste le Deliberazioni G.R. n. 163 del 22/02/2016 e n. 920 del 20 giugno 2017, con le quali è stato
conferito al dott. Ing. Domenico Laforgia l’incarico di Autorità di Gestione del Programma Interreg I.P.A.
c.b.c. ITALIA/ALBANIA/MONTENEGRO 2014/2020;
•
Visto l’art. 18 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Viste:
• La decisione C(2015) 9491 del 15/12/2015 – CCI 2014 TC16I15 CB 008 - della Commissione Europea;
• le disposizioni di cui ai Regolamenti CE 1299/2013, 1303/2013 e 447/2014;
• la DGR 2180/2013 modificata e integrata con atto Deliberativo 2394/2015 con cui la Giunta ha
preso atto dell’adozione – da parte della Commissione U.E. – della Decisione di approvazione del
Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro C(2015) 9491;
• le DGR n.1104 del 28.06.2018 e n. 2306 dell’11.12.2018 di approvazione della variazione di Bilancio;
•
•

sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, emerge quanto segue.
PREMESSO CHE:
•

con il provvedimento dirigenziale n. 7 del 3 marzo 2017, l’Autorità di Gestione del Programma ha
determinato l’approvazione del Bando “First Call for Proposals Standard Projects”;

•

con determinazione n. 37 del 20/07/2017 l’Autorità di Gestione, prendendo atto del deliberato del Comitato
di Sorveglianza del Programma (JMC), ha approvato le prime risultanze del controllo amministrativo di
eleggibilità;
• con A.D. n. 57 del 08/09/2017 l’Autorità di Gestione, ha fatto proprie le risultanze dell’istruttoria sul
controllo amministrativo di eleggibilità delle proposte, svolta dal Segretariato Congiunto, e ha approvato
gli elenchi delle proposte progettuali ammesse al controllo di qualità, determinando l’ammissione di n.
137 progetti e l’esclusione di n. 53 progetti;
• con A.D. n. 77 del 17/11/2017 l’Autorità di Gestione, ha preso atto delle risultanze del supplemento di
istruttoria svolto dal Segretariato Congiunto, a seguito di ricorso interno avverso le decisioni assunte,
ammettendo alla valutazione qualitativa ulteriori otto soggetti proponenti (i cui progetti erano stati
valutati come non “inficiati da errori gravi” in sede di prima valutazione - A.D. 37/2017);
• espletata la fase di controllo ed ammissione di eleggibilità delle proposte progettuali il Segretariato
Congiunto ha proceduto alla valutazione tecnica e qualitativa di n. 145 proposte;
• conclusa la valutazione tecnica e qualitativa da parte del Segretariato Congiunto, le proposte progettuali
sono state valutate, esclusivamente sotto il profilo dell’impatto e delle ricadute territoriali, dal JSC-Joint
Steering Committee (Comitato Congiunto di Direzione) organo di valutazione costituito dal JMC ai sensi
dell’art. 39 del Regolamento UE 447/2014 e composto da membri designati dalle Autorità Nazionali e
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supportato dall’Autorità di Gestione e dal Segretariato Congiunto;
• le valutazioni effettuate dal Segretariato Congiunto e dal JSC-Joint Steering Committee sono state
trasmesse al JMC, il quale nella seduta del 22-23 novembre 2017 ha approvato la graduatoria di merito
delle proposte progettuali a valere sulla 1st Call of Standard Project suddivisa per Assi Prioritari;
• il JMC, inoltre, ha deciso che il finanziamento dei progetti di cui alla graduatoria di merito è subordinato
all’assolvimento di condizioni ed a un ulteriore controllo e riduzione del budget di progetto e ha conferito
espresso mandato al Segretariato Congiunto di negoziare direttamente con i beneficiari sulle suddette
condizioni e riduzioni;
• il JMC ha approvato la graduatoria di merito della “First Call for Proposals Standard Projects”, stabilendo
l’incremento del finanziamento dell’Avviso;
•

successivamente, il JMC, nella seduta del 17-18 Aprile 2018, dando seguito alla determinazione raggiunta
nella seduta di Novembre 2017, ha chiuso la fase di ammissibilità a finanziamento della 1st Call of
Standard Project approvando in via definitiva il finanziamento di n. 32 proposte progettuali.
CONSIDERATO CHE:

•

con A.D. n. 28 del 22.05.2018 l’Autorità di Gestione del Programma ha preso atto della rimodulazione
del budget di tutti i progetti approvati, così come risultato delle negoziazioni condotte dal Segretariato
Congiunto con i partenariati, approvando lo schema di contratto del Subsidy Contract e del Partnership
Agreement;

•

si è quindi provveduto alla sottoscrizione dei Subsidy Contracts da parte dei Lead Partner e dell’AdG
del Programma, acquisendo, ove richiesto dal Lead partner, le lettere di richiesta della quota di prefinancing, corrispondente al 20% della quota IPA del budget di ciascun progetto;

•

con AD 85 del 12/12/2017, l’AdG del Programma ha approvato le graduatorie finali.

VALUTATO CHE:
•

il progetto “SOUTH-ADRIATIC CONNECTIVITY GOVERNANCE - SAGOV”, N.240, – Asse Prioritario IV della
First Call for Standard Projects risulta ammesso a finanziamento per gli importi specificati nella seguente
tabella riepilogativa:
Quota IPA sul finanziamento assegnato (85%)

€ 557.557,71

Quota di co-finanziamento approvata (15%)

€98.392,54

Budget di progetto approvato (100%)

€655.950,25

•

l’Autorità di Gestione, in data 31/05/2018, ha sottoscritto con “Instituti për Bashkëpunim dhe Zhvillim”,
Lead Partner del progetto “SAGOV - SOUTH-ADRIATIC CONNECTIVITY GOVERNANCE”, il Subsidy Contract;

•

come previsto dalle clausole contrattuali, l’AdG provvederà a liquidare e corrispondere le risorse IPA
dovute, solo ed esclusivamente in favore del Lead Partner quale unico responsabile delle attività e della
gestione finanziaria del progetto;

•

la liquidazione delle risorse avverrà sulla base del rimborso al Lead Partner delle spese sostenute,
rendicontate e certificate, anche per conto di tutti gli altri partner di progetto, secondo la metodologia
e la periodizzazione prescritte nel contratto di sovvenzione e sulla base delle regole di rendicontazione
previste dai vigenti Regolamenti comunitari e di quelle approvate dal Programma;

•

il progetto “SAGOV - SOUTH-ADRIATIC CONNECTIVITY GOVERNANCE” prevede una distribuzione del
budget tra i soggetti componenti il partenariato così come specificato nella tabella che segue:

Partner

LP

Instituti për Bashkëpunim dhe
Zhvillim

Total
eligible budget
€ 238.384,00

IPA II co-financing
(85%)
€ 202.626,40

Total Contribution
(15%)

€ 35.757,60 ***
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PP2

Ministria e Infrastrukturës dhe
Energjisë

PP3

Regione Puglia - Coordinamento
Politiche Internazionali

PP4
PP5

€ 9.868,99***

€ 65.793,25

€ 55.924,26

€ 213.750,00

€ 181.687,50

Evropski pokret u Crnoj Gori

€ 72.336,00

€ 61.485,60

€ 10.850,40***

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva

€ 65.687,00

€ 55.833,95

€ 9.853,05***

Totale budget
€ 655.950,25

Totale IPA II
€ 557.557,71

Totale

€ 32.062,50*

Totale co-financing
progetto
€ 98.392,54
Totale co-financing p.
pubblici italiani
€ 32.062,50

(*) cofinanziamento per i partner pubblici italiani a valere su Fondo di rotazione, Delibera CIPE 10/2015.
(**) cofinanziamento a carico dei partner privati italiani.
(***) cofinanziamento a carico dei partner dei Paesi Albania e Montenegro.
•

il Programma prevede che, su espressa richiesta del Lead Partner, si proceda con il trasferimento per
anticipazione di una quota delle risorse da erogare a titolo di pre-finanziamento pari all’ammontare del
20% della quota IPA complessivamente assegnata al progetto;

•

in questo caso, acquisita agli atti la richiesta, il totale della quota di pre-finanziamento pari a €111.511,54
(centoundicimilacinquecentoundici/54), corrispondente al 20% della quota IPA di € 557.557,71
(cinquecentocinquantasettemilacinquecentocinquantasette/71), verrà liquidato e corrisposto al Lead
Partner, il quale provvederà al trasferimento delle risorse ai partner di progetto, secondo la ripartizione
di cui alla tabella che segue:
PRE-FINANCING
Institution

IPA Pre-financing

Lead Partner - LP

Instituti për Bashkëpunim dhe Zhvillim

€ 40.525,28

Partner 2 – PP2

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

€ 11.184,85

Partner 3 – PP3

Regione Puglia - Coordinamento Politiche
Internazionali

€ 36.337,50

Partner 4 – PP4

Evropski pokret u Crnoj Gori

€ 12.297,12

Partner 5 – PP5

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva

€ 11.166,79

Total

€ 111.511,54

VERIFICATO CHE:
•

con riferimento ai partner italiani sono stati effettuati gli adempimenti amministrativi previsti dalla
normativa vigente in relazione alla vigenza d’impresa e/o all’acquisizione della informativa antimafia,
come rappresentato nella tabella che segue:

Beneficiario/Partner

Regione Puglia

Visura ordinaria CCIA (estremi
documento)

Amministrazione pubblica

Informativa Antimafia
(data delle informative acquisita, ovvero estremi della
richiesta)
Amm.ne pubblica non soggetta
alle procedure antimafia
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RICHIAMATE:
le condizioni stabilite dall’Avviso “First Call for Proposals Standard Projects”, approvato con AD 7/2017
e gli adempimenti a cui sono tenuti i soggetti i beneficiari del contributo di cui trattasi, disciplinati dalle
clausole del Subsidy Contract e del Partnership Agreement.

•

Per tutto quanto fin qui esposto, è necessario procedere:
•

alla
concessione
provvisoria
del
contributo
complessivo
di
€
589.620,21
(cinquecentottantanovemilaseicentoventi/21) di cui €557.557,71 corrispondente all’85% del budget
di progetto a valere sulle risorse IPA ed €32.062,50 corrispondente al 15% di cofinanziamento garantito
per il partner pubblico italiano dalle risorse del Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del
28/01/2015, in favore del partenariato di seguito descritto, per la realizzazione del progetto “SOUTHADRIATIC CONNECTIVITY GOVERNANCE - SAGOV”.

Partner

LP

Instituti për Bashkëpunim dhe Zhvillim

PP2

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

PP3

Regione Puglia - Coordinamento Politiche Internazionali

PP4
PP5
Totale

Total
eligible budget

IPA II co-financing
(85%)

Total Contribution
(15%)

€ 238.384,00

€ 202.626,40

€ 35.757,60 ***

€ 65.793,25

€ 55.924,26

€ 9.868,99***

€ 213.750,00

€ 181.687,50

Evropski pokret u Crnoj Gori

€ 72.336,00

€ 61.485,60

€ 10.850,40***

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva

€ 65.687,00

€ 55.833,95

€ 9.853,05***

Totale budget
€ 655.950,25

Totale IPA II
€ 557.557,71

€ 32.062,50*

Totale co-financing
progetto
€ 98.392,54
Totale co-financing p.
pubblici italiani
€ 32.062,50

(*) cofinanziamento per i partner pubblici italiani a valere su Fondo di rotazione, Delibera CIPE 10/2015.
(**) cofinanziamento a carico dei partner privati italiani.
(***) cofinanziamento a carico dei partner dei Paesi Albania e Montenegro.
• a dare atto che la quota di co-finanziamento per i beneficiari italiani, soggetti pubblici o di diritto pubblico,
è garantita dal Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 e la stessa verrà liquidata
e corrisposta a chiusura delle attività progettuali a seguito dell’ultima rendicontazione;
•

a dare atto che i partner privati italiani di progetto e i partner di progetto dei Paesi Albania e Montenegro
dovranno garantire la propria quota di cofinanziamento del 15% al Programma;

•

ad assumere le Obbligazioni giuridiche vincolanti per la somma complessiva di € 589.620,21
(cinquecentottantanovemilaseicentoventi/21) ripartita in € 557.557,71(cinquecentocinquantasettemilacinquecentocinquantasette/71) (quota IPA 85%) in favore del Lead partner del progetto “SOUTHADRIATIC CONNECTIVITY GOVERNANCE - SAGOV” ed €32.062,50 (cofinanziamento nazionale 15%) in
favore del partner di progetto italiano avente diritto, come dettagliato nella parte degli Adempimenti
contabili;

•

a riconoscere il prefinanziamento di € 111.511,54 (centoundicimilacinquecentoundici/54), pari al 20%
della quota IPA di €557.557,71;
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•

alla liquidazione e pagamento della somma prevista a titolo di pre-finanziamento della quota IPA del
budget di progetto, del Lead Partner, giusta istanza protocollata in ingresso al n. AOO_002_1542 del
20/09/2018, al fine di consentire a tutti i beneficiari l’avvio delle attività di progetto.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/2003
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione del presente 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, il presente atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, che, in quanto
indispensabili, sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.
Causale: Programma Interreg I.P.A. II C.B.C. Italia-Albania-Montenegro 2014-2020 – First Call - First Call for
Standard Projects - Progetto “SOUTH-ADRIATIC CONNECTIVITY GOVERNANCE – SAGOV”– Accertamento di
entrata, impegno di spesa e liquidazione.
Bilancio vincolato
CRA: 62.01 – Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro
Parte Entrata
Si dispone l’accertamento in entrata di € 589.620,21 (cinquecentottantanovemilaseicentoventi/21) come di
seguito indicato:
Anno

Capitolo

declaratoria

2130030

Trasferimenti diretti da Commissione U.E., quota Comunitaria Programma di Cooperazione Transfrontaliera “Interreg-IPA CBC Italia – Albania – Montenegro” 2014/2020

2018
2019

PCF

C o d . Importo
UE
111.511,54

2.01.05.01.999

1

2020

272.632,15

173.414,03
Totale € 557.557,71

Si attesta che l’importo di € 557.557,71 corrisponde ad obbligazione giuridicamente vincolante con debitore
certo (Unione Europea) ed è esigibile come sopra indicato.
Anno

2020

Capitolo

declaratoria

PCF

2130031

Trasferimenti diretti da Ministero dell’Economia - IGRUE.,
cofinanziamento Nazionale Programma di Cooperazione
Transfrontaliera “Interreg-IPA CBC Italia – Albania – Montenegro” 2014/2020

2.01.01.01.001

Cod. Importo
UE
1

€ 32.062,50

Totale € 32.062,50

Si attesta che l’importo di € 32.062,50
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corrisponde ad obbligazione giuridicamente vincolante con debitore certo (Stato) ed è esigibile come sopra
indicato.
Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione della Commissione Europea C9491 del 15/12/2015, di
approvazione del Programma, e Delibera CIPE n.10/2015
Parte Spesa
Si dispone la registrazione di O.G.V. di spesa sui capitoli di seguito precisati e secondo le annualità indicate
per la complessiva somma di euro € 589.620,21, ripartita in € 557.557,71 (quota IPA 85%) ed € 32.062,50
(cofinanziamento nazionale 15%) in favore dei soggetti in seguito specificati.
Le somme da impegnare, liquidare e pagare con il presente provvedimento sono state stanziate con la D.G.R.
n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
e del bilancio finanziario gestionale 2018/2020 e con le DGR 1104 del 28.06.2018 e la D.G.R. n. 2306 del 1112.2018 di variazione di Bilancio.
Missione- Programma-Titolo-Macroaggregato: 19.02.01.04
Anno

Capitolo

2018
2019

1085106

2020

declaratoria
Trasferimenti diretti al Resto del
Mondo - QUOTA U.E. Programma di Cooperazione transfrontaliera INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020

PCF
1.4.5.4.001

UE
3

OGV

Beneficiario

€111.511,54

Instituti për Bashkëpunim dhe Zhvillim (Cooperation Development
Institute - Albania)

€272.632,15

€173.414,03
Totale €557.557,71

Anno
2020

Capitolo
1085525

declaratoria
Trasferimenti diretti ad a unità
locali dell’Ammin. Regionale
- Cofinanziamento nazionale
Programma di Cooperazione
transfrontaliera INTERREG IPA
CBC Italia-Albania-Montenegro
2014/2020

PCF
1.4.1.4.001

UE

OGV

Beneficiario

€32.062,50

Regione Puglia - Coordinamento politiche Internazionali

4

Totale €32.062,50

Creditore: Instituti për Bashkëpunim dhe Zhvillim (Cooperation and Development Institute) - Albania
Indirizzo: Rr. Milto Tutulani, Nd. 6 Hyrja 8/ 3 & 4 - 1019 -Tirana, Albania
P. IVA: L11523451E
Creditore: Regione Puglia - Coordinamento Politiche Internazionali
Indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 31/33, 70121 Bari
P.IVA: 01105250722
Si dispone la liquidazione e pagamento di € 111.511,54 a copertura del prefinanziamento (20%) della sola
quota U.E. relativa al progetto “SOUTH-ADRIATIC CONNECTIVITY GOVERNANCE – SAGOV”, in favore di “Instituti për Bashkëpunim dhe Zhvillim” (Tirana-Albania), lead partner del progetto, sul seguente capitolo di
spesa, a discarico dell’impegno assunto con il presente atto per l’esercizio finanziario (EF) 2018:
Capitolo 1085106 - Trasferimenti diretti al Resto del Mondo - QUOTA U.E. Programma di Cooperazione transfrontaliera INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020 - Piano dei conti: 1.4.5.4.001
Causale del pagamento: liquidazione prefinanziamento del progetto “SOUTH-ADRIATIC CONNECTIVITY GOVERNANCE – SAGOV” della “First Call for Proposals for Standard Projects”
Creditore:
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Instituti për Bashkëpunim dhe Zhvillim;
Sede: Rr. Milto Tutulani, Nd. 6 Hyrja 8/ 3 & 4 - 1019 -Tirana, Albania; P. IVA L11523451E
Accounts holder: FONDACIONI INSTITUTI PER BASHKEPUNIM DHE ZHVILLIM/SAGOV
Account number: (omissis)
Codice IBAN: (omissis)
SWIFT : (omissis) -- Istituto di Credito titolare del conto: INTESA SAN PAOLO BANK
Dichiarazioni e/o attestazioni:
• l’accertamento in entrata e l’impegno di spesa è conforme a quanto stabilito dai D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
• esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
• le somme da impegnare, liquidare e pagare con il presente provvedimento sono state stanziate con la
D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del bilancio finanziario gestionale 2018/2020 e delle DGR n. 1104/2018 e n.2306/2018 di
Variazione, sui capitoli di Entrata n. 2130030 e 2130031 e sui capitoli di Spesa 1085106, 1085525;
• si attesta che l’importo pari ad € 589.620,21 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata
avente creditori certi e risulta, liquidabile ed esigibile;
• le attività e le procedure poste in essere con il presente provvedimento sono ammissibili a rendicontazione
e conformi ai relativi regolamenti comunitari;
• si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto della L.R. n.67 del 29/12/2017 “ Disposizioni
per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia
(legge di stabilità 2018)”;
• si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto della L.R. n.68 del 29/12/2017 “ Bilancio di
previsione della regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
• si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n.68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di
cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n.232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo
unico della Legge n.205/2017;
• l’erogazione disposta con il presente atto è esclusa dall’obbligo di verifica indicata all’art. 48 bis del D.P.R. n.
602/1973, giusta circolare MEF 22/2008 e successiva circolare 27/2011, in quanto trattasi di trasferimento
effettuato in base a specifiche disposizioni di legge per dare attuazione di progetti cofinanziati dall’Unione
Europea;
• la presente liquidazione non è soggetta alla ritenuta del 4% prevista dal 2° comma dell’art. 28 del D.P.R. del
29/09/73 n. 600/73 e s.m.i.;
• non ricorre l’applicazione della normativa antimafia;
• è stata acquisita la garanzia finanziaria del LP, con il documento “Accordo Operazionale tra il Ministero per
l’Europa e gli AffariEsteri dell’Albania ed il Lead Partner l’Istituto per la Cooperazione e lo sviluppo;
• non ricorre l’applicazione della normativa relativa verifica D.U.R.C.
• trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.;
• si attesta che non ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D. Lgs 14 .3. 2013 n. 33.
Visto di Attestazione disponibilità finanziaria
L’AdG Programma Interreg Italia-Albania-Montenegro 2014-2020
Prof. Ing. Domenico Laforgia
L’Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC Italia Albania Montenegro
Ritenuto di dover provvedere in merito,
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DETERMINA
• di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
• di dare atto che, a seguito della fase di negoziazione, il budget complessivo del Progetto “SOUTH
ADRIATIC CONNECTIVITY GOVERNANCE - SAGOV” è stato rimodulato ed è stabilito in € 655.950,25 di cui
€ 557.557,71 a titolo di fondi IPA ed € 98.392,54 a titolo di cofinanziamento (pubblico/privato);
• di concedere in via provvisoria il contributo complessivo di € 589.620,21 (cinquecentottantanovemilaseicentoventi/21) di cui € 557.557,71 corrispondente all’85% del budget di progetto a valere
sulle risorse IPA in favore del leader partner e € 32.062,50 corrispondente al 15% di cofinanziamento
garantito per i partner pubblici italiani dalle risorse del Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10
del 28/01/2015, in favore del partenariato di seguito descritto, per la realizzazione del progetto “SAGOV
- SOUTH-ADRIATIC CONNECTIVITY GOVERNANCE ”:
Partner

Total
eligible budget

IPA II co-financing
(85%)

Co-financing
(15%)

LP

Instituti për Bashkëpunim dhe
Zhvillim

€ 238.384,00

€ 202.626,40

€ 35.757,60 ***

PP2

Ministria e Infrastrukturës dhe
Energjisë

€ 65.793,25

€ 55.924,26

€ 9.868,99***

PP3

Regione Puglia - Coordinamento
Politiche Internazionali

€ 213.750,00

€ 181.687,50

€ 32.062,50*

PP4

Evropski pokret u Crnoj Gori

€ 72.336,00

€ 61.485,60

€ 10.850,40***

PP5

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva

€ 65.687,00

€ 55.833,95

€ 9.853,05***

Totale budget
€ 655.950,25

Totale IPA II
€ 557.557,71

Totale

Totale co-financing
progetto
€ 98.392,54
Totale co-financing
p. pubblici italiani
€ 32.062,50

 (*) cofinanziamento per i partner pubblici italiani a valere su Fondo di rotazione, Delibera CIPE 10/2015.
 (**) cofinanziamento a carico dei partner privati italiani.
 (***) cofinanziamento a carico dei partner dei Paesi Albania e Montenegro.
•

dare atto che la somma di €32.062,50 corrispondente all’importo del cofinanziamento pubblico a valere
sul Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28.01.2015, verrà corrisposta al Partner pubblico
italiano a chiusura delle attività progettuali a seguito dell’ultima rendicontazione;

•

a dare atto che i partner di progetto dei Paesi Albania e Montenegro e i partner privati italiani dovranno
garantire la propria quota di cofinanziamento del 15% al Programma;

•

ad assumere le Obbligazioni giuridiche vincolanti per la somma complessiva di Euro 589.620,21
(cinquecentottantanovemilaseicentoventi/21) di cui €557.557,71(cinquecentocinquantasettemilacinquecentocinquantasette/71) (quota IPA 85%) e di euro 32.062,50 (cofinanziamento nazionale
15%), in favore dei partners pubblici italiani del progetto “SAGOV - SOUTH-ADRIATIC CONNECTIVITY
GOVERNANCE” come dettagliato nella parte degli Adempimenti contabili;

•

di provvedere alla liquidazione e pagamento in favore di “Instituti për Bashkëpunim dhe Zhvillim” Lead
Partner del progetto “SAGOV - SOUTH-ADRIATIC CONNECTIVITY GOVERNANCE”, della somma prevista
a titolo di pre-finanziamento, ammontante ad € 111.511,54, corrispondente al 20% della quota IPA del
budget di progetto, giusta istanza protocollata in ingresso al n. AOO_002_1542 del 20/09/2018, al fine di
consentire l’avvio delle attività di progetto da parte di tutti i beneficiari;
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•

di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a provvedere agli adempimenti contabili di cui al presente
provvedimento;

•

di dare atto che sono stati rispettati gli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs
33/2013 e s.m.i.;

•

di stabilire che il presente provvedimento sarà notificato al Lead Partner, in nome e per conto di tutti i
partner di progetto;

•

di pubblicare il presente provvedimento nel BURP.

Il presente provvedimento:
1. rientra nelle funzioni amministrative delegate;
2. diventa esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Bilancio e
Ragioneria;
3. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
4. sarà disponibile nel sito istituzionale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it,
L’Autorità di Gestione del Programma
Interreg IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO
Direttore del Dipartimento
(prof. ing. Domenico Laforgia)
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DETERMINAZIONE AUTORITÀ DI GESTIONE PROGRAMMA INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO
12 dicembre 2018, n. 87
CUP B91H16000050006 “Programma Interreg I.P.A. CBC ITALIA/ALBANIA/MONTENEGRO” 2014/2020 –
AD 002_85/2017 - Progetti approvati nell’ambito della “First Call for Proposals for Standard Projects” del
Programma. Concessione provvisoria in favore di “Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë”, Lead Partner
del progetto “Regional Energy Efficiency HUB - REEHUB” – Accertamento di entrata e impegno di spesa.
Liquidazione importo a titolo di pre-finanziamento.
L’Autorità di Gestione del Programma
Interreg IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Visto il DPGR 443/2015 e s.m. e i., di approvazione dell’Atto di Alta Organizzazione della Regione Puglia,
denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”.;
•
VISTA la DGR 1741 del 12/10/2015 di “Nomina Direttore del Dipartimento Sviluppo economico,
innovazione, istruzione, formazione e lavoro”.
•
Viste le Deliberazioni G.R. n. 163 del 22/02/2016 e n. 920 del 20 giugno 2017, con le quali è stato
conferito al dott. Ing. Domenico Laforgia l’incarico di Autorità di Gestione del Programma Interreg I.P.A.
c.b.c. ITALIA/ALBANIA/MONTENEGRO 2014/2020;
•
Visto l’art. 18 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Viste:
• La decisione C(2015) 9491 del 15/12/2015 – CCI 2014 TC16I15 CB 008 - della Commissione Europea;
• le disposizioni di cui ai Regolamenti CE 1299/2013, 1303/2013 e 447/2014;
• la DGR 2180/2013 modificata e integrata con atto Deliberativo 2394/2015 con cui la Giunta ha preso
atto dell’adozione – da parte della Commissione U.E. – della Decisione di approvazione del Programma
Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro C(2015) 9491;
• le DGR n.1104 del 28.06.2018 e n. 2306 dell’11.12.2018 di approvazione della variazione di Bilancio;
•
•

sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, emerge quanto segue.
PREMESSO CHE:
•

con il provvedimento dirigenziale n. 7 del 3 marzo 2017, l’Autorità di Gestione del Programma ha
determinato l’approvazione del Bando “First Call for Proposals for Standard Projects”;

•

con determinazione n. 37 del 20/07/2017 l’Autorità di Gestione, prendendo atto del deliberato del Comitato
di Sorveglianza del Programma (JMC), ha approvato le prime risultanze del controllo amministrativo di
eleggibilità;

•

con A.D. n. 57 del 08/09/2017 l’Autorità di Gestione, ha fatto proprie le risultanze dell’istruttoria sul
controllo amministrativo di eleggibilità delle proposte, svolta dal Segretariato Congiunto, e ha approvato
gli elenchi delle proposte progettuali ammesse al controllo di qualità, determinando l’ammissione di n.
137 progetti e l’esclusione di n. 53 progetti;

•

con A.D. n. 77 del 17/11/2017 l’Autorità di Gestione, ha preso atto delle risultanze del supplemento di
istruttoria svolto dal Segretariato Congiunto, a seguito di ricorso interno avverso le decisioni assunte,
ammettendo alla valutazione qualitativa ulteriori otto soggetti proponenti (i cui progetti erano stati
valutati come non “inficiati da errori gravi” in sede di prima valutazione - A.D. 37/2017);

•

espletata la fase di controllo ed ammissione di eleggibilità delle proposte progettuali il Segretariato
Congiunto ha proceduto alla valutazione tecnica e qualitativa di n. 145 proposte;
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•

conclusa la valutazione tecnica e qualitativa da parte del Segretariato Congiunto, le proposte progettuali
sono state valutate, esclusivamente sotto il profilo dell’impatto e delle ricadute territoriali, dal JSC-Joint
Steering Committee (Comitato Congiunto di Direzione) organo di valutazione costituito dal JMC ai sensi
dell’art. 39 del Regolamento UE 447/2014 e composto da membri designati dalle Autorità Nazionali e
supportato dall’Autorità di Gestione e dal Segretariato Congiunto;

•

le valutazioni effettuate dal Segretariato Congiunto e dal JSC-Joint Steering Committee sono state
trasmesse al JMC, il quale nella seduta del 22-23 novembre 2017 ha approvato la graduatoria di merito
delle proposte progettuali a valere sulla 1st Call of Standard Project suddivisa per Assi Prioritari;

•

il JMC, inoltre, ha deciso che il finanziamento dei progetti di cui alla graduatoria di merito è subordinato
all’assolvimento di condizioni ed a un ulteriore controllo e riduzione del budget di progetto e ha conferito
espresso mandato al Segretariato Congiunto di negoziare direttamente con i beneficiari sulle suddette
condizioni e riduzioni;

•

il JMC ha approvato la graduatoria di merito della “First Call for Proposals for Standard Projects”, stabilendo
l’incremento del finanziamento dell’Avviso;

•

successivamente, il JMC, nella seduta del 17-18 Aprile 2018, dando seguito alla determinazione raggiunta
nella seduta di Novembre 2017, ha chiuso la fase di ammissibilità a finanziamento della 1st Call of Standard
Project approvando in via definitiva il finanziamento di n. 32 proposte progettuali.

CONSIDERATO CHE:
•

con A.D. n. 28 del 22.05.2018 l’Autorità di Gestione del Programma ha preso atto della rimodulazione
del budget di tutti i progetti approvati, così come risultato delle negoziazioni condotte dal Segretariato
Congiunto con i partenariati, approvando lo schema di contratto del Subsidy Contract e del Partnership
Agreement;

•

si è quindi provveduto alla sottoscrizione dei Subsidy Contracts da parte dei Lead Partner e dell’AdG
del Programma, acquisendo, ove richiesto dal Lead partner, le lettere di richiesta della quota di prefinancing, corrispondente al 20% della quota IPA del budget di ciascun progetto;

•

con AD 85 del 12/12/2017, l’AdG del Programma ha approvato le graduatorie finali.

VALUTATO CHE:
•

il progetto “Regional Energy Efficiency HUB - REEHUB” risulta ammesso a finanziamento per gli importi
specificati nella seguente tabella riepilogativa:
Quota IPA sul finanziamento assegnato (85%)

633.080,00 Euro (€)

Quota di co-finanziamento approvata (15%)

111.720,00 Euro (€)

Budget di progetto approvato (100%)

744.800,00 Euro (€)

•

l’Autorità di Gestione, in data 31/05/2018, ha sottoscritto con “Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë”,
Lead Partner del progetto “Regional Energy Efficiency HUB - REEHUB”, il Subsidy Contract;

•

come previsto dalle clausole contrattuali, l’AdG provvederà a liquidare e corrispondere le risorse dovute,
solo ed esclusivamente in favore del Lead Partner quale unico responsabile delle attività e della gestione
finanziaria del progetto;

•

la liquidazione delle risorse avverrà sulla base del rimborso al Lead Partner delle spese sostenute,
rendicontate e certificate, anche per conto di tutti gli altri partner di progetto, secondo la metodologia
e la periodizzazione prescritte nel contratto di sovvenzione e sulla base delle regole di rendicontazione
previste dai vigenti Regolamenti comunitari e di quelle approvate dal Programma;
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il progetto “Regional Energy Efficiency HUB - REEHUB” prevede una distribuzione del budget tra i soggetti
componenti il partenariato così come specificato nella tabella che segue:
Total
eligible
budget

Partner
LP

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

IPA II co-financing (%)

€ 141.900,00 85%

Total
contribution

IPA II
€120.615,00

€ 21.285,00

PP2

Instituti për Kërkim dhe Zhvillim Barleti

€ 160.900,00 85%

€136.765,00

€ 24.135,00

PP3

ENEA - Agenzia Nazionale per le Nuove
Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo
Economico Sostenibile

€ 190.000,00 85%

€161.500,00

€ 28.500,00

PP4

Distretto
Tecnologico
sull’Energia Scarl

€ 76.000,00 85%

€64.600,00

€11.400,00

PP5

COMUNE DI AGNONE

€ 76.000,00 85%

€ 64.600,00

€ 11.400,00

PP6

Javna ustanova Univerzitet Crne Gore

€ 100.000,00 85%

€ 85.000,00

€ 15.000,00

€633.080,00

€111.720,00

Nazionale

Total

€ 744.800,00 ---

•

il Programma prevede che, su espressa richiesta del Lead Partner, si proceda con il trasferimento per
anticipazione di una quota delle risorse da erogare a titolo di pre-finanziamento pari all’ammontare del
20% della quota IPA complessivamente assegnata al progetto;

•

in questo caso, acquisita agli atti la richiesta, il totale della quota di pre-finanziamento pari ad € 126.616,00
(20% di € 633.080,00) verrà liquidato e corrisposto al Lead Partner, il quale provvederà al trasferimento
delle risorse ai partner di progetto, secondo la ripartizione di cui alla tabella che segue:
Quota IPA
Pre-finanziamento

Beneficiario
Lead Partner

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

€ 24.123,00

PP2

Instituti për Kërkim dhe Zhvillim Barleti

€ 27.353,00

PP3

ENEA - Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie,
l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile

€ 32.300,00

PP4

Distretto Tecnologico Nazionale sull’Energia Scarl

€ 12.920,00

PP5

COMUNE DI AGNONE

€ 12.920,00

PP6

Javna ustanova Univerzitet Crne Gore

€ 17.000,00

Total

€ 126.616,00

VERIFICATO CHE:
•

con riferimento ai partner italiani sono stati effettuati gli adempimenti amministrativi previsti dalla
normativa vigente in relazione alla vigenza d’impresa e/o all’acquisizione della informativa antimafia,
come rappresentato nella tabella che segue:

•
Beneficiario/Partner

Visura ordinaria CCIA
(estremi documento)

Informativa Antimafia
(data della informative acquisita, ovvero estremi della richiesta)

ENEA - Agenzia Nazionale
per le Nuove Tecnologie,
l’Energia e lo Sviluppo
Economico Sostenibile

Amministrazione pubblica

Amm.ne pubblica non soggetta alle procedure antimafia

COMUNE DI AGNONE

Amministrazione pubblica

Amm.ne pubblica non soggetta alle procedure antimafia
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Distretto Tecnologico
Nazionale sull’Energia Scarl

Ente privato

Budget inferiore alla soglia - non soggetto alle procedure antimafia di cui all’art. 91 del DLGS n.159/2011 e
s.m.i.

RICHIAMATE:
•

le condizioni stabilite dall’Avviso “First Call for Proposals Standard Projects”, approvato con AD 7/2017
e gli adempimenti a cui sono tenuti i soggetti i beneficiari del contributo di cui trattasi, disciplinati dalle
clausole del Subsidy Contract e del Partnership Agreement.

Per tutto quanto fin qui esposto, è necessario procedere:
•

alla concessione provvisoria del contributo complessivo di €672.980,00 (seicentosettantaduemilanovecentoottanta/00) di cui € 633.080,00 corrispondente all’85% del budget di progetto a valere sulle risorse
IPA ed € 39.900,00 corrispondente al 15% di cofinanziamento garantito per i partner pubblici italiani dalle
risorse del Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015, in favore del partenariato di
seguito descritto, per la realizzazione del progetto “Regional Energy Efficiency HUB - REEHUB/n. 195”.
Total
eligible budget

Partner

IPA II
(85%)

Co-financing
(15%)

LP

Ministria e Infrastrukturës dhe
Energjisë

€ 141.900,00

€ 120.615,00

€ 21.285,00***

PP2

Instituti për Kërkim dhe Zhvillim
Barleti

€ 160.900,00

€ 136.765,00

€ 24.135,00***

PP3

ENEA - Agenzia Nazionale per le
Nuove Tecnologie, l’Energia e lo
Sviluppo Economico Sostenibile

€ 190.000,00

€ 161.500,00

€ 28.500,00*

PP4

Distretto Tecnologico
sull’Energia Scarl

€ 76.000,00

€ 64.600,00

€ 11.400,00**

PP5

COMUNE DI AGNONE

€ 76.000,00

€ 64.600,00

€ 11.400,00*

PP6

Javna ustanova Univerzitet Crne
Gore

€ 100.000,00

€ 85.000,00

€ 15.000,00***

Total

Nazionale

€ 744.800,00 € 633.080,00

Totale co-financing
progetto

€ 111.720,00

Totale co-financing p.
pubblici italiani

€ 39.900,00

(*) cofinanziamento per i partner pubblici italiani a valere su Fondo di rotazione, Delibera CIPE 10/2015.
(**) cofinanziamento a carico dei partner privati italiani.
(***) cofinanziamento a carico dei partner dei Paesi Albania e Montenegro.
•

a dare atto che la quota di co-finanziamento per i beneficiari italiani, soggetti pubblici o di diritto pubblico,
è garantita dal Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 e la stessa verrà liquidata
e corrisposta a chiusura delle attività progettuali a seguito dell’ultima rendicontazione;

•

a dare atto che i partner privati italiani e i partner di progetto dei Paesi Albania e Montenegro dovranno
garantire la propria quota di cofinanziamento del 15% al Programma;

•

ad assumere le Obbligazioni giuridiche vincolanti per la somma complessiva di €672.980,00 ripartita in
€ 633.080,00 (quota IPA 85%) in favore del Lead partner del progetto “Regional Energy Efficiency HUB
- REEHUB” ed € 39.900,00 (cofinanziamento nazionale 15%) in favore dei partner pubblici di progetto
italiani aventi diritto, come dettagliato nella parte degli Adempimenti contabili;

•

a riconoscere il prefinanziamento, nella misura del 20% della quota IPA di euro 633.080,00, pari ad €
126.616,00;
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alla liquidazione ed al pagamento della somma prevista a titolo di pre-finanziamento della quota IPA del
budget di progetto, del Lead Partner, giusta istanza protocollata in ingresso al n. AOO_002_0001751 del
24/10/2018, al fine di consentire a tutti i beneficiari l’avvio delle attività di progetto.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/2003
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione del presente 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, il presente atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, che, in quanto
indispensabili, sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.
Causale: Programma Interreg I.P.A. II C.B.C. Italia-Albania-Montenegro 2014-2020 – First Call - “Regional
Energy Efficiency HUB – REEHUB” – Accertamento di entrata, impegno di spesa e liquidazione.
Bilancio vincolato
CRA: 62.01 – Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro
Parte Entrata
Si dispone l’accertamento in entrata di €672.980,00 come di seguito indicato:
Anno

Capitolo

declaratoria

PCF

2130030

Trasferimenti diretti da Commissione U.E., quota
Comunitaria Programma di Cooperazione Transfrontaliera “Interreg-IPA CBC Italia – Albania –
Montenegro” 2014/2020

2.01.05.01.999

2018
2019
2020

Cod. Importo
UE
126.616,00
1

264.797,61

241.666,39
Totale € 633.080,00

Si attesta che l’importo di € 39.900,00 corrisponde ad obbligazione giuridicamente vincolante con debitore
certo (Unione Europea) ed è esigibile come sopra indicato.
Anno

2020

Capitolo

declaratoria

PCF

2130031

Trasferimenti diretti da Ministero dell’Economia IGRUE., cofinanziamento Nazionale Programma
di Cooperazione Transfrontaliera “Interreg-IPA
CBC Italia – Albania – Montenegro” 2014/2020

2.01.01.01.001

Cod. Importo
UE
1

€ 39.900,00

Totale € 39.900,00

Si attesta che l’importo di € 39.900,00 corrisponde ad obbligazione giuridicamente vincolante con debitore
certo (Stato) ed è esigibile come sopra indicato.
Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione della Commissione Europea C9491 del 15/12/2015, di
approvazione del Programma, e Delibera CIPE n.10/2015
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Parte Spesa
Si dispone la registrazione di O.G.V. di spesa sui capitoli di seguito precisati e secondo le annualità indicate
per la complessiva somma di euro €672.980,00, ripartita in € 633.080,00 (quota IPA 85%) ed € 39.900,00
(cofinanziamento nazionale 15%) in favore dei soggetti in seguito specificati.
Le somme da impegnare, liquidare e pagare con il presente provvedimento sono state stanziate con la D.G.R.
n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
e del bilancio finanziario gestionale 2018/2020 e con le DGR 1104 del 28.06.2018 e la D.G.R. n. 2306 del 1112.2018 di variazione di Bilancio.
Missione- Programma-Titolo-Macroaggregato: 19.02.01.04
Anno

Capitolo

2018
2019

1085106

2020

declaratoria
Trasferimenti diretti al Resto del
Mondo - QUOTA U.E. Programma
di Cooperazione transfrontaliera
INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020

PCF
1.4.5.4.001

UE
3

OGV

Beneficiario

126.616,00

“Ministria e Infrastrukturës dhe
Energjisë” (Ministero
dell’Infrastruttura ed
Energia – Albania)

264.797,61
241.666,39

Totale € 633.080,00
Anno

Capitolo

2020

1085502

2020

1085501

declaratoria
Trasferimenti diretti ad Amministrazioni Centrali - Cofinanziamento
nazionale Programma di Cooperazione transfrontaliera INTERREG
IPA CBC Italia-Albania-Montenegro
2014/2020
Trasferimenti diretti ad Amministrazioni Pubbliche Locali - Cofinanziamento nazionale Programma di
Cooperazione transfrontaliera INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020

PCF
1.4.1.1.013

1.4.1.2.003

UE

OGV

Beneficiario

€ 28.500,00

ENEA - Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo
Sviluppo Economico Sostenibile

€ 11.400,00

Comune di Agnone

4

4

Totale € 39.900,00

Creditore: Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë (Ministero delle Infrastrutture e Energia - Albania)
Indirizzo: Blv. Deshmoret e Kombit - 1001 Tirana - Albania
P. IVA: L72413451B
Creditore: ENEA - Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile
Indirizzo: Lungotevere Thaon Di Revel 76 - 00196 Roma
P.IVA: 00985801000
Creditore: Comune di Agnone
Indirizzo: VIA GIUSEPPE VERDI 9 - 86081 Agnone (Isernia)
P.IVA: 00067060947
Si dispone la liquidazione e pagamento di € 126.616,00 a copertura del prefinanziamento (20%) della sola
quota U.E. relativa al progetto “Regional Energy Efficiency HUB – REEHUB”, in favore di “Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë”, lead partner del progetto, sul seguente capitolo di spesa, a discarico dell’impegno
assunto con il presente atto per l’esercizio finanziario (EF) 2018:
Capitolo 1085106
Trasferimenti diretti al Resto del Mondo - QUOTA U.E. Programma di Cooperazione transfrontaliera INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020
Piano dei conti: 1.4.5.4.001
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Causale del pagamento: liquidazione prefinanziamento del progetto “Regional Energy Efficiency HUB – REEHUB” – “First Call for Proposals for Standard Projects”
Creditore:
“Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë” - Sede: Blv. Deshmoret e Kombit - 1001 Tirana – Albania - P. IVA
L72413451B
Account Holder: MINISTRY OF INFRASTRUCTURE AND ENERGY
Codice IBAN: (omissis)
SWIFT: (omissis)
Dichiarazioni e/o attestazioni:
• l’accertamento in entrata e l’impegno di spesa è conforme a quanto stabilito dai D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
• esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
• le somme da impegnare, liquidare e pagare con il presente provvedimento sono state stanziate con la
D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del bilancio finanziario gestionale 2018/2020 e delle DGR n. 1104/2018 e n.2306/2018 di
Variazione, sui capitoli di Entrata n. 2130030 e 2130031 e sui capitoli di Spesa 1085106, 1085502 e 1085501;
• si attesta che l’importo pari ad €672.980,00 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata
avente creditori certi e risulta, liquidabile ed esigibile;
• le attività e le procedure poste in essere con il presente provvedimento sono ammissibili a rendicontazione
e conformi ai relativi regolamenti comunitari;
• si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto della L.R. n.67 del 29/12/2017 “ Disposizioni
per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia
(legge di stabilità 2018)”;
• si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto della L.R. n.68 del 29/12/2017 “Bilancio di
previsione della regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
• si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n.68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di
cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n.232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo
unico della Legge n.205/2017;
• l’erogazione disposta con il presente atto è esclusa dall’obbligo di verifica indicata all’art. 48 bis del D.P.R. n.
602/1973, giusta circolare MEF 22/2008 e successiva circolare 27/2011, in quanto trattasi di trasferimento
effettuato in base a specifiche disposizioni di legge per dare attuazione di progetti cofinanziati dall’Unione
Europea;
• la presente liquidazione non è soggetta alla ritenuta del 4% prevista dal 2° comma dell’art. 28 del D.P.R. del
29/09/73 n. 600/73 e s.m.i.;
• non ricorre l’applicazione della normativa antimafia;
• non ricorre l’applicazione della normativa DURC ;
• trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.;
• si attesta che non ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D. Lgs 14 .3. 2013 n. 33.
Visto di Attestazione disponibilità finanziaria
L’AdG Programma Interreg Italia-Albania-Montenegro 2014-2020
Prof. Ing. Domenico Laforgia

L’Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC Italia Albania Montenegro
Ritenuto di dover provvedere in merito,
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DETERMINA
• di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
• di dare atto che, a seguito della fase di negoziazione, il budget del Progetto “Regional Energy Efficiency HUB
– REEHUB”, ITALME 195 della 1st call for standard projects, è stato rimodulato e stabilito in € 744.800,00 di
cui €633.080,00 a titolo di fondi IPA ed €111.720,00 a titolo di cofinanziamento (pubblico/privato);
• di concedere in via provvisoria il contributo complessivo di €672.980,00 (seicentosettantaduemilanovecentoottanta/00) di cui € 633.080,00 corrispondente all’85% del budget di progetto a valere sulle risorse
IPA in favore del leader partner e € 39.900,00 corrispondente al 15% di cofinanziamento garantito per i
partner italiani dalle risorse del Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015, in favore
del partenariato di seguito descritto, per la realizzazione del progetto “Regional Energy Efficiency HUB –
REEHUB”:
Total
eligible budget

Partner

IPA II
(85%)

Co-financing
(15%)

LP

Ministria
Infrastrukturës
Energjisë

e
dhe

€ 141.900,00

€ 120.615,00

€ 21.285,00**

PP2

Instituti për Kërkim dhe
Zhvillim Barleti

€ 160.900,00

€ 136.765,00

€ 24.135,00**

PP3

ENEA
Agenzia
Nazionale per le Nuove
Tecnologie, l’Energia e
lo Sviluppo Economico
Sostenibile

€ 190.000,00

€ 161.500,00

€ 28.500,00*

PP4

Distretto Tecnologico
Nazionale sull’Energia
Scarl

€ 76.000,00

€ 64.600,00

€ 11.400,00*

PP5

COMUNE DI AGNONE

€ 76.000,00

€ 64.600,00

€ 11.400,00**

PP6

Javna
ustanova
Univerzitet Crne Gore

Total

€ 100.000,00
€ 744.800,00

€ 85.000,00
€ 633.080,00

€ 15.000,00**
Totale co-financing progetto
€ 111.720,00
Totale co-financing p.
pubblici italiani
€ 39.900,00

(*) cofinanziamento per i partner pubblici italiani a valere su Fondo di rotazione, Delibera CIPE 10/2015.
(**) cofinanziamento a carico dei partner privati italiani.
(***) cofinanziamento a carico dei partner dei Paesi Albania e Montenegro.
•

dare atto che la somma di €39.900,00 corrispondente all’importo del cofinanziamento pubblico a valere
sul Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28.01.2015, verrà corrisposta ai Partner italiani a
chiusura delle attività progettuali a seguito dell’ultima rendicontazione;

•

a dare atto che i partner di progetto privati italiani e i partner di progetto dei Paesi Albania e Montenegro
dovranno garantire la propria quota di cofinanziamento del 15% al Programma;

•

ad assumere le Obbligazioni giuridiche vincolanti per la somma complessiva di Euro 633.080,00 (quota
IPA 85%) in favore di “Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë” e di Euro 39.900,00(cofinanziamento
nazionale 15%), in favore di :

- ENEA - Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie - € 28.500,00
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- COMUNE DI AGNONE - € 11.400,00
- di provvedere alla liquidazione e pagamento in favore di “Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë”,
Lead Partner del progetto “Regional Energy Efficiency HUB – REEHUB”, della somma prevista a titolo di prefinanziamento, ammontante ad € 126.616,00, corrispondente al 20% della quota IPA del budget di progetto,
giusta istanza protocollata in ingresso al n. AOO_002_0001751 del 24/10/2018, al fine di consentire l’avvio
delle attività di progetto da parte di tutti i beneficiari;
•

di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a provvedere agli adempimenti contabili di cui al presente
provvedimento;

•

di dare atto che sono stati rispettati gli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs
33/2013 e s.m.i.;

•

di stabilire che il presente provvedimento sarà notificato al Lead Partner, in nome e per conto di tutti i
partner di progetto;

•

di pubblicare il presente provvedimento nel BURP.

Il presente provvedimento:
1. rientra nelle funzioni amministrative delegate;
2. diventa esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Bilancio e
Ragioneria;
3. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
4. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it.

L’Autorità di Gestione del Programma
Interreg IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO
Direttore del Dipartimento
(prof. ing. Domenico Laforgia)
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DETERMINAZIONE AUTORITÀ DI GESTIONE PROGRAMMA INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO
12 dicembre 2018, n. 88
CUP B91H16000050006 “Programma Interreg I.P.A. CBC ITALIA/ALBANIA/MONTENEGRO” 2014/2020
- AD 002_85/2017 approvazione progetti candidati “First Call for Proposals for Standard Projects” del
Programma. Asse III- Concessione provvisoria in favore di “Consorzio Nazionale Interuniversitario per le
Scienze del Mare” Lead Partner del progetto “Welcome - WatEr LandsCapes sustainability thrOugh reuse
of Marine littEr ” – Accertamento di entrata e impegno di spesa. Liquidazione importo a titolo di prefinanziamento.
L’Autorità di Gestione del Programma
Interreg IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Visto il DPGR 443/2015 e s.m. e i., di approvazione dell’Atto di Alta Organizzazione della Regione Puglia,
denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”.;
•
VISTA la DGR 1741 del 12/10/2015 di “Nomina Direttore del Dipartimento Sviluppo economico,
innovazione, istruzione, formazione e lavoro”.
•
Viste le Deliberazioni G.R. n. 163 del 22/02/2016 e n. 920 del 20 giugno 2017, con le quali è stato
conferito al dott. Ing. Domenico Laforgia l’incarico di Autorità di Gestione del Programma Interreg I.P.A.
c.b.c. ITALIA/ALBANIA/MONTENEGRO 2014/2020;
•
Visto l’art. 18 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Viste:
• La decisione C(2015) 9491 del 15/12/2015 – CCI 2014 TC16I15 CB 008 - della Commissione Europea;
• le disposizioni di cui ai Regolamenti CE 1299/2013, 1303/2013 e 447/2014;
• la DGR 2180/2013 modificata e integrata con atto Deliberativo 2394/2015 con cui la Giunta ha preso
atto dell’adozione – da parte della Commissione U.E. – della Decisione di approvazione del Programma
Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro C(2015) 9491;
• le DGR 1104/2018 e n. 2306/2018 di approvazione delle variazioni di Bilancio;
•
•

sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, emerge quanto segue.
PREMESSO CHE:
•

con il provvedimento dirigenziale n. 7 del 3 marzo 2017, l’Autorità di Gestione del Programma ha
determinato l’approvazione del Bando “First Call for Proposals Standard Projects”;

•

con determinazione n. 37 del 20/07/2017 l’Autorità di Gestione, prendendo atto del deliberato del Comitato
di Sorveglianza del Programma (JMC), ha approvato le prime risultanze del controllo amministrativo di
eleggibilità;
• con A.D. n. 57 del 08/09/2017 l’Autorità di Gestione, ha fatto proprie le risultanze dell’istruttoria sul
controllo amministrativo di eleggibilità delle proposte, svolta dal Segretariato Congiunto, e ha approvato
gli elenchi delle proposte progettuali ammesse al controllo di qualità, determinando l’ammissione di n.
137 progetti e l’esclusione di n. 53 progetti;
• con A.D. n. 77 del 17/11/2017 l’Autorità di Gestione, ha preso atto delle risultanze del supplemento di
istruttoria svolto dal Segretariato Congiunto, a seguito di ricorso interno avverso le decisioni assunte,
ammettendo alla valutazione qualitativa ulteriori otto soggetti proponenti (i cui progetti erano stati
valutati come non “inficiati da errori gravi” in sede di prima valutazione - A.D. 37/2017);
• espletata la fase di controllo ed ammissione di eleggibilità delle proposte progettuali il Segretariato
Congiunto ha proceduto alla valutazione tecnica e qualitativa di n. 145 proposte;
• conclusa la valutazione tecnica e qualitativa da parte del Segretariato Congiunto, le proposte progettuali
sono state valutate, esclusivamente sotto il profilo dell’impatto e delle ricadute territoriali, dal JSC-Joint
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Steering Committee (Comitato Congiunto di Direzione) organo di valutazione costituito dal JMC ai sensi
dell’art. 39 del Regolamento UE 447/2014 e composto da membri designati dalle Autorità Nazionali e
supportato dall’Autorità di Gestione e dal Segretariato Congiunto;
• le valutazioni effettuate dal Segretariato Congiunto e dal JSC-Joint Steering Committee sono state
trasmesse al JMC, il quale nella seduta del 22-23 novembre 2017 ha approvato la graduatoria di merito
delle proposte progettuali a valere sulla 1st Call of Standard Project suddivisa per Assi Prioritari;
• il JMC, inoltre, ha deciso che il finanziamento dei progetti di cui alla graduatoria di merito è subordinato
all’assolvimento di condizioni ed a un ulteriore controllo e riduzione del budget di progetto e ha conferito
espresso mandato al Segretariato Congiunto di negoziare direttamente con i beneficiari sulle suddette
condizioni e riduzioni;
• il JMC ha approvato la graduatoria di merito della “First Call for Proposals Standard Projects”, stabilendo
l’incremento del finanziamento dell’Avviso;
•

successivamente, il JMC, nella seduta del 17-18 Aprile 2018, dando seguito alla determinazione raggiunta
nella seduta di Novembre 2017, ha chiuso la fase di ammissibilità a finanziamento della 1st Call of
Standard Project approvando in via definitiva il finanziamento di n. 32 proposte progettuali.

CONSIDERATO CHE:
•

con A.D. n. 28 del 22.05.2018 l’Autorità di Gestione del Programma ha preso atto della rimodulazione
del budget di tutti i progetti approvati, così come risultato delle negoziazioni condotte dal Segretariato
Congiunto con i partenariati, approvando lo schema di contratto del Subsidy Contract e del Partnership
Agreement;

•

si è quindi provveduto alla sottoscrizione dei Subsidy Contracts da parte dei Lead Partner e dell’AdG
del Programma, acquisendo, ove richiesto dal Lead partner, le lettere di richiesta della quota di prefinancing, corrispondente al 20% della quota IPA del budget di ciascun progetto;

•

con AD 85 del 12/12/2017, l’AdG del Programma ha approvato le graduatorie finali.

VALUTATO CHE:
•

il progetto Welcome - WatEr LandsCapes sustainability thrOugh reuse of Marine littEr – Asse Prioritario
III, risulta ammesso a finanziamento per gli importi specificati nella seguente tabella riepilogativa:
Quota IPA sul finanziamento assegnato (85%)

772.861,91 Euro

Quota di co-finanziamento approvata (15%)

136.387,41 Euro

Budget di progetto approvato (100%)

909.249,32 Euro

•

l’Autorità di Gestione, in data 23 Marzo 2018, ha sottoscritto con “Consorzio Nazionale Interuniversitario
per le Scienze del Mare”, Lead Partner del progetto “Welcome - WatEr LandsCapes sustainability thrOugh
reuse of Marine littEr ”, il Subsidy Contract;

•

come previsto dalle clausole contrattuali, l’AdG provvederà a liquidare e corrispondere le risorse IPA
dovute, solo ed esclusivamente in favore del Lead Partner quale unico responsabile delle attività e della
gestione finanziaria del progetto;

•

la liquidazione delle risorse avverrà sulla base del rimborso al Lead Partner delle spese sostenute,
rendicontate e certificate, anche per conto di tutti gli altri partner di progetto, secondo la metodologia
e la periodizzazione prescritte nel contratto di sovvenzione e sulla base delle regole di rendicontazione
previste dai vigenti Regolamenti comunitari e di quelle approvate dal Programma;

•

il progetto “Welcome - WatEr LandsCapes sustainability thrOugh reuse of Marine littEr” prevede una
distribuzione del budget tra i soggetti componenti il partenariato così come specificato nella tabella che
segue:
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Partner

Total
eligible budget

IPA II Cofinanziamento 85(%)

Cofinanziamento
(15%)

LP

Consorzio Nazionale Interuniversitario per le
Scienze del Mare

€ 268.991,86

€ 228.643,08 € 40.348,78

PP2

Comune di Lecce

€ 123.229,15

€ 104.744,77 € 18.484,38 *

PP3

Agjencia Kombëtare e Bregdetit

€ 121.363,60

€ 103.159,06 € 18.204,54 *

PP4

Universiteti Politeknik i Tiranes - Fakulteti i Gjeologjise dhe Minierave

€ 154.357,53

€ 131.203,90 € 23.153,63 ***

PP5

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom
Crne Gore

€ 128.648,78

€ 109.351,46 € 19.297,32 ***

PP6

Univerzitet Crne Gore, Institut za biologiju mora

€ 112.658,40

€ 95.759,64

€ 909.249,32

€ 772.861,91 € 136.387,41

Total

€ 16.898,76 ***

•

(*) cofinanziamento per i partner pubblici italiani a valere su Fondo di rotazione, Delibera CIPE 10/2015.

•

(**) cofinanziamento a carico dei partner privati italiani.

•

(***) cofinanziamento a carico dei partner dei Paesi Albania e Montenegro.

•

il Programma prevede che, su espressa richiesta del Lead Partner, si proceda con il trasferimento per
anticipazione di una quota delle risorse da erogare a titolo di pre-finanziamento pari all’ammontare del
20% della quota IPA complessivamente assegnata al progetto;

•

in questo caso, acquisita agli atti la richiesta, il totale della quota di pre-finanziamento pari a euro
154.572,36 (corrispondente al 20% di € 772.861,91, quota IPA) verrà liquidato e corrisposto al Lead
Partner, il quale provvederà al trasferimento delle risorse ai partner di progetto, secondo la ripartizione
di cui alla tabella che segue:

Institution

IPA Pre-financing

Lead Partner - LP

Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze
del Mare

€ 45.728,61

Partner 2 – PP2

Comune di Lecce

€ 20.948,95

Partner 3 – PP3

Agjencia Kombëtare e Bregdetit

€ 20.631,81

Partner 4 – PP4

Universiteti Politeknik i Tiranes - Fakulteti i Gjeologjise
dhe Minierave

€ 26.240,78

Partner 5 – PP5

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne
Gore

€ 21.870,29

Partner 6 – PP6

Univerzitet Crne Gore, Institut za biologiju mora

€ 19.151,92

Total

€ 154.572,36

VERIFICATO CHE:
•

con riferimento ai partner italiani sono stati effettuati gli adempimenti amministrativi previsti dalla
normativa vigente in relazione alla vigenza d’impresa e/o all’acquisizione della informativa antimafia,
come rappresentato nella tabella che segue:
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Beneficiario/Partner

Visura ordinaria CCIA (estremi
documento)

Informativa Antimafia
(data delle informative acquisita, ovvero
estremi della richiesta)

Consorzio Nazionale
Interuniversitario per
le Scienze del Mare

Amministrazione pubblica

Amm.ne pubblica non soggetta alle
procedure antimafia

Comune di Lecce

Amministrazione pubblica

Amm.ne pubblica non soggetta alle
procedure antimafia

CONSIDERATO CHE:
•

limitatamente ai soggetti beneficiari tenuti per legge ai prescritti controlli e alle dovute verifiche
preliminari in merito alla regolarità contributiva e previdenziale è stato acquisito il Documento Unico di
regolarità contributiva (DURC);

RICHIAMATE:
•

le condizioni stabilite dall’Avviso “First Call for Proposals Standard Projects”, approvato con AD 7/2017
e gli adempimenti a cui sono tenuti i soggetti i beneficiari del contributo di cui trattasi, disciplinati dalle
clausole del Subsidy Contract e del Partnership Agreement.

Per tutto quanto fin qui esposto, è necessario procedere:
•

alla concessione provvisoria del contributo complessivo di € 831.965,07 di cui € 772.861,91 corrispondente
all’85% del budget di progetto a valere sulle risorse IPA ed € 58.833,16 corrispondente al 15% di
cofinanziamento garantito per i partner pubblici italiani dalle risorse del Fondo di Rotazione di cui alla
Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015, in favore del partenariato di seguito descritto, per la realizzazione
del progetto “Welcome - WatEr LandsCapes sustainability thrOugh reuse of Marine littEr ” .

Partner

Total
eligible budget

IPA II
Cofinanziamento
85(%)

Cofinanziamento
(15%)

LP

Consorzio Nazionale Interuniversitario per le
Scienze del Mare

€ 268.991,86

€ 228.643,08

€ 40.348,78

PP2

Comune di Lecce

€ 123.229,15

€ 104.744,77

€ 18.484,38 *

PP3

Agjencia Kombëtare e Bregdetit

€ 121.363,60

€ 103.159,06

€ 18.204,54 *

PP4

Universiteti Politeknik i Tiranes - Fakulteti i
Gjeologjise dhe Minierave

€ 154.357,53

€ 131.203,90

€ 23.153,63 ***

PP5

Javno preduzeće za upravljanje morskim
dobrom Crne Gore

€ 128.648,78

€ 109.351,46

€ 19.297,32 ***

PP6

Univerzitet Crne Gore, Institut za biologiju
mora

€ 112.658,40

€ 95.759,64

€ 16.898,76 ***

€ 909.249,32

€ 772.861,91

€ 136.387,41

Total

•

(*) cofinanziamento per i partner pubblici italiani a valere su Fondo di rotazione, Delibera CIPE 10/2015.

•

(**) cofinanziamento a carico dei partner privati italiani.

•

(***) cofinanziamento a carico dei partner dei Paesi Albania e Montenegro.

•

a dare atto che la quota di co-finanziamento per i beneficiari italiani, soggetti pubblici o di diritto pubblico,
è garantita dal Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 e la stessa verrà liquidata
e corrisposta a chiusura delle attività progettuali a seguito dell’ultima rendicontazione;

•

a dare atto che i partner privati italiani di progetto e i partner di progetto dei Paesi Albania e Montenegro
dovranno garantire la propria quota di cofinanziamento del 15% al Programma;
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•

ad assumere le Obbligazioni giuridiche vincolanti per la somma complessiva di € 831.965,07 ripartita
in € 772.861,91 (quota IPA 85%) in favore del Lead partner del progetto “Welcome - WatEr LandsCapes
sustainability thrOugh reuse of Marine littEr” ed €58.833,16 (cofinanziamento nazionale 15%) in favore
del Lead partner di progetto italiano avente diritto, come dettagliato nella parte degli Adempimenti
contabili;

•

a riconoscere il prefinanziamento di euro 154.572,36 pari al 20% della quota IPA 772.861,91;

•

alla liquidazione e pagamento della somma prevista a titolo di pre-finanziamento della quota IPA
del budget di progetto, del Lead Partner, giusta istanza del 23.03. 2018, protocollata in ingresso al n.
AOO_002_985, al fine di consentire a tutti i beneficiari l’avvio delle attività di progetto.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/2003
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione del presente 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, il presente atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, che, in quanto
indispensabili, sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.
Causale: Programma Interreg I.P.A. II C.B.C. Italia-Albania-Montenegro 2014-2020 – First Call - Progetto
“WELCOME - WATER LANDSCAPES SUSTAINABILITY THROUGH REUSE OF MARINE LITTER ” – Accertamento
di entrata, impegno di spesa e liquidazione.
Bilancio vincolato
CRA: 62.01 – Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro
Parte Entrata
Si dispone l’accertamento in entrata di € 831.965,07 come di seguito indicato:
Anno

Capitolo

declaratoria

2130030

Trasferimenti diretti da Commissione U.E., quota Comunitaria Programma di Cooperazione
Transfrontaliera “Interreg-IPA CBC Italia – Alba- 2.01.05.01.999
nia – Montenegro” 2014/2020

2018
2019
2020

PCF

Cod. UE

Importo
154.572,38
414.132,87

1

204.156,66
Totale

772.861,91

Si attesta che l’importo di € 772.861,91 corrisponde ad obbligazione giuridicamente vincolante con debitore
certo (Unione Europea) ed è esigibile come sopra indicato.
Anno

Capitolo

declaratoria

PCF

2020

2130031

Trasferimenti diretti da Ministero dell’Economia - IGRUE., cofinanziamento Nazionale Programma di Cooperazione Transfrontaliera “Interreg-IPA CBC Italia – Albania – Montenegro” 2014/2020

2.01.01.01.001

Cod.
UE
1

Importo

€ 58.833,16

Totale € 58.833,16
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Si attesta che l’importo di € 58.833,16 corrisponde ad obbligazione giuridicamente vincolante con debitore
certo (Stato) ed è esigibile come sopra indicato.
Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione della Commissione Europea C9491 del 15/12/2015, di
approvazione del Programma, e Delibera CIPE n.10/2015
Parte Spesa
Si dispone la registrazione di O.G.V. di spesa sui capitoli di seguito precisati e secondo le annualità indicate
per la complessiva somma di euro 831.965,07, ripartita in € 772.861,91 (quota IPA 85%) ed € 58.833,16
(cofinanziamento nazionale 15%) in favore dei soggetti in seguito specificati.
Le somme da impegnare, liquidare e pagare con il presente provvedimento sono state stanziate con la D.G.R.
n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
e del bilancio finanziario gestionale 2018/2020 e con le DGR 1104 del 28.06.2018 e la D.G.R. n. 2306 del 1112.2018 di variazione di Bilancio;
Missione- Programma-Titolo-Macroaggregato: 19.02.01.04
Anno

Capitolo

2018
2019
2020

1085101

declaratoria
Trasferimenti diretti ad Amministrazioni pubbliche locali- QUOTA U.E. Programma di Cooperazione transfrontaliera INTERREG IPA CBC
Italia-Albania-Montenegro 2014/2020

PCF

UE

OGV
154.572,38

1.4.1.2.008

3

414.132,87

204.156,66

Beneficiario
Consorzio Nazionale
Interuniversitario per
le Scienze del Mare

Totale 772.861,91
Anno

2020

Capitolo

1085501

declaratoria
Trasferimenti diretti ad Amministrazioni
pubbliche locali - Cofinanziamento nazionale
Programma di Cooperazione transfrontaliera
INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro
2014/2020

PCF

1.4.1.2.008

UE

OGV

Beneficiario

58.833,16

Consorzio Nazionale
Interuniversitario per
le Scienze del Mare

4

Totale 58.833,16

Creditore: Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare
Indirizzo: piazzale Flaminio, 9 00196 Roma.
P. IVA: IT01069050993
Creditore: Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare
Indirizzo: Indirizzo: piazzale Flaminio, 9 00196 Roma.
P. IVA: IT01069050993
Si dispone la liquidazione e pagamento di € 154.572,36 a copertura del prefinanziamento (20%) della sola
quota U.E. relativa al progetto “WELCOME - WATER LANDSCAPES SUSTAINABILITY THROUGH REUSE OF
MARINE LITTER ”, in favore di CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO PER LE SCIENZE DEL MARE,
lead partner del progetto, sul seguente capitolo di spesa, a discarico dell’impegno assunto con il presente atto
per l’esercizio finanziario (EF) 2018:
Capitolo 1085101 Trasferimenti diretti ad Amministrazioni pubbliche locali- QUOTA U.E. Programma di
Cooperazione transfrontaliera INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020
Piano dei conti 1.4.1.2.008
Causale del pagamento: liquidazione prefinanziamento del progetto “WELCOME - WATER LANDSCAPES
SUSTAINABILITY THROUGH REUSE OF MARINE LITTER ” – “First Call for Proposals for Standard Projects”
Creditore:
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Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare
Indirizzo: piazzale Flaminio, 9 00196 Roma.
P. IVA IT01069050993
IBAN: (omissis) - Istituto di Credito titolare del conto: Banca Popolare di Sondrio
Dichiarazioni e/o attestazioni:
• l’accertamento in entrata e l’impegno di spesa è conforme a quanto stabilito dai D.Lgs. n. 118/2011 e
s.m.i.;
• esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
• le somme da impegnare, liquidare e pagare con il presente provvedimento sono state stanziate con la
D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del bilancio finanziario gestionale 2018/2020 e DGR n.1104/2018 di Variazione…e DGR
2306/2018 sui capitoli di Entrata n. 2130030 e 2130031 e sui capitoli di Spesa 1085101, 1085501;
• si attesta che l’importo pari ad € 831.965,07 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata
avente creditori certi e risulta, liquidabile ed esigibile;
• le attività e le procedure poste in essere con il presente provvedimento sono ammissibili a rendicontazione
e conformi ai relativi regolamenti comunitari;
• si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto della L.R. n.67 del 29/12/2017 “ Disposizioni
per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia
(legge di stabilità 2018)”;
• si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto della L.R. n.68 del 29/12/2017 “ Bilancio
di previsione della regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
• si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n.68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di
cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n.232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo
unico della Legge n.205/2017;
• l’erogazione disposta con il presente atto è esclusa dall’obbligo di verifica indicata all’art. 48 bis del D.P.R. n.
602/1973, giusta circolare MEF 22/2008 e successiva circolare 27/2011, in quanto trattasi di trasferimento
effettuato in base a specifiche disposizioni di legge per dare attuazione di progetti cofinanziati dall’Unione
Europea;
• la presente liquidazione non è soggetta alla ritenuta del 4% prevista dal 2° comma dell’art. 28 del D.P.R.
del 29/09/73 n. 600/73 e s.m.i.;
• non ricorre l’applicazione della normativa antimafia ed è stata verificata la validità del DURC del Consorzio
Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare con scadenza 8 marzo 2018;
• non esistono provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dalla autorità giudiziaria a carico del
beneficiario;
• trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.;
• si attesta che non ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D. Lgs 14.3.2013 n. 33.
Visto di Attestazione disponibilità finanziaria
L’AdG Programma Interreg Italia-Albania-Montenegro 2014-2020
Prof. Ing. Domenico Laforgia

L’Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC Italia Albania Montenegro
Ritenuto di dover provvedere in merito,

4676

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 12 del 31-1-2019

DETERMINA
• di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
• di dare atto che, a seguito della fase di negoziazione, il budget complessivo del Progetto “Welcome
- WatEr LandsCapes sustainability thrOugh reuse of Marine littEr ” è stato rimodulato ed è stabilito
in € 909.249,32 di cui € 772.861,91 a titolo di fondi IPA ed € 136.387,41 a titolo di cofinanziamento
(pubblico/privato);
• di concedere in via provvisoria il contributo complessivo di € 831.965,07 di cui € 772.861,91
corrispondente all’85% del budget di progetto a valere sulle risorse IPA in favore del leader partner e €
58.833,16 corrispondente al 15% di cofinanziamento garantito per i partner pubblici italiani dalle risorse
del Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015, in favore del partenariato di seguito
descritto, per la realizzazione del progetto “Welcome - WatEr LandsCapes sustainability thrOugh reuse of
Marine littEr ”:

Partner

Total
eligible budget

IPA II
Cofinanziamento
85(%)

Cofinanziamento
(15%)

LP

Consorzio Nazionale Interuniversitario per
le Scienze del Mare

€ 268.991,86

€ 228.643,08

€ 40.348,78

PP2

Comune di Lecce

€ 123.229,15

€ 104.744,77

€ 18.484,38 *

PP3

Agjencia Kombëtare e Bregdetit

€ 121.363,60

€ 103.159,06

€ 18.204,54 *

PP4

Universiteti Politeknik i Tiranes - Fakulteti i
Gjeologjise dhe Minierave

€ 154.357,53

€ 131.203,90

€ 23.153,63 ***

PP5

Javno preduzeće za upravljanje morskim
dobrom Crne Gore

€ 128.648,78

€ 109.351,46

€ 19.297,32 ***

PP6

Univerzitet Crne Gore, Institut za biologiju
mora

€ 112.658,40

€ 95.759,64

€ 16.898,76 ***

€ 909.249,32

€ 772.861,91

€ 136.387,41

Total

•

(*) cofinanziamento per i partner pubblici italiani a valere su Fondo di rotazione, Delibera CIPE 10/2015.

•

(**) cofinanziamento a carico dei partner privati italiani.

•

(***) cofinanziamento a carico dei partner dei Paesi Albania e Montenegro.

•

•

a dare atto che la somma di euro 58.833,16 corrispondente all’importo del cofinanziamento pubblico
a valere sul Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28.01.2015, verrà corrisposta al
Partner pubblico italiano a chiusura delle attività progettuali a seguito dell’ultima rendicontazione;

•

a dare atto che i partner di progetto dei Paesi Albania e Montenegro dovranno garantire la propria
quota di cofinanziamento del 15% al Programma;

•

ad assumere le Obbligazioni giuridiche vincolanti per la somma complessiva di Euro 831.965,07 di cui
euro 772.861,91 (quota IPA 85%) e di euro 58.833,16 (cofinanziamento nazionale 15%);

•

in favore dei partners pubblici italiani del progetto Welcome - WatEr LandsCapes sustainability
thrOugh reuse of Marine littEr come dettagliato nella parte degli Adempimenti contabili;

di provvedere alla liquidazione e pagamento in favore di “Consorzio Nazionale Interuniversitario per le
Scienze del Mare” Lead Partner del progetto “Welcome - WatEr LandsCapes sustainability thrOugh reuse
of Marine littEr”, della somma prevista a titolo di pre-finanziamento, ammontante ad € 154.572,36,
corrispondente al 20% della quota IPA del budget di progetto, giusta istanza del 23.03.20182018,
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protocollata in ingresso al n. AOO_002547_del 4.04.2018, al fine di consentire l’avvio delle attività di
progetto da parte di tutti i beneficiari;
•

di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a provvedere agli adempimenti contabili di cui al presente
provvedimento;

•

di dare atto che sono stati rispettati gli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs
33/2013 e s.m.i.;

•

di stabilire che il presente provvedimento sarà notificato al Lead Partner, in nome e per conto di tutti i
partner di progetto;

•

di pubblicare il presente provvedimento nel BURP.

Il presente provvedimento:
1. rientra nelle funzioni amministrative delegate;
2. diventa esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Bilancio e
Ragioneria;
3. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
4. sarà disponibile nel sito istituzionale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it,
L’Autorità di Gestione del Programma
Interreg IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO
Direttore del Dipartimento
(prof. ing. Domenico Laforgia)
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DETERMINAZIONE AUTORITÀ DI GESTIONE PROGRAMMA INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO
12 dicembre 2018, n. 90
CUP B91H16000050006 “Programma Interreg I.P.A. CBC ITALIA/ALBANIA/MONTENEGRO” 2014/2020 AD 002_85/2017 - approvazione progetti candidati alla First Call for Proposals for Standard Projects del
Programma. Concessione provvisoria in favore di “Camera di Commercio I.I.A.A. Lecce” Lead Partner del
progetto “Innovative Cross Border Tourism SMEs Cluster – INNOTOURCLUST”, 1st call for standard projects”,
Asse I – Accertamento di entrata e impegno di spesa. Liquidazione importo a titolo di pre-finanziamento.
L’Autorità di Gestione del Programma
Interreg IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Visto il DPGR 443/2015 e s.m. e i., di approvazione dell’Atto di Alta Organizzazione della Regione Puglia,
denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”.;
•
VISTA la DGR 1741 del 12/10/2015 di “Nomina Direttore del Dipartimento Sviluppo economico,
innovazione, istruzione, formazione e lavoro”.
•
Viste le Deliberazioni G.R. n. 163 del 22/02/2016 e n. 920 del 20 giugno 2017, con le quali è stato
conferito al dott. Ing. Domenico Laforgia l’incarico di Autorità di Gestione del Programma Interreg I.P.A.
CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO 2014/2020;
•
Visto l’art. 18 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Viste:
• La decisione C(2015) 9491 del 15/12/2015 – CCI 2014 TC16I15 CB 008 - della Commissione Europea;
• le disposizioni di cui ai Regolamenti CE 1299/2013, 1303/2013 e 447/2014;
• la DGR 2180/2013 modificata e integrata con atto Deliberativo 2394/2015 con cui la Giunta ha preso
atto dell’adozione – da parte della Commissione U.E. – della Decisione di approvazione del Programma
Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro C(2015) 9491;
• le DGR n.1104 del 28.06.2018 e n. 2306 dell’11.12.2018 di approvazione della variazione di Bilancio;
•
•

sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, emerge quanto segue.
PREMESSO CHE:
•

con il provvedimento dirigenziale n. 7 del 3 marzo 2017, l’Autorità di Gestione del Programma ha
determinato l’approvazione del Bando “First Call for Proposals for Standard Projects”;
• con determinazione n. 37 del 20/07/2017 l’Autorità di Gestione, prendendo atto del deliberato del Comitato
di Sorveglianza del Programma (JMC), ha approvato le prime risultanze del controllo amministrativo di
eleggibilità;
• con A.D. n. 57 del 08/09/2017 l’Autorità di Gestione, ha fatto proprie le risultanze dell’istruttoria sul
controllo amministrativo di eleggibilità delle proposte, svolta dal Segretariato Congiunto, e ha approvato
gli elenchi delle proposte progettuali ammesse al controllo di qualità, determinando l’ammissione di n.
137 progetti e l’esclusione di n. 53 progetti;
• con A.D. n. 77 del 17/11/2017 l’Autorità di Gestione, ha preso atto delle risultanze del supplemento di
istruttoria svolto dal Segretariato Congiunto, a seguito di ricorso interno avverso le decisioni assunte,
ammettendo alla valutazione qualitativa ulteriori otto soggetti proponenti (i cui progetti erano stati
valutati come non “inficiati da errori gravi” in sede di prima valutazione - A.D. 37/2017);
• espletata la fase di controllo ed ammissione di eleggibilità delle proposte progettuali il Segretariato
Congiunto ha proceduto alla valutazione tecnica e qualitativa di n. 145 proposte;
• conclusa la valutazione tecnica e qualitativa da parte del Segretariato Congiunto, le proposte progettuali
sono state valutate, esclusivamente sotto il profilo dell’impatto e delle ricadute territoriali, dal JSC-Joint
Steering Committee (Comitato Congiunto di Direzione) organo di valutazione costituito dal JMC ai sensi
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dell’art. 39 del Regolamento UE 447/2014 e composto da membri designati dalle Autorità Nazionali e
supportato dall’Autorità di Gestione e dal Segretariato Congiunto;
• le valutazioni effettuate dal Segretariato Congiunto e dal JSC-Joint Steering Committee sono state
trasmesse al JMC, il quale nella seduta del 22-23 novembre 2017 ha approvato la graduatoria di merito
delle proposte progettuali a valere sulla 1st Call of Standard Project suddivisa per Assi Prioritari;
• il JMC, inoltre, ha deciso che il finanziamento dei progetti di cui alla graduatoria di merito è subordinato
all’assolvimento di condizioni ed a un ulteriore controllo e riduzione del budget di progetto e ha conferito
espresso mandato al Segretariato Congiunto di negoziare direttamente con i beneficiari sulle suddette
condizioni e riduzioni;
• il JMC ha approvato la graduatoria di merito della “First Call for Proposals Standard Projects”, stabilendo
l’incremento del finanziamento dell’Avviso;
•

successivamente, il JMC, nella seduta del 17-18 Aprile 2018, dando seguito alla determinazione raggiunta
nella seduta di Novembre 2017, ha chiuso la fase di ammissibilità a finanziamento della 1st Call of
Standard Project approvando in via definitiva il finanziamento di n. 32 proposte progettuali.

CONSIDERATO CHE:
•

con A.D. n. 28 del 22.05.2018 l’Autorità di Gestione del Programma ha preso atto della rimodulazione
del budget di tutti i progetti approvati, così come risultato delle negoziazioni condotte dal Segretariato
Congiunto con i partenariati, approvando lo schema di contratto del Subsidy Contract e del Partnership
Agreement;

•

si è quindi provveduto alla sottoscrizione dei Subsidy Contracts da parte dei Lead Partner e dell’AdG
del Programma, acquisendo, ove richiesto dal Lead partner, le lettere di richiesta della quota di prefinancing, corrispondente al 20% della quota IPA del budget di ciascun progetto;

•

con AD 85 del 12/12/2017, l’AdG del Programma ha approvato le graduatorie finali.

VALUTATO CHE:
•

il progetto “Innovative Cross Border Tourism SMEs Cluster – INNOTOURCLUST, No. 68 della 1st call for
standard projects”, Asse Prioritario I, risulta ammesso a finanziamento per gli importi specificati nella
seguente tabella riepilogativa:
Quota IPA sul finanziamento assegnato (85%)

691.339,85 Euro

Quota di co-finanziamento approvata (15%)

122.001,15 Euro

Budget di progetto approvato (100%)

813.341,00 Euro

•

l’Autorità di Gestione, in data 31/05/2018, ha sottoscritto con “Camera di Commercio I.I.A.A. Lecce”,
Lead Partner del progetto “Innovative Cross Border Tourism SMEs Cluster - INNOTOURCLUST/No. 68/ 1st
call for standard projects”, il Subsidy Contract;

•

come previsto dalle clausole contrattuali, l’AdG provvederà a liquidare e corrispondere le risorse dovute,
solo ed esclusivamente in favore del Lead Partner quale unico responsabile delle attività e della gestione
finanziaria del progetto;

•

la liquidazione delle risorse avverrà sulla base del rimborso al Lead Partner delle spese sostenute,
rendicontate e certificate, anche per conto di tutti gli altri partner di progetto, secondo la metodologia
e la periodizzazione prescritte nel contratto di sovvenzione e sulla base delle regole di rendicontazione
previste dai vigenti Regolamenti comunitari e di quelle approvate dal Programma;

•

il progetto “Innovative Cross Border Tourism SMEs Cluster – INNOTOURCLUST”, No. 68 della 1st call for
standard projects prevede una distribuzione del budget tra i soggetti componenti il partenariato così
come specificato nella tabella che segue:
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Partner

Total
eligible budget

IPA II 85%

Total contribution

LP

Camera di Commercio I.I.A.A. Lecce

PP2

Università del Salento
Dipartimento di Scienze dell’Economia

PP3

Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di
Termoli

PP4

Agjencia Kombetare e Turizmit

PP5

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, Tiranë

€ 138.798,00

PP6

Nacionalna turistička organizacija Crne Gore

€ 145.201,00

€ 123.420,85

€ 21.780,15

€ 813.341,00

€ 691.339,85

€ 122.001,15

Total

€ 231.407,00

€ 196.695,95

€ 34.711,05

€ 98.714,00

€ 83.906,90

€ 14.807,10

€ 107.125,00

€ 91.056,25

€ 16.068,75

€ 92.096,00

€ 78.281,60

€ 13.814,40

€117.978,30

€ 20.819,70

•

il Programma prevede che, su espressa richiesta del Lead Partner, si proceda con il trasferimento per
anticipazione di una quota delle risorse da erogare a titolo di pre-finanziamento pari all’ammontare del
20% della quota IPA complessivamente assegnata al progetto;

•

in questo caso, acquisita agli atti la richiesta, il totale della quota di pre-finanziamento pari a € 138.267,97
(20% di € 691.339,85), verrà liquidato e corrisposto al Lead Partner, il quale provvederà al trasferimento
delle risorse ai partner di progetto, secondo la ripartizione di cui alla tabella che segue:

Institution

IPA Pre-financing

Lead Partner

Camera di Commercio I.I.A.A. Lecce

€ 39.339,19

Partner 2

Università del Salento
Dipartimento di Scienze dell’Economia

€ 16.781,38

Partner 3

Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli

€ 18.211,25

Partner 4

Agjencia Kombetare e Turizmit

€ 15.656,32

Partner 5

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, Tiranë

€ 23.595,66

Partner 6

Nacionalna turistička organizacija Crne Gore

€ 24.684,17

Total

€ 138.267,97

VERIFICATO CHE:
• con riferimento ai partner italiani sono stati effettuati gli adempimenti amministrativi previsti dalla
normativa vigente in relazione alla vigenza d’impresa e/o all’acquisizione della informativa antimafia,
come rappresentato nella tabella che segue:

Beneficiario/Partner

Visura ordinaria CCIA (estremi
documento)

Informativa Antimafia
(data delle informative acquisita, ovvero
estremi della richiesta)

Camera di Commercio I.I.A.A. Amministrazione pubblica
Lecce

Amm.ne pubblica non soggetta alle procedure
antimafia

Dipartimento
di
Scienze Amministrazione pubblica
dell’Economia, Università del
Salento

Amm.ne pubblica non soggetta alle procedure
antimafia

Azienda Autonoma di Soggiorno Amministrazione pubblica
e Turismo di Termoli

Amm.ne pubblica non soggetta alle procedure
antimafia
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CONSIDERATO CHE:
•

limitatamente ai soggetti beneficiari tenuti per legge ai prescritti controlli e alle dovute verifiche
preliminari in merito alla regolarità contributiva e previdenziale è stato acquisito il Documento Unico di
regolarità contributiva (DURC);

RICHIAMATE:
•

le condizioni stabilite dall’Avviso “First Call for Proposals Standard Projects”, approvato con AD 7/2017
e gli adempimenti a cui sono tenuti i soggetti i beneficiari del contributo di cui trattasi, disciplinati dalle
clausole del Subsidy Contract e del Partnership Agreement.

Per tutto quanto fin qui esposto, è necessario procedere:
•

alla concessione provvisoria del contributo complessivo di €756.926,75 (settecentocinquantaseimilanovecentoventisei/75) di cui € 691.339,85 corrispondente all’85% del budget di progetto a valere sulle
risorse IPA ed € 65.586,90 corrispondente al 15% di cofinanziamento garantito per i partner pubblici
italiani dalle risorse del Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015, in favore del
partenariato di seguito descritto, per la realizzazione del progetto “Innovative Cross Border Tourism
SMEs Cluster – INNOTOURCLUST”.

Total
eligible budget

Partner

LP

Camera di Commercio I.I.A.A. Lecce

PP2

Dipartimento di Scienze
Università del Salento

PP3

Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di
Termoli

PP4

Agjencia Kombetare e Turizmit

PP5

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, Tiranë

PP6

Nacionalna turistička organizacija Crne Gore

Totale

dell’Economia,

IPA II 85%

Cofinanziamento

€ 231.407,00

€ 196.695,95

€ 34.711,05 *

€ 98.714,00

€ 83.906,90

€ 14.807,10 *

€ 107.125,00

€ 91.056,25

€ 16.068,75 *

€ 92.096,00

€ 78.281,60

€ 13.814,40 ***

€ 138.798,00

€ 117.978,30

€ 20.819,70 ***

€ 145.201,00
Totale budget
€ 813.341,00

€ 123.420,85
Totale IPA II
€ 691.339,85

€ 21.780,15 ***
Totale co-financing
progetto
€ 122.001,15
Totale co-financing p.
pubblici italiani
€ 65.586,90

(*) cofinanziamento per i partner pubblici italiani a valere su Fondo di rotazione, Delibera CIPE 10/2015.
(**) cofinanziamento a carico dei partner privati italiani.
(***) cofinanziamento a carico dei partner dei Paesi Albania e Montenegro.
•

a dare atto che la quota di co-finanziamento per i beneficiari italiani, soggetti pubblici o di diritto pubblico,
è garantita dal Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 e la stessa verrà liquidata
e corrisposta a chiusura delle attività progettuali a seguito dell’ultima rendicontazione;

•

a dare atto che i partner privati italiani di progetto e i partner di progetto dei Paesi Albania e Montenegro
dovranno garantire la propria quota di cofinanziamento del 15% al Programma;

•

ad assumere le Obbligazioni giuridiche vincolanti per la somma complessiva di € 756.926,75 ripartita in
€ 691.339,85 (quota IPA 85%) in favore del Lead partner del progetto “Innovative Cross Border Tourism

4682

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 12 del 31-1-2019

SMEs Cluster - INNOTOURCLUST” ed € 65.586,90 (cofinanziamento nazionale 15%) in favore dei partner
di progetto italiani aventi diritto, come dettagliato nella parte degli Adempimenti contabili;
•

a riconoscere il prefinanziamento nella misura del 20% della quota IPA di € 691.339,85, pari ad
€138.267,97;

•

alla liquidazione e pagamento della somma prevista a titolo di pre-finanziamento della quota IPA del
budget di progetto, del Lead Partner, giusta istanza protocollata in ingresso al n. AOO_002_625 del
13/04/2018, al fine di consentire a tutti i beneficiari l’avvio delle attività di progetto.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/2003
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione del presente 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, il presente atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, che, in quanto
indispensabili, sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.
Causale: Programma Interreg I.P.A. II C.B.C. Italia-Albania-Montenegro 2014-2020 – First Call - Progetto
“Innovative Cross Border Tourism SMEs Cluster - INNOTOURCLUST” - n.68, Accertamento di entrata, impegno
di spesa e liquidazione.
Bilancio vincolato
CRA: 62.01 – Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro
Parte Entrata
Si dispone l’accertamento in entrata di € 756.926,75 come di seguito indicato:
Anno

Capitolo

2018
2019

2130030

2020

declaratoria

PCF

Cod.
UE

Trasferimenti diretti da Commissione U.E.,
quota Comunitaria Programma di Coopera2.01.05.01.999
zione Transfrontaliera “Interreg-IPA CBC Italia
– Albania – Montenegro” 2014/2020

Importo
€138.267,97

1

€287.558,23
€265.513,65

Totale €691.339,85

Si attesta che l’importo di €691.339,85 corrisponde ad obbligazione giuridicamente vincolante con debitore
certo (Unione Europea) ed è esigibile come sopra indicato.
Anno

2020

Capitolo

declaratoria

PCF

2130031

Trasferimenti diretti da Ministero dell’Economia - IGRUE., cofinanziamento Nazionale
Programma di Cooperazione Transfrontaliera 2.01.01.01.001
“Interreg-IPA CBC Italia – Albania – Montenegro” 2014/2020

Cod
UE

1

Importo

€ 65.586,90

Totale € 65.586,90
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Si attesta che l’importo di € 65.586,90 corrisponde ad obbligazione giuridicamente vincolante con debitore
certo (Stato) ed è esigibile come sopra indicato.
Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione della Commissione Europea C9491 del 15/12/2015, di
approvazione del Programma, e Delibera CIPE n.10/2015

Parte Spesa
Si dispone la registrazione di O.G.V.
di spesa di
suiGestione
capitoli di seguito
precisati e secondo le annualità indicate
Autorità
“Programma Interreg IPA CBC ITALIA
per la complessiva somma di euro
€
756.926,75,
ripartita
in
€691.339,85
(quota IPA 85%) ed € 65.586,90
– ALBANIA - MONTENEGRO”
(cofinanziamento nazionale 15%) in favore dei soggetti in seguito specificati.
Le somme da impegnare, liquidare e pagare con il presente provvedimento sono state stanziate con la D.G.R.
da impegnare,
liquidare e pagare
con il presente
provvedimento
sono state stanziate
con ladiD.G.R.
n. 38
n.Le38somme
del 18/01/2018
di approvazione
del Documento
tecnico
di accompagnamento
al bilancio
previsione
del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del bilancio
e del bilancio finanziario gestionale 2018/2020 e con le DGR 1104 del 28.06.2018 e la D.G.R. n. 2306 del 11finanziario gestionale 2018/2020 e con le DGR 1104 del 28.06.2018 e la D.G.R. n. 2306 del 11-12.2018 di variazione
12.2018
di variazione di Bilancio;
di Bilancio;
Missione19.02.01.04
Missione- Programma-Titolo-Macroaggregato:
Programma-Titolo-Macroaggregato: 19.02.01.04
Anno
2018
2019

Capitolo
1085101

2020
Anno

Capitolo

2020

1085501

declaratoria

Trasferimenti diretti ad Amministrazioni
Pubbliche Locali - QUOTA U.E.
Programma di Cooperazione
transfrontaliera INTERREG IPA CBC
Italia-Albania-Montenegro 2014/2020

declaratoria

Trasferimenti diretti ad Amministrazioni
Pubbliche Locali - Cofinanziamento
nazionale Programma di Cooperazione
transfrontaliera INTERREG IPA CBC
Italia-Albania-Montenegro 2014/2020

Creditore: Camera di Commercio I.I.A.A. Lecce
Creditore:
Camera
di Commercio
Indirizzo: Viale
Gallipoli,
39 - 73100 I.I.A.A.
Lecce Lecce
P. IVA: 00535240758
Indirizzo:
Viale Gallipoli, 39 - 73100 Lecce
P.C.F:
IVA:80009730757
00535240758

PCF

UE

1.4.1.2.003

3

OGV
€138.267,97
€287.558,23

Beneficiario

Camera di Commercio
I.I.A.A. Lecce

€265.513,65
PCF

Totale
UE

1.4.1.2.003

4

Totale

€691.339,85
OGV
€ 65.586,90

Beneficiario
Camera di Commercio
I.I.A.A. Lecce

€ 65.586,90

C.F:
80009730757
Si dispone
la liquidazione e pagamento di € 138.267,97 a copertura del prefinanziamento (20%) della sola quota

U.E. relativa al progetto “Innovative Cross Border Tourism SMEs Cluster – INNOTOURCLUST”, in favore di “Camera

Sididispone
la liquidazione
e pagamento
138.267,97
copertura
del prefinanziamento
(20%)
della sola
Commercio
I.I.A.A. Lecce,
lead partnerdidel€ progetto,
sul aseguente
capitolo
di spesa, a discarico
dell’impegno
quota
U.E.
relativa
al progetto
Cross Border
Tourism SMEs Cluster – INNOTOURCLUST”, in favore
assunto
con
il presente
atto per “Innovative
l’esercizio finanziario
(EF) 2018:
di “Camera di Commercio I.I.A.A. Lecce, lead partner del progetto, sul seguente capitolo di spesa, a discarico
Capitolo : 1085101 Trasferimenti diretti ad Amministrazioni Pubbliche Locali - QUOTA U.E. Programma di Cooperazione transfrontaliera
dell’impegno
assunto
con il presente
atto per l’esercizio finanziario (EF) 2018:
INTERREG IPA CBC
Italia-Albania-Montenegro
2014/2020
Piano dei: conti
1.4.1.2.003
Capitolo
1085101
Trasferimenti diretti ad Amministrazioni Pubbliche Locali - QUOTA U.E. Programma di
Causale del pagamento:
liquidazione
prefinanziamento
del progetto “Innovative
Cross Border Tourism SMEs
Cooperazione
transfrontaliera
INTERREG
IPA CBC Italia-Albania-Montenegro
2014/2020
Cluster – INNOTOURCLUST” – “First Call for Proposals for Standard Projects”

Piano
dei conti 1.4.1.2.003
Creditore:

Causale
pagamento:
liquidazione
del39progetto
Cross
Border Tourism
Camera del
di Commercio
I.I.A.A.
Lecce - prefinanziamento
Sede: Viale Gallipoli,
- 73100 “Innovative
Lecce (It) - C.F.
00535240758.
- P. SMEs
IVA
Cluster
– INNOTOURCLUST” – “First Call for Proposals for Standard Projects”
80009730757

Istituto di Credito titolare del conto: UBI Banca spa, V.le Lo Re 48, 73100 Lecce
Creditore:
N. Conto: 000000001278

Camera
di Commercio
Lecce
- Sede:
Viale Gallipoli, 39 - 73100 Lecce (It) - C.F. 00535240758. - P. IVA
Codice IBAN:
IT69 B031 I.I.A.A.
1116 0000
0000
0001 278
SWIFT:
BLOPIT22
80009730757
Istituto
di Credito
titolare del conto: UBI Banca spa, V.le Lo Re 48, 73100 Lecce
Dichiarazioni
e/o attestazioni:
N.• Conto:
(omissis)in entrata e l’impegno di spesa è conforme a quanto stabilito dai D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
l’accertamento
• esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
• le somme da impegnare, liquidare e pagare con il presente provvedimento sono state stanziate con la D.G.R. n.
38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del
bilancio finanziario gestionale 2018/2020 e delle DGR 1104/2018 e n. 2306 dell’11.12.2018 di Variazione, sui
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Codice IBAN: (omissis)
SWIFT: (omissis)
Dichiarazioni e/o attestazioni:
• l’accertamento in entrata e l’impegno di spesa è conforme a quanto stabilito dai D.Lgs. n. 118/2011 e
s.m.i.;
• esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
• le somme da impegnare, liquidare e pagare con il presente provvedimento sono state stanziate con la
D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del bilancio finanziario gestionale 2018/2020 e delle DGR 1104/2018 e n. 2306 dell’11.12.2018
di Variazione, sui capitoli di Entrata n. 2130030 e 2130031 e sui capitoli di Spesa 1085101 e 1085501;
• si attesta che l’importo pari ad €756.926,75 (settecentocinquantaseimilanovecentoventisei/75)
corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata avente creditori certi e risulta, liquidabile ed
esigibile;
• le attività e le procedure poste in essere con il presente provvedimento sono ammissibili a rendicontazione
e conformi ai relativi regolamenti comunitari;
• si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto della L.R. n.67 del 29/12/2017 “ Disposizioni
per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia
(legge di stabilità 2018)”;
• si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto della L.R. n.68 del 29/12/2017 “Bilancio di
previsione della regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
• si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n.68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di
cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n.232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo
unico della Legge n.205/2017;
• l’erogazione disposta con il presente atto è esclusa dall’obbligo di verifica indicata all’art. 48 bis del D.P.R. n.
602/1973, giusta circolare MEF 22/2008 e successiva circolare 27/2011, in quanto trattasi di trasferimento
effettuato in base a specifiche disposizioni di legge per dare attuazione di progetti cofinanziati dall’Unione
Europea;
• la presente liquidazione non è soggetta alla ritenuta del 4% prevista dal 2° comma dell’art. 28 del D.P.R.
del 29/09/73 n. 600/73 e s.m.i.;
• non ricorre l’applicazione della normativa antimafia;
• è stata verificata la validità del DURC della C.I.I.A.A. Lecce con scadenza 31 gennaio 2019.
• non esistono provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dalla autorità giudiziaria a carico del
beneficiario;
• trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.;
• si attesta che non ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D. Lgs 14 .3. 2013 n. 33.
Visto di Attestazione disponibilità finanziaria
L’AdG Programma Interreg Italia-Albania-Montenegro 2014-2020
Prof. Ing. Domenico Laforgia

L’Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC Italia Albania Montenegro
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
• di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
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• di dare atto che, a seguito della fase di negoziazione, il budget complessivo del Progetto “Innovative Cross
Border Tourism SMEs Cluster - INNOTOURCLUST/No. 68/ 1st call for standard projects” è stato rimodulato
ed è stabilito in € 813.341,00 (ottocentotredicimilatrecentoquarantuno/00) di cui € 691.339,85 a titolo di
fondi IPA ed € 122.001,15 a titolo di cofinanziamento (pubblico/privato);
• di concedere in via provvisoria il contributo complessivo di euro 756.926,75 (settecentocinquantaseimilanove-centoventisei/75) di cui €691.339,85 corrispondente all’85% del budget di progetto a valere
sulle risorse IPA in favore del leader partner e € 65.586,90 corrispondente al 15% di cofinanziamento
garantito per i partner pubblici italiani dalle risorse del Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del
28/01/2015, in favore del partenariato di seguito descritto, per la realizzazione del progetto “Innovative
Cross Border Tourism SMEs Cluster – INNOTOURCLUST”, No. 68 della 1st call for standard projects:

Total
eligible budget

Partner

IPA II 85%

Total contribution

LP

Camera di
I.I.A.A. Lecce

Commercio

€ 231.407,00

€ 196.695,95

€ 34.711,05 *

PP2

Dipartimento di Scienze
dell’Economia, Università
del Salento

€ 98.714,00

€ 83.906,90

€ 14.807,10 *

PP3

Azienda Autonoma di
Soggiorno e Turismo di
Termoli

€ 107.125,00

€ 91.056,25

€ 16.068,75 *

PP4

Agjencia
Turizmit

e

€ 92.096,00

€ 78.281,60

€ 13.814,40 ***

PP5

Dhoma e Tregtisë dhe
Industrisë, Tiranë

€ 138.798,00

€ 117.978,30

€ 20.819,70 ***

PP6

Nacionalna
turistička
organizacija Crne Gore

€ 145.201,00

€ 123.420,85

€ 21.780,15 ***

Totale

Kombetare

Totale budget
€ 813.341,00

Totale IPA II
€ 691.339,85

Totale co-financing
progetto
€ 122.001,15
Totale co-financing p.
pubblici italiani
€ 65.586,90

•

(*) cofinanziamento per i partner pubblici italiani a valere su Fondo di rotazione, Delibera CIPE 10/2015.

•

(**) cofinanziamento a carico dei partner privati italiani.

•

(***) cofinanziamento a carico dei partner dei Paesi Albania e Montenegro.

•

dare atto che la somma di euro 65.586,90. corrispondente all’importo del cofinanziamento pubblico a
valere sul Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28.01.2015, verrà corrisposta ai Partner
pubblici italiani a chiusura delle attività progettuali a seguito dell’ultima rendicontazione;

•

a dare atto che i partner privati italiani e i partner di progetto dei Paesi Albania e Montenegro dovranno
garantire la propria quota di cofinanziamento del 15% al Programma;

•

ad assumere le Obbligazioni giuridiche vincolanti per la somma complessiva di Euro € 691.339,85 (quota
IPA 85%) e di Euro 65.586,90 (cofinanziamento nazionale 15%), in favore dei partners pubblici italiani
del progetto “Innovative Cross Border Tourism SMEs Cluster – INNOTOURCLUST, No. 68 della 1st call for
standard projects” come dettagliato nella parte degli Adempimenti contabili;

•

di provvedere alla liquidazione e pagamento in favore di “Camera di Commercio I.I.A.A. Lecce” Lead
Partner del progetto “Innovative Cross Border Tourism SMEs Cluster – INNOTOURCLUST” della somma
prevista a titolo di pre-finanziamento, ammontante ad € 138.267,97 corrispondente al 20% della quota
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IPA del budget di progetto, giusta istanza protocollata in ingresso al n. AOO_002_625 del 13/04/2018, al
fine di consentire l’avvio delle attività di progetto da parte di tutti i beneficiari;
•

di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a provvedere agli adempimenti contabili di cui al presente
provvedimento;

•

di dare atto che sono stati rispettati gli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs
33/2013 e s.m.i.;

•

di stabilire che il presente provvedimento sarà notificato al Lead Partner, in nome e per conto di tutti i
partner di progetto;

•

di pubblicare il presente provvedimento nel BURP.

Il presente provvedimento:
1. rientra nelle funzioni amministrative delegate;
2. diventa esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Bilancio e
Ragioneria;
3. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
4. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it.

L’Autorità di Gestione del Programma
Interreg IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO
Direttore del Dipartimento
(prof. ing. Domenico Laforgia)
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DETERMINAZIONE AUTORITÀ DI GESTIONE PROGRAMMA INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO
12 dicembre 2018, n. 91
CUP B91H16000050006 “Programma Interreg I.P.A. CBC ITALIA/ALBANIA/MONTENEGRO” 2014/2020
- AD 002_85/2017 - approvazione progetti candidati alla “First Call for Proposals for Standard Projects”
del Programma. Concessione provvisoria in favore di entrata e impegno di spesa. del Politecnico di Bari,
Lead Partner del progetto “Virtual reality and 3D experiences to IMProve territorial Attractiveness, Cultural
heritage smart management and Touristic development - 3D-IMP-ACT” – Accertamento Liquidazione
importo a titolo di pre-finanziamento.
L’Autorità di Gestione del Programma
Interreg IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Visto il DPGR 443/2015 e s.m. e i., di approvazione dell’Atto di Alta Organizzazione della Regione Puglia,
denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”.;
•
VISTA la DGR 1741 del 12/10/2015 di “Nomina Direttore del Dipartimento Sviluppo economico,
innovazione, istruzione, formazione e lavoro”.
•
Viste le Deliberazioni G.R. n. 163 del 22/02/2016 e n. 920 del 20 giugno 2017, con le quali è stato
conferito al dott. Ing. Domenico Laforgia l’incarico di Autorità di Gestione del Programma Interreg I.P.A.
c.b.c. ITALIA/ALBANIA/MONTENEGRO 2014/2020;
•
Visto l’art. 18 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Viste:
• La decisione C(2015) 9491 del 15/12/2015 – CCI 2014 TC16I15 CB 008 - della Commissione Europea;
• le disposizioni di cui ai Regolamenti CE 1299/2013, 1303/2013 e 447/2014;
• la DGR 2180/2013 modificata e integrata con atto Deliberativo 2394/2015 con cui la Giunta ha preso
atto dell’adozione – da parte della Commissione U.E. – della Decisione di approvazione del Programma
Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro C(2015) 9491;
• le DGR n. 1104/2018 e n. 2306/2018 di approvazione della variazione di Bilancio;
•
•

sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, emerge quanto segue.
PREMESSO CHE:
•

con il provvedimento dirigenziale n. 7 del 3 marzo 2017, l’Autorità di Gestione del Programma ha
determinato l’approvazione del Bando “First Call for Proposals Standard Projects”;

•

con determinazione n. 37 del 20/07/2017 l’Autorità di Gestione, prendendo atto del deliberato del Comitato
di Sorveglianza del Programma (JMC), ha approvato le prime risultanze del controllo amministrativo di
eleggibilità;
• con A.D. n. 57 del 08/09/2017 l’Autorità di Gestione, ha fatto proprie le risultanze dell’istruttoria sul
controllo amministrativo di eleggibilità delle proposte, svolta dal Segretariato Congiunto, e ha approvato
gli elenchi delle proposte progettuali ammesse al controllo di qualità, determinando l’ammissione di n.
137 progetti e l’esclusione di n. 53 progetti;
• con A.D. n. 77 del 17/11/2017 l’Autorità di Gestione, ha preso atto delle risultanze del supplemento di
istruttoria svolto dal Segretariato Congiunto, a seguito di ricorso interno avverso le decisioni assunte,
ammettendo alla valutazione qualitativa ulteriori otto soggetti proponenti (i cui progetti erano stati
valutati come non “inficiati da errori gravi” in sede di prima valutazione - A.D. 37/2017);
• espletata la fase di controllo ed ammissione di eleggibilità delle proposte progettuali il Segretariato
Congiunto ha proceduto alla valutazione tecnica e qualitativa di n. 145 proposte;
• conclusa la valutazione tecnica e qualitativa da parte del Segretariato Congiunto, le proposte progettuali
sono state valutate, esclusivamente sotto il profilo dell’impatto e delle ricadute territoriali, dal JSC-Joint
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Steering Committee (Comitato Congiunto di Direzione) organo di valutazione costituito dal JMC ai sensi
dell’art. 39 del Regolamento UE 447/2014 e composto da membri designati dalle Autorità Nazionali e
supportato dall’Autorità di Gestione e dal Segretariato Congiunto;
• le valutazioni effettuate dal Segretariato Congiunto e dal JSC-Joint Steering Committee sono state
trasmesse al JMC, il quale nella seduta del 22-23 novembre 2017 ha approvato la graduatoria di merito
delle proposte progettuali a valere sulla 1st Call of Standard Project suddivisa per Assi Prioritari;
• il JMC, inoltre, ha deciso che il finanziamento dei progetti di cui alla graduatoria di merito è subordinato
all’assolvimento di condizioni ed a un ulteriore controllo e riduzione del budget di progetto e ha conferito
espresso mandato al Segretariato Congiunto di negoziare direttamente con i beneficiari sulle suddette
condizioni e riduzioni;
• il JMC ha approvato la graduatoria di merito della “First Call for Proposals Standard Projects”, stabilendo
l’incremento del finanziamento dell’Avviso;
•

successivamente, il JMC, nella seduta del 17-18 Aprile 2018, dando seguito alla determinazione raggiunta
nella seduta di Novembre 2017, ha chiuso la fase di ammissibilità a finanziamento della 1st Call of
Standard Project approvando in via definitiva il finanziamento di n. 32 proposte progettuali.

CONSIDERATO CHE:
•

con A.D. n. 28 del 22.05.2018 l’Autorità di Gestione del Programma ha preso atto della rimodulazione
del budget di tutti i progetti approvati, così come risultato delle negoziazioni condotte dal Segretariato
Congiunto con i partenariati, approvando lo schema di contratto del Subsidy Contract e del Partnership
Agreement;

•

si è quindi provveduto alla sottoscrizione dei Subsidy Contracts da parte dei Lead Partner e dell’AdG
del Programma, acquisendo, ove richiesto dal Lead partner, le lettere di richiesta della quota di prefinancing, corrispondente al 20% della quota IPA del budget di ciascun progetto;

•

con AD 85 del 12/12/2017, l’AdG del Programma ha approvato le graduatorie finali.

VALUTATO CHE:
•

il progetto “Virtual reality and 3D experiences to IMProve territorial Attractiveness, Cultural heritage
smart management and Touristic development - 3D-IMP-ACT” - N.314 - Asse Prioritario II, risulta
ammesso a finanziamento per gli importi specificati nella seguente tabella riepilogativa:
Quota IPA sul finanziamento assegnato (85%)

870.387,04 Euro

Quota di co-finanziamento approvata (15%)

153.597,73 Euro

Budget di progetto approvato (100%)

1.023.984,77 Euro

•

l’Autorità di Gestione, in data 31/05/2018, ha sottoscritto con il “Politecnico di Bari”, Lead Partner del
progetto “3D-IMP-ACT”, il Subsidy Contract;

•

come previsto dalle clausole contrattuali, l’AdG provvederà a liquidare e corrispondere le risorse IPA
dovute, solo ed esclusivamente in favore del Lead Partner quale unico responsabile delle attività e della
gestione finanziaria del progetto;

•

la liquidazione delle risorse avverrà sulla base del rimborso al Lead Partner delle spese sostenute,
rendicontate e certificate, anche per conto di tutti gli altri partner di progetto, secondo la metodologia
e la periodizzazione prescritte nel contratto di sovvenzione e sulla base delle regole di rendicontazione
previste dai vigenti Regolamenti comunitari e di quelle approvate dal Programma;

•

il progetto “3D-IMP-ACT” prevede una distribuzione del budget tra i soggetti componenti il partenariato
così come specificato nella tabella che segue:
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Partner

Total
eligible budget

IPA II
Cofinanziamento
85(%)

Cofinanziamento
(15%)

LP

Politecnico di Bari

€ 357.868,56

€ 304.188,27

€ 53.680,29*

PP2

Polo museale della Puglia

€ 127.897,86

€ 108.713,18

€ 19.184,68*

PP3

Institute of Cultural Monuments
Gani Strazimiri

€ 128 641.84

€ 109.345,56

€ 19.296,28***

PP4

Polytechnic University of Tirana

€ 219.500,11

€ 186.575,09

€ 32.925,02***

PP5

University of Montenegro

€ 190.076,40

€ 161.564,94

€ 28.511,46***

Totale budget
€ 1.023.984,77

Totale IPA II
€ 870.387,04

Totale co-financing
progetto
€ 153.597,73

Totale

Totale co-financing
p. pubblici italiani
€ 72.864,97

•

(*) cofinanziamento per i partner pubblici italiani a valere su Fondo di rotazione, Delibera CIPE 10/2015.

•

(**) cofinanziamento a carico dei partner privati italiani.

•

(***) cofinanziamento a carico dei partner dei Paesi Albania e Montenegro.

•

il Programma prevede che, su espressa richiesta del Lead Partner, si proceda con il trasferimento per
anticipazione di una quota delle risorse da erogare a titolo di pre-finanziamento pari all’ammontare del
20% della quota IPA complessivamente assegnata al progetto;

•

in questo caso, acquisita agli atti la richiesta, il totale della quota di pre-finanziamento pari a euro
174.077,41 (corrispondente al 20% della quota IPA di € 870.387,04) verrà liquidato e corrisposto al Lead
Partner, il quale provvederà al trasferimento delle risorse ai partner di progetto, secondo la ripartizione
di cui alla tabella che segue:

PRE-FINANCING
Institution

IPA Pre-financing

Lead Partner - LP

Politecnico di Bari (Polytechnic University of Bari)

€ 60.837,65

Project Partner 2 – PP2

Polo museale della Puglia (Museum Centre of Puglia)

€ 21.742,64

Project Partner 3 – PP3

Instituti i Monumenteve të Kulturës “Gani Strazimiri’
(Institute of Cultural Monuments Gani Strazimiri)

€ 21.869,11

Project Partner 4 – PP4

Universiteti Politeknik i Tiranës (Polytechnic University
of Tirana)

€ 37.315,02

Project Partner 5 – PP5

Univerzitet Crne Gore Podgorica (University of Montenegro)

€ 32.312,99

Total

€ 174.077,41

VERIFICATO CHE:
•

con riferimento ai partner italiani sono stati effettuati gli adempimenti amministrativi previsti dalla
normativa vigente in relazione alla vigenza d’impresa e/o all’acquisizione della informativa antimafia,
come rappresentato nella tabella che segue:
Visura ordinaria CCIA
(estremi documento)

Informativa Antimafia
(data delle informative acquisita, ovvero estremi della
richiesta)

Politecnico di Bari

Amministrazione pubblica

Amm.ne pubblica non soggetta alle procedure antimafia

Polo museale della
Puglia

Amministrazione pubblica

Amm.ne pubblica non soggetta alle procedure antimafia

Beneficiario/Partner
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RICHIAMATE:
•

le condizioni stabilite dall’Avviso “First Call for Proposals Standard Projects”, approvato con AD 7/2017
e gli adempimenti a cui sono tenuti i soggetti i beneficiari del contributo di cui trattasi, disciplinati dalle
clausole del Subsidy Contract e del Partnership Agreement.

Per tutto quanto fin qui esposto, è necessario procedere:
•

alla
concessione
provvisoria
del
contributo
complessivo
di
€
943.252,37
di cui € 870.387,04 corrispondente all’85% del budget di progetto a valere sulle risorse IPA ed € 72.864,97
corrispondente al 15% di cofinanziamento garantito per i partner pubblici italiani dalle risorse del Fondo
di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015, in favore del partenariato di seguito descritto,
per la realizzazione del progetto “3D-IMP-ACT ” .

Partner

Total
eligible budget

IPA II
Cofinanziamento
85(%)

Cofinanziamento
(15%)

LP

Politecnico di Bari (Polytechnic University
of Bari)

€ 357.868,56

€ 304.188,27

€ 53 680.29*

PP2

Polo museale della Puglia (Museum Centre
of Puglia)

€ 127.897,86

€ 108.713,18

€ 19 184.68*

PP3

Instituti i Monumenteve të Kulturës “Gani
Strazimiri’ (Institute of Cultural Monuments
Gani Strazimiri)

€ 128 641.84

€ 109.345,56

€ 19 296.28***

PP4

Universiteti Politeknik i Tiranës (Polytechnic
University of Tirana)

€ 219.500,11

€ 186.575,09

€ 32 925.02***

Univerzitet Crne Gore Podgorica (University
of Montenegro)

€ 190.076,40

€ 161.564,94

€ 28 511.46***

Totale budget
€ 1.023.984,77

Totale IPA II
€ 870.387,04

Totale co-financing
progetto
€ 153 597.73

PP5

Totale co-financing p.
pubblici italiani
€ 72.864,97

•

(*) cofinanziamento per i partner pubblici italiani a valere su Fondo di rotazione, Delibera CIPE 10/2015.

•

(**) cofinanziamento a carico dei partner privati italiani.

•

(***) cofinanziamento a carico dei partner dei Paesi Albania e Montenegro.

•

a dare atto che la quota di co-finanziamento per i beneficiari italiani, soggetti pubblici o di diritto pubblico,
è garantita dal Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 e la stessa verrà liquidata
e corrisposta a chiusura delle attività progettuali a seguito dell’ultima rendicontazione;

•

a dare atto che i partner privati italiani di progetto e i partner di progetto dei Paesi Albania e Montenegro
dovranno garantire la propria quota di cofinanziamento del 15% al Programma;

•

ad assumere le Obbligazioni giuridiche vincolanti per la somma complessiva di € 943.252,01
(novecentoquarantatremiladuecentocinquantadue/01) ripartita in € 870.387,04 (quota IPA 85%) in
favore del Lead partner del progetto 3D-IMP-ACT ed € 72.864,97 (cofinanziamento nazionale 15%) in
favore dei partner di progetto italiani aventi diritto, come dettagliato nella parte degli Adempimenti
contabili;

•

a riconoscere il prefinanziamento di euro 174.077,41 pari al 20% della quota IPA di €870.387,04;

•

alla liquidazione e pagamento della somma prevista a titolo di pre-finanziamento della quota IPA del
budget di progetto, del Lead Partner, giusta istanza protocollata in ingresso al n. AOO_002_548 del
04/04/2018, al fine di consentire a tutti i beneficiari l’avvio delle attività di progetto.
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VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione del presente 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, il presente atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, che, in quanto
indispensabili, sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.
Causale: Programma Interreg I.P.A. II C.B.C. Italia-Albania-Montenegro 2014-2020 – First Call - Progetto “Virtual reality and 3D experiences to IMProve territorial Attractiveness, Cultural heritage smart management
and Touristic development - 3D-IMP-ACT” – Accertamento di entrata, impegno di spesa e liquidazione.
Bilancio vincolato
CRA: 62.01 – Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro
Parte Entrata
Si dispone l’accertamento in entrata di € 943.252,01 come di seguito indicato:
Anno

declaratoria

2130030

Trasferimenti diretti da Commissione U.E.,
quota Comunitaria Programma di Coopera2.01.05.01.999
zione Transfrontaliera “Interreg-IPA CBC Italia
– Albania – Montenegro” 2014/2020

2018
2019

Cod.
UE

Capitolo

2020

PCF

Importo
€174.077,41

1

€362.751,99

€333.557,64
Totale € 870.387,04

Si attesta che l’importo di € 870.387,04 corrisponde ad obbligazione giuridicamente vincolante con debitore
certo (Unione Europea) ed è esigibile come sopra indicato.
Anno

2020

Capitolo

declaratoria

PCF

2130031

Trasferimenti diretti da Ministero dell’Economia - IGRUE.,
cofinanziamento Nazionale Programma di Cooperazione Transfrontaliera “Interreg-IPA CBC Italia – Albania – 2.01.01.01.001
Montenegro” 2014/2020

Cod.
UE

1

Importo

€72.864,97

Totale €72.864,97

Si attesta che l’importo di €72.864,97 corrisponde ad obbligazione giuridicamente vincolante con debitore
certo (Stato) ed è esigibile come sopra indicato.
Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione della Commissione Europea C9491 del 15/12/2015, di
approvazione del Programma, e Delibera CIPE n.10/2015
Parte Spesa
Si dispone la registrazione di O.G.V. di spesa sui capitoli di seguito precisati e secondo le annualità indicate
per la complessiva somma di euro € 943.252,01, ripartita in € 870.387,04 (quota IPA 85%) ed €72.864,97
(cofinanziamento nazionale 15%) che verrà liquidato e corrisposto al Lead Partner.
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Le somme da impegnare, liquidare e pagare con il presente provvedimento sono state stanziate con la D.G.R.
n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
e del bilancio finanziario gestionale 2018/2020 e con le DGR 1104 del 28.06.2018 e la D.G.R. n. 2306 del 1112.2018 di variazione di Bilancio.
Missione- Programma-Titolo-Macroaggregato: 19.02.01.04
Anno

Capitolo declaratoria

2018

Trasferimenti diretti
ad Amministrazioni
pubbliche locali - QUOTA
U.E. Programma
1085101 di Cooperazione
transfrontaliera INTERREG
IPA CBC Italia-AlbaniaMontenegro 2014/2020

2019

2020

PCF

UE

OGV

Beneficiario

€174.077,41
€362.751,99
1.4.1.2.008

3
€333.557,64

Politecnico di Bari
(Dipart. DMMM e
DICATECH)

Totale € 870.387,04
Anno

Capitolo declaratoria

PCF

2020

Trasferimenti diretti ad Amministrazioni
Pubbliche Locali - Cofinanziamento
1085501 nazionale Programma di Cooperazione 1.4.1.2.008
transfrontaliera INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020

UE

OGV

Beneficiario

€72.864,97

Politecnico di Bari
(Dipart. DMMM e
DICATECH)

4

………………….
Totale €72.864,97

Creditore: Politecnico di Bari (Dipart. DMMM e DICATECh)
Indirizzo: via Amendola 126/b, 70126 Bari
P. IVA: 04301530723
Si dispone la liquidazione e pagamento di € 174.077,41 a copertura del prefinanziamento (20%) della sola
quota U.E. relativa al progetto “Virtual reality and 3D experiences to IMProve territorial Attractiveness,
Cultural heritage smart management and Touristic development - 3D-IMP-ACT”, in favore del Politecnico
di Bari, lead partner del progetto, sul seguente capitolo di spesa, a discarico dell’impegno assunto con il
presente atto per l’esercizio finanziario (EF) 2018:
Capitolo 1085101 Trasferimenti diretti ad Amministrazioni pubbliche locali - QUOTA U.E. Programma di
Cooperazione transfrontaliera INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020
Piano dei conti 1.4.1.2.008
Causale del pagamento: liquidazione prefinanziamento del progetto “Virtual reality and 3D experiences to
IMProve territorial Attractiveness, Cultural heritage smart management and Touristic development - 3D-IMPACT” – “First Call for Proposals for Standard Projects”
Creditore:
Politecnico di Bari - Sede: Via Amendola 126/b, 70126 Bari - C.F. 93051590722 - P. IVA 04301530723
Titolare del Conto: Politecnico di Bari
Istituto di credito titolare del conto: Banca d’Italia, Tesoreria dello Stato – Sez. di Bari – C.so Cavour 4, 70121
Bari
Codice IBAN: (omissis)
SWIFT: (omissis)
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Dichiarazioni e/o attestazioni:
• l’accertamento in entrata e l’impegno di spesa è conforme a quanto stabilito dai D.Lgs. n. 118/2011 e
s.m.i.;
• esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
• le somme da impegnare, liquidare e pagare con il presente provvedimento sono state stanziate con la
D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del bilancio finanziario gestionale 2018/2020 e DGR 1104/2018 di Variazione, sui capitoli di
Entrata n. 2130030 e 2130031 e sui capitoli di Spesa 1085101, 1085501;
• si attesta che l’importo pari ad € 943.252,01 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata
avente creditori certi e risulta, liquidabile ed esigibile;
• le attività e le procedure poste in essere con il presente provvedimento sono ammissibili a rendicontazione
e conformi ai relativi regolamenti comunitari;
• si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto della L.R. n.67 del 29/12/2017 “Disposizioni
per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia
(legge di stabilità 2018)”;
• le somme da impegnare, liquidare e pagare con il presente provvedimento sono state stanziate con la
D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del bilancio finanziario gestionale 2018/2020 e con le DGR 1104 del 28.06.2018 e la D.G.R.
n. 2306 del 11-12.2018 di variazione di Bilancio;
• si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto della L.R. n.68 del 29/12/2017 “Bilancio di
previsione della regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
• si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n.68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di
cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n.232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo
unico della Legge n.205/2017;
• l’erogazione disposta con il presente atto è esclusa dall’obbligo di verifica indicata all’art. 48 bis del D.P.R. n.
602/1973, giusta circolare MEF 22/2008 e successiva circolare 27/2011, in quanto trattasi di trasferimento
effettuato in base a specifiche disposizioni di legge per dare attuazione di progetti cofinanziati dall’Unione
Europea;
• la presente liquidazione non è soggetta alla ritenuta del 4% prevista dal 2° comma dell’art. 28 del D.P.R.
del 29/09/73 n. 600/73 e s.m.i.;
• non ricorre l’applicazione della normativa antimafia;
• è stata verificata la validità del DURC del Politecnico di Bari con scadenza 27 marzo 2019;
• non esistono provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dalla autorità giudiziaria a carico del
beneficiario;
• trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.;
• si attesta che non ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D. Lgs 14.3.2013 n. 33.
Visto di Attestazione disponibilità finanziaria
L’AdG Programma Interreg Italia-Albania-Montenegro 2014-2020
Prof. Ing. Domenico Laforgia

L’Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC Italia Albania Montenegro
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
• di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
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• di dare atto che, a seguito della fase di negoziazione, il budget complessivo del Progetto “Virtual reality and
3D experiences to IMProve territorial Attractiveness, Cultural heritage smart management and Touristic
development - 3D-IMP-ACT” è stato rimodulato ed è stabilito in € 1.023.984,77 di cui € 870.387,04 a
titolo di fondi IPA ed € 153.597,73 a titolo di cofinanziamento (pubblico/privato);
• di
concedere
in
via
provvisoria
il
contributo
complessivo
di
€
943.252,01
di cui € 870.387,04 corrispondente all’85% del budget di progetto a valere sulle risorse IPA in favore del
leader partner e € 72.864,97 corrispondente al 15% di cofinanziamento garantito per i partner pubblici
italiani dalle risorse del Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015, in favore del
partenariato di seguito descritto, per la realizzazione del progetto “3D-IMP-ACT ”:

Partner

Total
eligible budget

IPA II
Cofinanziamento 85(%)

Cofinanziamento
(15%)
€ 53 680.29*

LP

Politecnico di Bari

€ 357.868,56

€ 304.188,27

PP2

Museum Centre of Puglia

€ 127.897,86

€ 108.713,18

€ 19 184.68*

PP3

Institute of Cultural Monuments Gani
Strazimiri

€ 128 641.84

€ 109.345,56

€ 19 296.28***

PP4

Polytechnic University of Tirana

€ 219.500,11

€ 186.575,09

€ 32 925.02***

PP5

University of Montenegro

€ 190.076,40

€ 161.564,94

€ 28 511.46***

Totale budget
€ 1.023.984,77

Totale IPA II
€ 870.387,04

Totale co-financing
progetto
€ 153 597.73
Totale co-financing
p. pubblici italiani
€ 72.864,97

•

(*) cofinanziamento per i partner pubblici italiani a valere su Fondo di rotazione, Delibera CIPE 10/2015.

•

(**) cofinanziamento a carico dei partner privati italiani.

•

(***) cofinanziamento a carico dei partner dei Paesi Albania e Montenegro.

•

dare atto che la somma di euro €72.864,97 corrispondente all’importo del cofinanziamento pubblico a
valere sul Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28.01.2015, verrà corrisposta ai Partner
pubblici italiani a chiusura delle attività progettuali a seguito dell’ultima rendicontazione;

•

a dare atto che i partner privati italiani di progetto e i partner dei Paesi Albania e Montenegro dovranno
garantire la propria quota di cofinanziamento del 15% al Programma;

•

ad assumere le obbligazioni giuridiche vincolanti per la somma complessiva di € 943.252,01 di cui euro
870.387,04 (quota IPA 85%) e di euro € 72.864,97 (cofinanziamento pubblico nazionale 15%), in favore
dei partner pubblici italiani del progetto 3D-IMP-ACT come dettagliato nella parte degli Adempimenti
contabili;

•

di provvedere alla liquidazione e pagamento in favore di “Politecnico di Bari”, Lead Partner del progetto
“3D-IMP-ACT”, della somma prevista a titolo di pre-finanziamento, ammontante ad € 174.077,41,
corrispondente al 20% della quota IPA del budget di progetto, giusta istanza del LP protocollata in ingresso
al n. AOO_002_548 del 04/04/2018, al fine di consentire l’avvio delle attività di progetto da parte di tutti
i beneficiari;

•

di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a provvedere agli adempimenti contabili di cui al presente
provvedimento;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 12 del 31-1-2019

4695

•

di dare atto che sono stati rispettati gli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs
33/2013 e s.m.i.;

•

di stabilire che il presente provvedimento sarà notificato al Lead Partner, in nome e per conto di tutti i
partner di progetto;

•

di pubblicare il presente provvedimento nel BURP.

Il presente provvedimento:
1. rientra nelle funzioni amministrative delegate;
2. diventa esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Bilancio e
Ragioneria;
3. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
4. sarà disponibile nel sito istituzionale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it,
L’Autorità di Gestione del Programma
Interreg IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO
Direttore del Dipartimento
(prof. ing. Domenico Laforgia)
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DETERMINAZIONE AUTORITÀ DI GESTIONE PROGRAMMA INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO
12 dicembre 2018, n. 92
CUP B91H16000050006 “Programma Interreg I.P.A. CBC ITALIA/ALBANIA/MONTENEGRO” 2014/2020
- AD 002_85/2017 - approvazione progetti candidati “First Call for Proposals for Standard Projects” del
Programma. Concessione provvisoria in favore di “Fondazione Apulia Film Commission” Lead Partner del
progetto “CIRCE - Common Initiatives to pRomote CinEma across Italy – Albania – Montenegro”, N.165,
Asse Prioritario II – Accertamento di entrata e impegno di spesa. Liquidazione importo a titolo di prefinanziamento.
L’Autorità di Gestione del Programma
Interreg IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO
•
•
•
•

•

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Visto il DPGR 443/2015 e s.m. e i., di approvazione dell’Atto di Alta Organizzazione della Regione Puglia,
denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”.;
VISTA la DGR 1741 del 12/10/2015 di “Nomina Direttore del Dipartimento Sviluppo economico,
innovazione, istruzione, formazione e lavoro”.
Viste le Deliberazioni G.R. n. 163 del 22/02/2016 e n. 920 del 20 giugno 2017, con le quali è stato
conferito al dott. Ing. Domenico Laforgia l’incarico di Autorità di Gestione del Programma Interreg I.P.A.
CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO 2014/2020;
Visto l’art. 18 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Viste:
• La decisione C(2015) 9491 del 15/12/2015 – CCI 2014 TC16I15 CB 008 - della Commissione Europea;
• le disposizioni di cui ai Regolamenti CE 1299/2013, 1303/2013 e 447/2014;
• la DGR 2180/2013 modificata e integrata con atto Deliberativo 2394/2015 con cui la Giunta ha preso
atto dell’adozione – da parte della Commissione U.E. – della Decisione di approvazione del Programma
Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro C(2015) 9491;
• la DGR 1104 del 28.06.2018 e la D.G.R. n. 2306 del 11-12.2018 di approvazione della variazione di
Bilancio;
sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, emerge quanto segue.
PREMESSO CHE:
•
•

con il provvedimento dirigenziale n. 7 del 3 marzo 2017, l’Autorità di Gestione del Programma ha
determinato l’approvazione del Bando “First Call for Proposals Standard Projects”;

con determinazione n. 37 del 20/07/2017 l’Autorità di Gestione, prendendo atto del deliberato del Comitato
di Sorveglianza del Programma (JMC), ha approvato le prime risultanze del controllo amministrativo di
eleggibilità;
• con A.D. n. 57 del 08/09/2017 l’Autorità di Gestione, ha fatto proprie le risultanze dell’istruttoria sul
controllo amministrativo di eleggibilità delle proposte, svolta dal Segretariato Congiunto, e ha approvato
gli elenchi delle proposte progettuali ammesse al controllo di qualità, determinando l’ammissione di n.
137 progetti e l’esclusione di n. 53 progetti;
• con A.D. n. 77 del 17/11/2017 l’Autorità di Gestione, ha preso atto delle risultanze del supplemento di
istruttoria svolto dal Segretariato Congiunto, a seguito di ricorso interno avverso le decisioni assunte,
ammettendo alla valutazione qualitativa ulteriori otto soggetti proponenti (i cui progetti erano stati
valutati come non “inficiati da errori gravi” in sede di prima valutazione - A.D. 37/2017);
• espletata la fase di controllo ed ammissione di eleggibilità delle proposte progettuali il Segretariato
Congiunto ha proceduto alla valutazione tecnica e qualitativa di n. 145 proposte;
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• conclusa la valutazione tecnica e qualitativa da parte del Segretariato Congiunto, le proposte progettuali
sono state valutate, esclusivamente sotto il profilo dell’impatto e delle ricadute territoriali, dal JSC-Joint
Steering Committee (Comitato Congiunto di Direzione) organo di valutazione costituito dal JMC ai sensi
dell’art. 39 del Regolamento UE 447/2014 e composto da membri designati dalle Autorità Nazionali e
supportato dall’Autorità di Gestione e dal Segretariato Congiunto;
• le valutazioni effettuate dal Segretariato Congiunto e dal JSC-Joint Steering Committee sono state
trasmesse al JMC, il quale nella seduta del 22-23 novembre 2017 ha approvato la graduatoria di merito
delle proposte progettuali a valere sulla 1st Call of Standard Project suddivisa per Assi Prioritari;
• il JMC, inoltre, ha deciso che il finanziamento dei progetti di cui alla graduatoria di merito è subordinato
all’assolvimento di condizioni ed a un ulteriore controllo e riduzione del budget di progetto e ha conferito
espresso mandato al Segretariato Congiunto di negoziare direttamente con i beneficiari sulle suddette
condizioni e riduzioni;
• il JMC ha approvato la graduatoria di merito della “First Call for Proposals Standard Projects”, stabilendo
l’incremento del finanziamento dell’Avviso;
•

successivamente, il JMC, nella seduta del 17-18 Aprile 2018, dando seguito alla determinazione raggiunta
nella seduta di Novembre 2017, ha chiuso la fase di ammissibilità a finanziamento della 1st Call of
Standard Project approvando in via definitiva il finanziamento di n. 32 proposte progettuali.

CONSIDERATO CHE:
•

con A.D. n. 28 del 22.05.2018 l’Autorità di Gestione del Programma ha preso atto della rimodulazione
del budget di tutti i progetti approvati, così come risultato delle negoziazioni condotte dal Segretariato
Congiunto con i partenariati, approvando lo schema di contratto del Subsidy Contract e del Partnership
Agreement;

•

si è quindi provveduto alla sottoscrizione dei Subsidy Contracts da parte dei Lead Partner e dell’AdG
del Programma, acquisendo, ove richiesto dal Lead partner, le lettere di richiesta della quota di prefinancing, corrispondente al 20% della quota IPA del budget di ciascun progetto;

•

con AD 85 del 12/12/2017, l’AdG del Programma ha approvato le graduatorie finali.

VALUTATO CHE:
•

il progetto CIRCE – Asse Prioritario II, risulta ammesso a finanziamento per gli importi specificati nella
seguente tabella riepilogativa:
Quota IPA sul finanziamento assegnato (85%)

706.809,00 Euro

Quota di co-finanziamento approvata (15%)

124.731,00 Euro

Budget di progetto approvato (100%)

831.540,00 Euro

•

l’Autorità di Gestione, in data 26 giugno 2018, ha sottoscritto con “Fondazione Apulia Film Commission”,
Lead Partner del progetto “CIRCE”, il Subsidy Contract;

•

come previsto dalle clausole contrattuali, l’AdG provvederà a liquidare e corrispondere le risorse IPA
dovute, solo ed esclusivamente in favore del Lead Partner quale unico responsabile delle attività e della
gestione finanziaria del progetto;

•

la liquidazione delle risorse avverrà sulla base del rimborso al Lead Partner delle spese sostenute,
rendicontate e certificate, anche per conto di tutti gli altri partner di progetto, secondo la metodologia
e la periodizzazione prescritte nel contratto di sovvenzione e sulla base delle regole di rendicontazione
previste dai vigenti Regolamenti comunitari e di quelle approvate dal Programma;

•

il progetto “CIRCE” prevede una distribuzione del budget tra i soggetti componenti il partenariato così
come specificato nella tabella che segue:
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Partner

Total
eligible budget

IPA II Cofinanziamento
85(%)

Cofinanziamento
(15%)

LP

Apulia Film Commission Foundation*

€ 407.590,00

€ 346.451,50

€ 61.138,50

PP2

Film Centre of Montenegro***

€ 153.000,00

€ 130.050,00

€ 22.950,00

PP3

Albanian National Centre of Cinematography***

€ 182.100,00

€ 154.785,00

€ 27.315,00

PP4

Molise Region*

€ 88.850,00

€ 75.522,50

€ 13.327,50

Totale budget
€ 831.540,00

Totale IPA II
€ 706.809,00

Totale co-financing
progetto
€ 124.731,00
Totale co-financing
p. pubblici italiani
€ 74.466,00

•

(*) cofinanziamento per i partner pubblici italiani a valere su Fondo di rotazione, Delibera CIPE 10/2015.

•

(**) cofinanziamento a carico dei partner privati italiani.

•

(***) cofinanziamento a carico dei partner dei Paesi Albania e Montenegro.

•

il Programma prevede che, su espressa richiesta del Lead Partner, si proceda con il trasferimento per
anticipazione di una quota delle risorse da erogare a titolo di pre-finanziamento pari all’ammontare del
20% della quota IPA complessivamente assegnata al progetto;

•

in questo caso, acquisita agli atti la richiesta, il totale della quota di pre-finanziamento pari ad euro
141.361,80 (corrispondente al 20% della quota IPA di € 706.809,00) verrà liquidato e corrisposto al Lead
Partner, il quale provvederà al trasferimento delle risorse ai partner di progetto, secondo la ripartizione
di cui alla tabella che segue:
Institution

IPA Pre-financing

Lead Partner - LP

Apulia Film Commission Foundation

€ 69.290,30

Partner 2 – PP2

Film Centre of Montenegro

€ 26.010,00

Partner 3 – PP3

Albanian National Centre of Cinematography

€ 30.957,00

Partner 4 – PP4

Molise Region

€ 15.104,50

Total

€ 141.361,80

VERIFICATO CHE:
•

con riferimento ai partner italiani sono stati effettuati gli adempimenti amministrativi previsti dalla
normativa vigente in relazione alla vigenza d’impresa e/o all’acquisizione della informativa antimafia,
come rappresentato nella tabella che segue:
Visura ordinaria CCIA
(estremi documento)

Informativa Antimafia
(data delle informative acquisita, ovvero
estremi della richiesta)

Fondazione Apulia
Film Commission

Amministrazione pubblica

Amm.ne pubblica non soggetta alle procedure antimafia

Regione Molise

Amministrazione pubblica

Amm.ne pubblica non soggetta alle procedure antimafia

Beneficiario/Partner
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CONSIDERATO CHE:
•

limitatamente ai soggetti beneficiari tenuti per legge ai prescritti controlli e alle dovute verifiche
preliminari in merito alla regolarità contributiva e previdenziale è stato acquisito il Documento Unico di
regolarità contributiva (DURC);

RICHIAMATE:
•

le condizioni stabilite dall’Avviso “First Call for Proposals Standard Projects”, approvato con AD 7/2017
e gli adempimenti a cui sono tenuti i soggetti i beneficiari del contributo di cui trattasi, disciplinati dalle
clausole del Subsidy Contract e del Partnership Agreement.

Per tutto quanto fin qui esposto, è necessario procedere:
•

alla concessione provvisoria del contributo complessivo di € 781.275,00 di cui € 706.809,00 corrispondente all’85% del budget di progetto a valere sulle risorse IPA ed € 74.466,00 corrispondente al 15%
di cofinanziamento garantito per i partner pubblici italiani dalle risorse del Fondo di Rotazione di cui alla
Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015, in favore del partenariato di seguito descritto, per la realizzazione
del progetto “CIRCE”.
Partner

Total
eligible budget

IPA II
Cofinanziamento
85(%)

Cofinanziamento
(15%)

LP

Apulia Film Commission
Foundation

€ 407.590,00

€ 346.451,50

€ 61.138,50*

PP2

Film Centre of Montenegro

€ 153.000,00

€ 130.050,00

€ 22.950,00***

PP3

Albanian National Centre of € 182.100,00
Cinematography

€ 154.785,00

€ 27.315,00***

PP4

Molise Region

€ 75.522,50

€ 13.327,50*

Total

€ 88.850,00
Totale budget
€ 831.540,00

Totale IPA II
€ 706.809,00

Totale co-financing
progetto
€ 124.731,00
Totale co-financing
p. pubblici italiani
€ 74.466,00

•

(*) cofinanziamento per i partner pubblici italiani a valere su Fondo di rotazione, Delibera CIPE 10/2015.

•

(**) cofinanziamento a carico dei partner privati italiani.

•

(***) cofinanziamento a carico dei partner dei Paesi Albania e Montenegro.

•

a dare atto che la quota di co-finanziamento per i beneficiari italiani, soggetti pubblici o di diritto pubblico,
è garantita dal Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 e la stessa verrà liquidata
e corrisposta a chiusura delle attività progettuali a seguito dell’ultima rendicontazione;

•

a dare atto che i partner privati italiani di progetto e i partner di progetto dei Paesi Albania e Montenegro
dovranno garantire la propria quota di cofinanziamento del 15% al Programma;

•

ad assumere le Obbligazioni giuridiche vincolanti per la somma complessiva di € 781.275,00
ripartita
in € 706.809,00 (quota IPA 85%) in favore del Lead partner del progetto “Common Initiatives to pRomote
CinEma across Italy – Albania – Montenegro – CIRCE” ed €74.466,00 (cofinanziamento nazionale 15%)
in favore dei partner di progetto italiani aventi diritto, come dettagliato nella parte degli Adempimenti
contabili;

•

a riconoscere il prefinanziamento di euro 141.361,80 pari al 20% della quota IPA di €706.809,00;

•

alla liquidazione e pagamento della somma prevista a titolo di pre-finanziamento della quota IPA del
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budget di progetto, del Lead Partner, giusta istanza protocollata in ingresso al n. AOO_002_995 del
13/06/2018, al fine di consentire a tutti i beneficiari l’avvio delle attività di progetto.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione del presente 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, il presente atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, che, in quanto
indispensabili, sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.

Causale: Programma Interreg I.P.A. II C.B.C. Italia-Albania-Montenegro 2014-2020 – First Call - Progetto
“Common Initiatives to pRomote CinEma across Italy – Albania – Montenegro - CIRCE” – Accertamento di
entrata, impegno di spesa e liquidazione.
Bilancio vincolato
CRA: 62.01 – Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro
Parte Entrata
Si dispone l’accertamento in entrata di € 781.275,00 come di seguito indicato:
Anno

Capitolo

declaratoria

2130030

Trasferimenti diretti da Commissione U.E., quota Comunitaria Programma di Cooperazione Transfronta2.01.05.01.999
liera “Interreg-IPA CBC Italia – Albania – Montenegro”
2014/2020

2018
2019
2020

PCF

Cod.
Importo
UE
€141.361,80
€359.303,41

1

€206.143,79
Totale € 706.809,00

Si attesta che l’importo di € 706.809,00 corrisponde ad obbligazione giuridicamente vincolante con debitore
certo (Unione Europea) ed è esigibile come sopra indicato.
Anno

2020

Capitolo

declaratoria

PCF

2130031

Trasferimenti diretti da Ministero dell’Economia - IGRUE.,
cofinanziamento Nazionale Programma di Cooperazione
2.01.01.01.001
Transfrontaliera “Interreg-IPA CBC Italia – Albania – Montenegro” 2014/2020

Cod.
Importo
UE
1

€ 74.466,00

Totale € 74.466,00

Si attesta che l’importo di € 74.466,00 corrisponde ad obbligazione giuridicamente vincolante con debitore
certo (Stato) ed è esigibile come sopra indicato.
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Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione della Commissione Europea C9491 del 15/12/2015, di
approvazione del Programma, e Delibera CIPE n.10/2015
Parte Spesa
Si dispone la registrazione di O.G.V. di spesa sui capitoli di seguito precisati e secondo le annualità indicate
per la complessiva somma di euro € 781.275,00, ripartita in € 706.809,00 (quota IPA 85%) ed € 74.466,00
(cofinanziamento nazionale 15%) da erogare in favore dei partner pubblici italiani aventi diritto tramite il
Lead Partner i(n caso di LP italiano).
Le somme da impegnare, liquidare e pagare con il presente provvedimento sono state stanziate con la D.G.R.
n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
e del bilancio finanziario gestionale 2018/2020 e con le DGR 1104 del 28.06.2018 e la D.G.R. n. 2306 del 1112.2018 di variazione di Bilancio.
Missione- Programma-Titolo-Macroaggregato: 19.02.01.04
Anno

Capitolo

declaratoria

1085101

Trasferimenti diretti ad
Amministrazioni pubbliche
locali - QUOTA U.E.
Programma di Cooperazione 1.4.1.2.999
transfrontaliera INTERREG
IPA CBC Italia-AlbaniaMontenegro 2014/2020

2018
2019
2020

PCF

UE OGV

Beneficiario

€141.361,80
€359.303,41
3
€206.143,79

Fondazione Apulia
Film Commission

Totale € 706.809,00
Anno

Capitolo

2020

1085501

declaratoria
Trasferimenti diretti ad
Amministrazioni Pubbliche
Locali - Cofinanziamento
nazionale Programma di
Cooperazione transfrontaliera INTERREG IPA CBC
Italia-Albania-Montenegro
2014/2020

PCF

UE

1.4.1.2.999

OGV

Beneficiario

€ 74.466,00

Fondazione Apulia
Film Commission

4

Totale € 74.466,00

Creditore: Fondazione Apulia Film Commission
Indirizzo: Pad. N.180 della FDL, lungomare Starita, 1 - 70123 Bari
P. IVA: 06631230726
Si dispone la liquidazione e pagamento di € 141.361,80 a copertura del prefinanziamento (20%) della sola
quota U.E. relativa al progetto “Common Initiatives to pRomote CinEma across Italy – Albania – Montenegro
- CIRCE”, in favore di Fondazione Apulia Film Commission, lead partner del progetto, sul seguente capitolo di
spesa, a discarico dell’impegno assunto con il presente atto per l’esercizio finanziario (EF) 2018:
Capitolo 1085101
Trasferimenti diretti ad Amministrazioni pubbliche locali - QUOTA U.E. Programma di Cooperazione
transfrontaliera INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020
Piano dei conti 1.4.1.2.999
Causale del pagamento: liquidazione prefinanziamento del progetto “Common Initiatives to pRomote CinEma
across Italy – Albania – Montenegro - CIRCE” – “First Call for Proposals for Standard Projects”
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Creditore:
Fondazione Apulia Film Commission - Sede: Pad. N.180 della FDL, lungomare Starita, 1 - 70123 Bari - C.F.
93332290720 - P. IVA: 06631230726
Account Holder: Apulia Film Commission
Codice IBAN: (omissis)
SWIFT: (omissis)
Dichiarazioni e/o attestazioni:
• l’accertamento in entrata e l’impegno di spesa è conforme a quanto stabilito dai D.Lgs. n. 118/2011 e
s.m.i.;
• esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
• le somme da impegnare, liquidare e pagare con il presente provvedimento sono state stanziate con la
D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del bilancio finanziario gestionale 2018/2020 e con le DGR 1104 del 28.06.2018 e la D.G.R.
n. 2306 del 11-12.2018 di variazione di Bilancio;
• sui capitoli di Entrata n. 2130030 e 2130031 e sui capitoli di Spesa 1085101, 1085501;
• si attesta che l’importo pari ad € 781.275,00 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata
avente creditori certi e risulta, liquidabile ed esigibile;
• le attività e le procedure poste in essere con il presente provvedimento sono ammissibili a rendicontazione
e conformi ai relativi regolamenti comunitari;
• si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto della L.R. n.67 del 29/12/2017 “ Disposizioni
per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia
(legge di stabilità 2018)”;
• si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto della L.R. n.68 del 29/12/2017 “ Bilancio
di previsione della regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
• si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n.68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di
cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n.232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo
unico della Legge n.205/2017;
• l’erogazione disposta con il presente atto è esclusa dall’obbligo di verifica indicata all’art. 48 bis del D.P.R. n.
602/1973, giusta circolare MEF 22/2008 e successiva circolare 27/2011, in quanto trattasi di trasferimento
effettuato in base a specifiche disposizioni di legge per dare attuazione di progetti cofinanziati dall’Unione
Europea;
• la presente liquidazione non è soggetta alla ritenuta del 4% prevista dal 2° comma dell’art. 28 del D.P.R.
del 29/09/73 n. 600/73 e s.m.i.;
• non ricorre l’applicazione della normativa antimafia;
• è stata verificata la validità del DURC della Fondazione Apulia Film Commission con scadenza 2 aprile
2019;
• non esistono provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dalla autorità giudiziaria a carico del
beneficiario;
• trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.;
• si attesta che non ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D. Lgs 14 .3. 2013 n. 33.

Visto di Attestazione disponibilità finanziaria
L’AdG Programma Interreg Italia-Albania-Montenegro 2014-2020
Prof. Ing. Domenico Laforgia
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L’Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC Italia Albania Montenegro
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
• di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
• di dare atto che, a seguito della fase di negoziazione, il budget complessivo del Progetto “Common Initiatives
to pRomote CinEma across Italy – Albania – Montenegro - CIRCE” è stato rimodulato ed è stabilito in €
831.540,00 di cui € 706.809,00 a titolo di fondi IPA ed € 124.731,00 a titolo di cofinanziamento (pubblico/
privato);
• di concedere in via provvisoria il contributo complessivo di € 781.275,00 di cui € 706.809,00
corrispondente all’85% del budget di progetto a valere sulle risorse IPA in favore del leader partner e €
74.466,00 corrispondente al 15% di cofinanziamento garantito per i partner pubblici italiani dalle risorse
del Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015, da erogare tramite il LP italiano, in
favore del partenariato di seguito descritto, per la realizzazione del progetto “CIRCE”:

Partner

Total
eligible budget

IPA II
Cofinanziamento
85(%)

Cofinanziamento
(15%)

LP

Apulia Film Commission Foundation*

€ 407.590,00

€ 346.451,50

€ 61.138,50

PP2

Film Centre of Montenegro***

€ 153.000,00

€ 130.050,00

€ 22.950,00

PP3

Albanian National Centre of Cinematography***

€ 182.100,00

€ 154.785,00

€ 27.315,00

PP4

Molise Region*

€ 88.850,00

€ 75.522,50

€ 13.327,50

Totale budget
€ 831.540,00

Totale IPA II
€ 706.809,00

Totale co-financing
progetto
€ 124.731,00
Totale co-financing
p. pubblici italiani
€ 74.466,00

•

(*) cofinanziamento per i partner pubblici italiani a valere su Fondo di rotazione, Delibera CIPE 10/2015.

•

(**) cofinanziamento a carico dei partner privati italiani.

•

(***) cofinanziamento a carico dei partner dei Paesi Albania e Montenegro.

•

dare atto che la somma di € 74.466,00 corrispondente all’importo del cofinanziamento pubblico a valere
sul Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28.01.2015, verrà corrisposta ai Partner pubblici
italiani a chiusura delle attività progettuali a seguito dell’ultima rendicontazione;

•

a dare atto che i partner italiani privati di progetto e i partner dei Paesi Albania e Montenegro dovranno
garantire la propria quota di cofinanziamento del 15% al Programma;

•

ad assumere le Obbligazioni giuridiche vincolanti per la somma complessiva di Euro 781.275,00 di
cui euro 706.809,00 (quota IPA 85%) in favore del Lead partner e di euro 74.466,00 (cofinanziamento
nazionale 15%), in favore dei partner pubblici italiani del progetto CIRCE come dettagliato nella parte
degli Adempimenti contabili;

•

di provvedere alla liquidazione e pagamento in favore di “Fondazione Apulia Film Commission” Lead
Partner del progetto “CIRCE”, della somma prevista a titolo di pre-finanziamento, ammontante ad
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€141.361,80, corrispondente al 20% della quota IPA del budget di progetto giusta istanza protocollata in
ingresso al n. AOO_002_995 del 13/06/2018, al fine di consentire l’avvio delle attività di progetto da parte
di tutti i beneficiari;
•

di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a provvedere agli adempimenti contabili di cui al presente
provvedimento;

•

di dare atto che sono stati rispettati gli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs
33/2013 e s.m.i.;

•

di stabilire che il presente provvedimento sarà notificato al Lead Partner, in nome e per conto di tutti i
partner di progetto;

•

di pubblicare il presente provvedimento nel BURP.

Il presente provvedimento:
1. rientra nelle funzioni amministrative delegate;
2. diventa esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Bilancio e
Ragioneria;
3. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
4. sarà disponibile nel sito istituzionale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it,

L’Autorità di Gestione del Programma
Interreg IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO
Direttore del Dipartimento
(prof. ing. Domenico Laforgia)
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DETERMINAZIONE AUTORITÀ DI GESTIONE PROGRAMMA INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO
12 dicembre 2018, n. 93
CUP B91H16000050006 “Programma Interreg I.P.A. CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO” 2014/2020 - AD
002_85/2017, Approvazione progetti candidati “First Call for Proposals for Standard Projects” del Programma
- Concessione provvisoria in favore di “Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura, në Shqipëri (National
Agency of Protected Areas in ALBANIA)” Lead Partner del progetto “BLUE LAND”, Asse III – Accertamento di
entrata e impegno di spesa. Liquidazione importo a titolo di pre-finanziamento.
L’Autorità di Gestione del Programma
Interreg IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Visto il DPGR 443/2015 e s.m. e i., di approvazione dell’Atto di Alta Organizzazione della Regione Puglia,
denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”.;
•
VISTA la DGR 1741 del 12/10/2015 di “Nomina Direttore del Dipartimento Sviluppo economico,
innovazione, istruzione, formazione e lavoro”.
•
Viste le Deliberazioni G.R. n. 163 del 22/02/2016 e n. 920 del 20 giugno 2017, con le quali è stato
conferito al dott. Ing. Domenico Laforgia l’incarico di Autorità di Gestione del Programma Interreg I.P.A.
c.b.c. ITALIA/ALBANIA/MONTENEGRO 2014/2020;
•
Visto l’art. 18 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Viste:
• La decisione C(2015) 9491 del 15/12/2015 – CCI 2014 TC16I15 CB 008 - della Commissione Europea;
• le disposizioni di cui ai Regolamenti CE 1299/2013, 1303/2013 e 447/2014;
• la DGR 2180/2013 modificata e integrata con atto Deliberativo 2394/2015 con cui la Giunta ha preso
atto dell’adozione – da parte della Commissione U.E. – della Decisione di approvazione del Programma
Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro C(2015) 9491;
• le DGR n 1104 del 28.06.2018 e n 2306 dell’11.12.2018 di approvazione della variazione di Bilancio;
•
•

sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, emerge quanto segue.
PREMESSO CHE:
•

con il provvedimento dirigenziale n. 7 del 3 marzo 2017, l’Autorità di Gestione del Programma ha
determinato l’approvazione del Bando “First Call for Proposals Standard Projects”;

•

con determinazione n. 37 del 20/07/2017 l’Autorità di Gestione, prendendo atto del deliberato del Comitato
di Sorveglianza del Programma (JMC), ha approvato le prime risultanze del controllo amministrativo di
eleggibilità;
• con A.D. n. 57 del 08/09/2017 l’Autorità di Gestione, ha fatto proprie le risultanze dell’istruttoria sul
controllo amministrativo di eleggibilità delle proposte, svolta dal Segretariato Congiunto, e ha approvato
gli elenchi delle proposte progettuali ammesse al controllo di qualità, determinando l’ammissione di n.
137 progetti e l’esclusione di n. 53 progetti;
• con A.D. n. 77 del 17/11/2017 l’Autorità di Gestione, ha preso atto delle risultanze del supplemento di
istruttoria svolto dal Segretariato Congiunto, a seguito di ricorso interno avverso le decisioni assunte,
ammettendo alla valutazione qualitativa ulteriori otto soggetti proponenti (i cui progetti erano stati
valutati come non “inficiati da errori gravi” in sede di prima valutazione - A.D. 37/2017);
• espletata la fase di controllo ed ammissione di eleggibilità delle proposte progettuali il Segretariato
Congiunto ha proceduto alla valutazione tecnica e qualitativa di n. 145 proposte;
• conclusa la valutazione tecnica e qualitativa da parte del Segretariato Congiunto, le proposte progettuali
sono state valutate, esclusivamente sotto il profilo dell’impatto e delle ricadute territoriali, dal JSC-Joint
Steering Committee (Comitato Congiunto di Direzione) organo di valutazione costituito dal JMC ai sensi
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dell’art. 39 del Regolamento UE 447/2014 e composto da membri designati dalle Autorità Nazionali e
supportato dall’Autorità di Gestione e dal Segretariato Congiunto;
• le valutazioni effettuate dal Segretariato Congiunto e dal JSC-Joint Steering Committee sono state
trasmesse al JMC, il quale nella seduta del 22-23 novembre 2017 ha approvato la graduatoria di merito
delle proposte progettuali a valere sulla 1st Call of Standard Project suddivisa per Assi Prioritari;
• il JMC, inoltre, ha deciso che il finanziamento dei progetti di cui alla graduatoria di merito è subordinato
all’assolvimento di condizioni ed a un ulteriore controllo e riduzione del budget di progetto e ha conferito
espresso mandato al Segretariato Congiunto di negoziare direttamente con i beneficiari sulle suddette
condizioni e riduzioni;
• il JMC ha approvato la graduatoria di merito della “First Call for Proposals Standard Projects”, stabilendo
l’incremento del finanziamento dell’Avviso;
•

successivamente, il JMC, nella seduta del 17-18 Aprile 2018, dando seguito alla determinazione raggiunta
nella seduta di Novembre 2017, ha chiuso la fase di ammissibilità a finanziamento della 1st Call of
Standard Project approvando in via definitiva il finanziamento di n. 32 proposte progettuali.

CONSIDERATO CHE:
•

con A.D. n. 28 del 22.05.2018 l’Autorità di Gestione del Programma ha preso atto della rimodulazione
del budget di tutti i progetti approvati, così come risultato delle negoziazioni condotte dal Segretariato
Congiunto con i partenariati, approvando lo schema di contratto del Subsidy Contract e del Partnership
Agreement;

•

si è quindi provveduto alla sottoscrizione dei Subsidy Contracts da parte dei Lead Partner e dell’AdG
del Programma, acquisendo, ove richiesto dal Lead partner, le lettere di richiesta della quota di prefinancing, corrispondente al 20% della quota IPA del budget di ciascun progetto;

•

con AD 85 del 12/12/2017, l’AdG del Programma ha approvato le graduatorie finali.

VALUTATO CHE:
•

il progetto “Participatory model for the sustainable management of marine and coastal resources and
for cross border habitats, biodiversity and ecosystem services safeguard - BLUE LAND”, N.59 dell’Asse
Prioritario III risulta ammesso a finanziamento per gli importi specificati nella seguente tabella
riepilogativa:
Quota IPA sul finanziamento assegnato (85%)

947.196,79 Euro

Quota di co-finanziamento approvata (15%)

167.152,40 Euro

Budget di progetto approvato (100%)

1.114.349,19 Euro

•

l’Autorità di Gestione, in data 31/05/2018, ha sottoscritto con “Agjencia Kombëtare e Zonave të
Mbrojtura, në Shqipëri” (National Agency of Protected Areas in Albania), Lead Partner del progetto
“BLUE LAND”, il Subsidy Contract;

•

come previsto dalle clausole contrattuali, l’AdG provvederà a liquidare e corrispondere le risorse IPA
dovute, solo ed esclusivamente in favore del Lead Partner quale unico responsabile delle attività e della
gestione finanziaria del progetto;

•

la liquidazione delle risorse avverrà sulla base del rimborso al Lead Partner delle spese sostenute,
rendicontate e certificate, anche per conto di tutti gli altri partner di progetto, secondo la metodologia
e la periodizzazione prescritte nel contratto di sovvenzione e sulla base delle regole di rendicontazione
previste dai vigenti Regolamenti comunitari e di quelle approvate dal Programma;

•

il progetto “BLUE LAND” prevede una distribuzione del budget tra i soggetti componenti il partenariato
così come specificato nella tabella che segue:
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Total
eligible budget

Partner

IPA II (85%)

Cofinanziamento

LP

Agjencia Kombëtare e Zonave të € 197.253,65
Mbrojtura, në Shqipëri

€ 167.665,60

€ 29.588,05***

PP2

Instituti për Ruajtjen e Natyrës në € 172.820,39
Shqipëri

€ 146.897,33

€ 25.923,06***

PP3

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog € 172.018,63
razvoja Crne Gore

€ 146.215,83

€ 25.802,80***

PP4

Univerzitet Crne Gore

€ 160.117,02

€ 136.099,46

€ 24.017,56***

PP5

C.I.H.E.A.M. - Istituto Agronomico € 236.634,50
Mediterraneo di Bari

€ 201.139,32

€ 35.495,18*

PP6

Istituto Cooperativo di Ricerca

€ 175.505,00

€ 149.179,25

€ 26.325,75**

€ 1.114.349,19

€ 947.196,79

€ 167.152,40

Total

(*) cofinanziamento per i partner pubblici italiani a valere su Fondo di rotazione, Delibera CIPE 10/2015.
(**) cofinanziamento a carico dei partner privati italiani.
(***) cofinanziamento a carico dei partner dei Paesi Albania e Montenegro.
•

il Programma prevede che, su espressa richiesta del Lead Partner, si proceda con il trasferimento per
anticipazione di una quota delle risorse da erogare a titolo di pre-finanziamento pari all’ammontare del
20% della quota IPA complessivamente assegnata al progetto;

•

in questo caso, acquisita agli atti la richiesta, il totale della quota di pre-finanziamento pari a euro
189.439,36 (corrispondente al 20% di € 947.196,79, quota IPA) verrà liquidato e corrisposto al Lead
Partner, il quale provvederà al trasferimento delle risorse ai partner di progetto, secondo la ripartizione
di cui alla tabella che segue:
Institution

IPA Pre-financing

Lead Partner - LP

Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura, në
Shqipëri

€ 33.533,12

Partner 2 – PP2

Instituti për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri

€ 29.379,47

Partner 3 – PP3

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja
Crne Gore

€ 29.243,17

Partner 4 – PP4

Univerzitet Crne Gore

€ 27.219,89

Partner 5 – PP5

C.I.H.E.A.M - Istituto Agronomico Mediterraneo
di Bari

€ 40.227,86

Partner 6 – PP6

Istituto Cooperativo di Ricerca

€ 29.835,85

Total

€ 189.439,36

VERIFICATO CHE:
•

con riferimento ai partner italiani sono stati effettuati gli adempimenti amministrativi previsti dalla
normativa vigente in relazione alla vigenza d’impresa e/o all’acquisizione della informativa antimafia,
come rappresentato nella tabella che segue:

Beneficiario/Partner
C.I.H.E.A.M - Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari

Visura ordinaria CCIA
(estremi documento)

Informativa Antimafia
(data delle informative acquisita, ovvero
estremi della richiesta)

Amministrazione pubblica

Amm.ne pubblica non soggetta alle procedure
antimafia
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Istituto Cooperativo di Ricerca

Istituto privato

Richiesta inoltrata il 31 ottobre 2018
Si procede alla liquidazione del contributo ai sensi
del comma 3) dell’art. 92 del d.lgs n. 159/2011 e
s.m.i. secondo cui “decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo”, nei casi di urgenza, “i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, procedono
anche in assenza dell’informazione antimafia”. Nel
caso di specie è necessario procedere con urgenza
alla certificazione del contributo all’Unione Europea nei termini previsti. Pertanto “i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni
di cui all’art. 67 sono corrisposti sotto condizione
risolutiva e i soggetti di cui all’articolo 83, commi
1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o
recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del
valore delle opere già eseguite e il rimborso delle
spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei
limiti delle utilità conseguite”

RICHIAMATE:
•

le condizioni stabilite dall’Avviso “First Call for Proposals Standard Projects”, approvato con AD 7/2017
e gli adempimenti a cui sono tenuti i soggetti i beneficiari del contributo di cui trattasi, disciplinati dalle
clausole del Subsidy Contract e del Partnership Agreement.

Per tutto quanto fin qui esposto, è necessario procedere:
•

alla concessione provvisoria del contributo complessivo di € 982.691,97 di cui € 947.196,79 corrispondente all’85% del budget di progetto a valere sulle risorse IPA ed € 35.495,18 corrispondente al 15%
di cofinanziamento garantito per i partner pubblici italiani dalle risorse del Fondo di Rotazione di cui alla
Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015, in favore del partenariato di seguito descritto, per la realizzazione
del progetto “BLUE LAND”.

Partner

Total
eligible budget

IPA II (85%)

Cofinanziamento

LP

Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura, në
Shqipëri

€ 197.253,65

€ 167.665,60

€ 29.588,05

PP2

Instituti për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri

€ 172.820,39

€ 146.897,33

€ 25.923,06

PP3

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja
Crne Gore

€ 172.018,63

€ 146.215,83

€ 25.802,80

PP4

Univerzitet Crne Gore

€ 160.117,02

€ 136.099,46

€ 24.017,56

PP5

C.I.H.E.A.M Istituto Agronomico Mediterraneo di
Bari

€ 236.634,50

€ 201.139,32

€ 35.495,18

PP6

Istituto Cooperativo di Ricerca

€ 175.505,00

€ 149.179,25

€ 26.325,75

€ 1.114.349,19

€ 947.196,79

€ 167.152,40

Total

(*) cofinanziamento per i partner pubblici italiani a valere su Fondo di rotazione, Delibera CIPE 10/2015.
(**) cofinanziamento a carico dei partner privati italiani.
(***) cofinanziamento a carico dei partner dei Paesi Albania e Montenegro.
•

a dare atto che la quota di co-finanziamento per i beneficiari italiani, soggetti pubblici o di diritto pubblico,
è garantita dal Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 e la stessa verrà liquidata
e corrisposta a chiusura delle attività progettuali a seguito dell’ultima rendicontazione;
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•

a dare atto che i partner privati italiani di progetto e i partner di progetto dei Paesi Albania e Montenegro
dovranno garantire la propria quota di cofinanziamento del 15% al Programma;

•

ad assumere le Obbligazioni giuridiche vincolanti per la somma complessiva di €982.691,97 ripartita
in € 947.196,79 (quota IPA 85%) in favore del Lead partner del progetto “BLUE LAND” ed €35.495,18
(cofinanziamento nazionale 15%) in favore dei partner di progetto italiani aventi diritto, come dettagliato
nella parte degli Adempimenti contabili;

•

a riconoscere il prefinanziamento di €189.439,36 pari al 20% della quota IPA di €947.196,79;

•

alla liquidazione e pagamento della somma prevista a titolo di pre-finanziamento della quota IPA del
budget di progetto, giusta istanza del Lead Partner protocollata in ingresso al n. AOO_002_1525 del
18/09/2018, al fine di consentire a tutti i beneficiari l’avvio delle attività di progetto.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/2003
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione del presente 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, il presente atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, che, in quanto
indispensabili, sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.
Causale: Programma Interreg I.P.A. II C.B.C. Italia-Albania-Montenegro 2014-2020 – First Call - Progetto
“Participatory model for the sustainable management of marine and coastal resources and for cross border
habitats, biodiversity and ecosystem services safeguard - BLUE LAND” – Accertamento di entrata, impegno di
spesa e liquidazione.
Bilancio vincolato
CRA: 62.01 – Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro
Parte Entrata
Si dispone l’accertamento in entrata di € 982.691,97 come di seguito indicato:
Anno

Capitolo

declaratoria

2130030

Trasferimenti diretti da Commissione U.E., quota
Comunitaria Programma di Cooperazione Transfrontaliera “Interreg-IPA CBC Italia – Albania – Montene- 2.01.05.01.999
gro” 2014/2020

2018
2019
2020

PCF

Cod.
UE

Importo
€189.439,36

1

€371.447,40
€386.310,04

Totale € 947.196,79

Si attesta che l’importo di € 947.196,79 corrisponde ad obbligazione giuridicamente vincolante con debitore
certo (Unione Europea) ed è esigibile come sopra indicato.
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Anno

Capitolo

2020

2130031

declaratoria

PCF

Cod.
UE

Trasferimenti diretti da Ministero dell’Economia IGRUE., cofinanziamento Nazionale Programma di 2.01.01.01.001
Cooperazione Transfrontaliera “Interreg-IPA CBC Italia
– Albania – Montenegro” 2014/2020

1

Importo

€ 35.495,18

Totale € 35.495,18

Si attesta che l’importo di € 35.495,18 corrisponde ad obbligazione giuridicamente vincolante con debitore
certo (Stato) ed è esigibile come sopra indicato.
Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione della Commissione Europea C9491 del 15/12/2015, di
approvazione del Programma, e Delibera CIPE n.10/2015
Parte Spesa
Si dispone la registrazione di O.G.V. di spesa sui capitoli di seguito precisati e secondo le annualità indicate
per la complessiva somma di euro € 982.691,97, ripartita in € 947.196,79 (quota IPA 85%) ed € 35.495,18
(cofinanziamento nazionale 15%) in favore dei soggetti in seguito specificati.
Le somme da impegnare, liquidare e pagare con il presente provvedimento sono state stanziate con la D.G.R.
n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
e del bilancio finanziario gestionale 2018/2020 e con le DGR 1104 del 28.06.2018 e la D.G.R. n. 2306 del 1112.2018 di variazione di Bilancio;
Missione- Programma-Titolo-Macroaggregato: 19.02.01.04
Anno
2018
2019

Capitolo
1085106

2020
Anno

Capitolo

2020

1085502

declaratoria

Trasferimenti diretti al Resto del
Mondo - QUOTA U.E. Programma di
Cooperazione transfrontaliera
INTERREG IPA CBC Italia-AlbaniaMontenegro 2014/2020

declaratoria

Trasferimenti ad Amministrazioni
Pubbliche Centrali Cofinanziamento nazionale
Programma di Cooperazione
transfrontaliera INTERREG IPA CBC
Italia-Albania-Montenegro
2014/2020

PCF

UE

1.4.5.4.013

3

OGV
€189.439,36
€371.447,40
€386.310,04

Totale
PCF

UE

1.4.1.1.013

4

Totale

Beneficiario
Agjencia Kombëtare e
Zonave të Mbrojtura, në
Shqipëri

€ 947.196,79
OGV
€ 35.495,18

Beneficiario

Istituto Agronomico
Mediterraneo di Bari
(Centre International de
Hautes Etudes
Agronomiques
Méditerranéennes)

€ 35.495,18

Creditore: Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura, në Shqipëri (National Agenzy of Protected Areas in
Albania)
Indirizzo: Blv. Zhan D’Ark, Rruga Norbert Jokl, 1001 Tirana – Albania
P. IVA: L51505451H
Creditore: Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes - Istituto Agronomico
Mediterraneo di Bari
Indirizzo: Via Ceglie 9, 70010 Valenzano (Bari)
C.F./P.IVA: 93047470724
Si dispone la liquidazione e pagamento di €189.439,36 (centoottantanovemilaquattrocentotrentanove/36)
a copertura del prefinanziamento (20%) della sola quota U.E. relativa al progetto “Participatory model for
the sustainable management of marine and coastal resources and for cross border habitats, biodiversity and
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ecosystem services safeguard - BLUE LAND”, in favore di “Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura, në
Shqipëri (National Agenzy of Protected Areas in Albania)”, lead partner del progetto, sul seguente capitolo di
spesa, a discarico dell’impegno assunto con il presente atto per l’esercizio finanziario (EF) 2018:
Cap. 1085106
Trasferimenti diretti al Resto del Mondo - QUOTA U.E. Programma di Cooperazione transfrontaliera INTERREG
IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020
Piano dei conti 1.4.5.4.013
Causale del pagamento: liquidazione prefinanziamento del progetto “Participatory model for the sustainable
management of marine and coastal resources and for cross border habitats, biodiversity and ecosystem
services safeguard - BLUE LAND” N.59 della First Call for Proposals for Standard Projects.
Creditore:
“Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura, në Shqipëri (National Agenzy of Protected Areas in Albania)”,
Blv. Zhan D’Ark, Rruga Norbert Jokl, 1001 Tirana – Albania, P. IVA: L51505451H
Account Hoder: BLUE LAND AKZM
Codice IBAN: (omissis)
SWIFT: (omissis)
Istituto di Credito titolare del conto: Bank of Albania
Dichiarazioni e/o attestazioni:
• l’accertamento in entrata e l’impegno di spesa è conforme a quanto stabilito dai D.Lgs. n. 118/2011 e
s.m.i.;
• esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
• le somme da impegnare, liquidare e pagare con il presente provvedimento sono state stanziate con la
D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del bilancio finanziario gestionale 2018/2020 e DGR n. 1104/2018 e n. 2306/2018 di
Variazione, sui capitoli di Entrata n. 2130030 e 2130031 e sui capitoli di Spesa 1085106 e 1085502;
• si attesta che l’importo pari ad €189.439,36 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata
avente cre ditori certi e risulta, liquidabile ed esigibile;
• le attività e le procedure poste in essere con il presente provvedimento sono ammissibili a rendicontazione
e conformi ai relativi regolamenti comunitari;
• si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto della L.R. n.67 del 29/12/2017 “ Disposizioni
per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia
(legge di stabilità 2018)”;
• si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto della L.R. n.68 del 29/12/2017 “ Bilancio
di previsione della regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
• si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n.68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di
cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n.232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo
unico della Legge n.205/2017;
• l’erogazione disposta con il presente atto è esclusa dall’obbligo di verifica indicata all’art. 48 bis del D.P.R. n.
602/1973, giusta circolare MEF 22/2008 e successiva circolare 27/2011, in quanto trattasi di trasferimento
effettuato in base a specifiche disposizioni di legge per dare attuazione di progetti cofinanziati dall’Unione
Europea;
• la presente liquidazione non è soggetta alla ritenuta del 4% prevista dal 2° comma dell’art. 28 del D.P.R.
del 29/09/73 n. 600/73 e s.m.i.;
• non ricorre l’applicazione della normativa antimafia;
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• non ricorre l’applicazione della normativa DURC (beneficiario non italiano)
• non esistono provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dalla autorità giudiziaria a carico del
beneficiario;
• trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.;
• si attesta che non ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D. Lgs 14 .3. 2013 n. 33.

Visto di Attestazione disponibilità finanziaria
L’AdG Programma Interreg Italia-Albania-Montenegro 2014-2020
Prof. Ing. Domenico Laforgia

L’Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC Italia Albania Montenegro
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
• di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
• di dare atto che, a seguito della fase di negoziazione, il budget complessivo del Progetto “BLUE
LAND Participatory model for the sustainable management of marine and coastal resources and
for cross border habitats, biodiversity and ecosystem services safeguard” è stato rimodulato ed
è stabilito in €1.114.349,19 (unmilionecentoquattordicimilatrecentoquarantanove/19) di cui €
947.196,79 (novecentoquarantasettemilacentonovantasei/79) a titolo di fondi IPA ed € 167.152,40
(centosessantasettemilacentocinquantadue/40) a titolo di cofinanziamento (pubblico/privato);
• di concedere in via provvisoria il contributo complessivo di € 982.691,97 (novecentoottantaduemilaseicentonovantuno/97) di cui € 947.196,79 corrispondente all’85% del budget di progetto a valere sulle
risorse IPA in favore del leader partner e € 35.495,18 corrispondente al 15% di cofinanziamento garantito
per i partner pubblici italiani dalle risorse del Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del
28/01/2015, in favore del partenariato di seguito descritto, per la realizzazione del progetto “BLUE LAND”:
Partner

Total
eligible budget

IPA II (85%)

Cofinanziamento

LP

Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura, në € 197.253,65
Shqipëri

€ 167.665,60

€ 29.588,05***

PP2

Instituti për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri

€ 172.820,39

€ 146.897,33

€ 25.923,06***

PP3

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja € 172.018,63
Crne Gore

€ 146.215,83

€ 25.802,80***

PP4

Univerzitet Crne Gore

€ 160.117,02

€ 136.099,46

€ 24.017,56***

PP5

C.I.H.E.A.M - Istituto Agronomico Mediterraneo € 236.634,50
di Bari

€ 201.139,32

€ 35.495,18*

PP6

Istituto Cooperativo di Ricerca

€ 175.505,00

€ 149.179,25

€ 26.325,75*

€ 1.114.349,19

€ 947.196,79

€ 167.152,40

Total

(*) cofinanziamento per i partner pubblici italiani a valere su Fondo di rotazione, Delibera CIPE 10/2015.
(**) cofinanziamento a carico dei partner privati italiani.
(***) cofinanziamento a carico dei partner dei Paesi Albania e Montenegro.
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•

dare atto che la somma di € 35.495,18 corrispondente all’importo del cofinanziamento pubblico a valere
sul Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28.01.2015, verrà corrisposta al Partner pubblico
italiano a chiusura delle attività progettuali a seguito dell’ultima rendicontazione;

•

a dare atto che i partner italiani privati di progetto e i partner dei Paesi Albania e Montenegro dovranno
garantire la propria quota di cofinanziamento del 15% al Programma;

•

ad assumere le Obbligazioni giuridiche vincolanti per la somma complessiva di € 982.691,97,72
(novecentottantaduemilaseicentonovantuno/97) di cui euro 947.196,79 (quota IPA 85%) e di €35.495,18
(cofinanziamento nazionale 15%), in favore dei partners pubblici italiani del progetto “BLUE LAND” come
dettagliato nella parte degli Adempimenti contabili;

•

di provvedere alla liquidazione e pagamento in favore di “Agjencia Kombëtare e Zonave të
Mbrojtura, në Shqipëri (National Agency of Protected Areas in Albania)” Lead Partner del progetto
“BLUE LAND”, della somma prevista a titolo di pre-finanziamento, ammontante ad €189.439,36
(centoottantanovemilaquattrocentotrentanove/36), corrispondente al 20% della quota IPA del budget di
progetto, giusta istanza protocollata in ingresso al n. AOO_002_1525 del 18/09/2018, al fine di consentire
l’avvio delle attività di progetto da parte di tutti i beneficiari;

•

di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a provvedere agli adempimenti contabili di cui al presente
provvedimento;

•

di dare atto che sono stati rispettati gli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs
33/2013 e s.m.i.;

•

di stabilire che il presente provvedimento sarà notificato al Lead Partner, in nome e per conto di tutti i
partner di progetto;

•

di pubblicare il presente provvedimento nel BURP.

Il presente provvedimento:
1. rientra nelle funzioni amministrative delegate;
2. diventa esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Bilancio e
Ragioneria;
3. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
4. sarà disponibile nel sito istituzionale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it,

L’Autorità di Gestione del Programma
Interreg IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO
Direttore del Dipartimento
(prof. ing. Domenico Laforgia)
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DETERMINAZIONE AUTORITÀ DI GESTIONE PROGRAMMA INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO
13 dicembre 2018, n. 97
CUP B91H16000050006 “Programma Interreg I.P.A. CBC ITALIA/ALBANIA/MONTENEGRO” 2014/2020
- AD 002_85/2017 - approvazione progetti candidati “First Call for Proposals for Standard Projects” del
Programma. Asse II- Concessione provvisoria in favore di “UNIONE DEI COMUNI “TERRE DEL MARE E DEL
SOLE” – Fascia orientale della provincia di Taranto” Lead Partner del progetto “Open Tourism - Cross-border
cooperation network for an open-to-innovation tourism” – Accertamento di entrata e impegno di spesa.
Liquidazione importo a titolo di pre-finanziamento.
L’Autorità di Gestione del Programma
Interreg IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO
•
•
•
•

•

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Visto il DPGR 443/2015 e s.m. e i., di approvazione dell’Atto di Alta Organizzazione della Regione Puglia,
denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”.;
VISTA la DGR 1741 del 12/10/2015 di “Nomina Direttore del Dipartimento Sviluppo economico,
innovazione, istruzione, formazione e lavoro”.
Viste le Deliberazioni G.R. n. 163 del 22/02/2016 e n. 920 del 20 giugno 2017, con le quali è stato
conferito al dott. Ing. Domenico Laforgia l’incarico di Autorità di Gestione del Programma Interreg I.P.A.
c.b.c. ITALIA/ALBANIA/MONTENEGRO 2014/2020;
Visto l’art. 18 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Viste:
•
•
•

•

La decisione C(2015) 9491 del 15/12/2015 – CCI 2014 TC16I15 CB 008 - della Commissione Europea;
le disposizioni di cui ai Regolamenti CE 1299/2013, 1303/2013 e 447/2014;
la DGR 2180/2013 modificata e integrata con atto Deliberativo 2394/2015 con cui la Giunta ha preso
atto dell’adozione – da parte della Commissione U.E. – della Decisione di approvazione del Programma
Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro C(2015) 9491;
le DGR n.1104 del 28.06.2018 e n. 2306 del 11.12.2018, di approvazione della variazione di Bilancio;

sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, emerge quanto segue.
PREMESSO CHE:
•

con il provvedimento dirigenziale n. 7 del 3 marzo 2017, l’Autorità di Gestione del Programma ha
determinato l’approvazione del Bando “First Call for Proposals Standard Projects”;

•

con determinazione n. 37 del 20/07/2017 l’Autorità di Gestione, prendendo atto del deliberato del Comitato
di Sorveglianza del Programma (JMC), ha approvato le prime risultanze del controllo amministrativo di
eleggibilità;
con A.D. n. 57 del 08/09/2017 l’Autorità di Gestione, ha fatto proprie le risultanze dell’istruttoria sul
controllo amministrativo di eleggibilità delle proposte, svolta dal Segretariato Congiunto, e ha approvato
gli elenchi delle proposte progettuali ammesse al controllo di qualità, determinando l’ammissione di n.
137 progetti e l’esclusione di n. 53 progetti;
con A.D. n. 77 del 17/11/2017 l’Autorità di Gestione, ha preso atto delle risultanze del supplemento di
istruttoria svolto dal Segretariato Congiunto, a seguito di ricorso interno avverso le decisioni assunte,
ammettendo alla valutazione qualitativa ulteriori otto soggetti proponenti (i cui progetti erano stati
valutati come non “inficiati da errori gravi” in sede di prima valutazione - A.D. 37/2017);

•

•
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• espletata la fase di controllo ed ammissione di eleggibilità delle proposte progettuali il Segretariato
Congiunto ha proceduto alla valutazione tecnica e qualitativa di n. 145 proposte;
• conclusa la valutazione tecnica e qualitativa da parte del Segretariato Congiunto, le proposte progettuali
sono state valutate, esclusivamente sotto il profilo dell’impatto e delle ricadute territoriali, dal JSC-Joint
Steering Committee (Comitato Congiunto di Direzione) organo di valutazione costituito dal JMC ai sensi
dell’art. 39 del Regolamento UE 447/2014 e composto da membri designati dalle Autorità Nazionali e
supportato dall’Autorità di Gestione e dal Segretariato Congiunto;
• le valutazioni effettuate dal Segretariato Congiunto e dal JSC-Joint Steering Committee sono state
trasmesse al JMC, il quale nella seduta del 22-23 novembre 2017 ha approvato la graduatoria di merito
delle proposte progettuali a valere sulla 1st Call of Standard Project suddivisa per Assi Prioritari;
• il JMC, inoltre, ha deciso che il finanziamento dei progetti di cui alla graduatoria di merito è subordinato
all’assolvimento di condizioni ed a un ulteriore controllo e riduzione del budget di progetto e ha conferito
espresso mandato al Segretariato Congiunto di negoziare direttamente con i beneficiari sulle suddette
condizioni e riduzioni;
• il JMC ha approvato la graduatoria di merito della “First Call for Proposals Standard Projects”, stabilendo
l’incremento del finanziamento dell’Avviso;
•

successivamente, il JMC, nella seduta del 17-18 Aprile 2018, dando seguito alla determinazione raggiunta
nella seduta di Novembre 2017, ha chiuso la fase di ammissibilità a finanziamento della 1st Call of
Standard Project approvando in via definitiva il finanziamento di n. 32 proposte progettuali.

CONSIDERATO CHE:
•

con A.D. n. 28 del 22.05.2018 l’Autorità di Gestione del Programma ha preso atto della rimodulazione
del budget di tutti i progetti approvati, così come risultato delle negoziazioni condotte dal Segretariato
Congiunto con i partenariati, approvando lo schema di contratto del Subsidy Contract e del Partnership
Agreement;

•

si è quindi provveduto alla sottoscrizione dei Subsidy Contracts da parte dei Lead Partner e dell’AdG
del Programma, acquisendo, ove richiesto dal Lead partner, le lettere di richiesta della quota di prefinancing, corrispondente al 20% della quota IPA del budget di ciascun progetto;

•

con AD 85 del 12/12/2017, l’AdG del Programma ha approvato le graduatorie finali.

VALUTATO CHE:
•

il progetto “Open Tourism” – Asse Prioritario II, risulta ammesso a finanziamento per gli importi
specificati nella seguente tabella riepilogativa:
Quota IPA sul finanziamento assegnato (85%)

796.576,86 Euro

Quota di co-finanziamento approvata (15%)

140.572,39 Euro

Budget di progetto approvato (100%)

937.149,25 Euro

•

l’Autorità di Gestione, in data 31/05/2018, ha sottoscritto con l’UNIONE DEI COMUNI “TERRE DEL MARE
E DEL SOLE” – Fascia orientale della provincia di Taranto”, Lead Partner del progetto ““Open Tourism”
”, il Subsidy Contract;

•

come previsto dalle clausole contrattuali, l’AdG provvederà a liquidare e corrispondere le risorse IPA
dovute, solo ed esclusivamente in favore del Lead Partner quale unico responsabile delle attività e della
gestione finanziaria del progetto;

•

la liquidazione delle risorse avverrà sulla base del rimborso al Lead Partner delle spese sostenute,
rendicontate e certificate, anche per conto di tutti gli altri partner di progetto, secondo la metodologia
e la periodizzazione prescritte nel contratto di sovvenzione e sulla base delle regole di rendicontazione
previste dai vigenti Regolamenti comunitari e di quelle approvate dal Programma;
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il progetto “OPEN TOURISM” prevede una distribuzione del budget tra i soggetti componenti il
partenariato così come specificato nella tabella che segue:

LP

IPA II
Cofinanziamento
85(%)

Total
eligible budget

Partner

Cofinanz. Naz.
(15%)

UNIONE DEI COMUNI “TERRE DEL MARE E DEL
SOLE” – Fascia orientale della provincia di Taranto*

€ 307.438,00

€ 261.322,30

€ 46.115,70

PP2

Unione dei Comuni delle Sorgenti del Biferno*

€ 107.244,00

€ 91.157,40

€ 16.086,60

PP3

Fondazione Città del libro – Onlus*

€ 156.458,00

€ 132.989,30

€ 23.468,70

PP4

Bashkia Fier (Municipality of Fier - AL)***

€ 116.402,00

€ 98.941,70

€ 17.460,30

PP5

Center for economic Development &International
Relations (AL)***

€ 136.399,25

€ 115.939,36

€ 20.459,89

PP6

Old Royal Capital Cetinje (ME)***

€ 113.208,00

€ 96.226,80

€ 16.981,20

€ 937.149,25

€ 796.576,86

Total

Totale co-financing

€ 140.572,39

Totale co-financing
p. pubblici italiani

€ 85.671,00

(*) cofinanziamento per i partner pubblici italiani a valere su Fondo di rotazione, Delibera CIPE 10/2015.
(**) cofinanziamento a carico dei partner privati italiani.
(***) cofinanziamento a carico dei partner dei Paesi Albania e Montenegro.
•

il Programma prevede che, su espressa richiesta del Lead Partner, si proceda con il trasferimento per
anticipazione di una quota delle risorse da erogare a titolo di pre-finanziamento pari all’ammontare del
20% della quota IPA complessivamente assegnata al progetto;

•

in questo caso, acquisita agli atti la richiesta, il totale della quota di pre-finanziamento pari a €159.315,372
(corrispondente al 20% della quota IPA di € 796.576,86) verrà liquidato e corrisposto al Lead Partner, il
quale provvederà al trasferimento delle risorse ai partner di progetto, secondo la ripartizione di cui alla
tabella che segue:
Project Partners

Institution

IPA Pre-financing

Lead Partner - LP

UNIONE DEI COMUNI “TERRE DEL MARE E DEL
SOLE” – Fascia orientale della provincia di Taranto

€ 52.264,46

Partner 2 – PP2

Unione dei Comuni delle Sorgenti del Biferno

€ 18.231,48

Partner 3 – PP3

Fondazione Città del libro - Onlus

€ 26.597,86

Partner 4 – PP4

Municipality of Fier

€ 19.788,34

Partner 5 – PP5

Center for economic Development &International
Relations

€ 23.187,872

Partner 6 – PP6

Old Royal Capital Cetinje

Total

€ 19.245,36
€159.315,372

VERIFICATO CHE:
•

con riferimento ai partner italiani sono stati effettuati gli adempimenti amministrativi previsti dalla
normativa vigente in relazione alla vigenza d’impresa e/o all’acquisizione della informativa antimafia,
come rappresentato nella tabella che segue:
Beneficiario/Partner
Unione dei Comuni Terre
del mare e del sole

Visura ordinaria CCIA
(estremi documento)

Informativa Antimafia
(data delle informative acquisita, ovvero estremi della
richiesta)

Amministrazione pubblica

Amm.ne pubblica non soggetta alle procedure antimafia
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Unione dei Comuni del
Biferno

Amministrazione pubblica

Amm.ne pubblica non soggetta alle procedure antimafia

Fondazione Città del libro
- Onlus

Amministrazione pubblica

Amm.ne pubblica non soggetta alle procedure antimafia

CONSIDERATO CHE:
•

limitatamente ai soggetti beneficiari tenuti per legge ai prescritti controlli e alle dovute verifiche
preliminari in merito alla regolarità contributiva e previdenziale è stato acquisito il Documento Unico di
regolarità contributiva (DURC);

RICHIAMATE:
•

le condizioni stabilite dall’Avviso “First Call for Proposals Standard Projects”, approvato con AD 7/2017
e gli adempimenti a cui sono tenuti i soggetti i beneficiari del contributo di cui trattasi, disciplinati dalle
clausole del Subsidy Contract e del Partnership Agreement.

Per tutto quanto fin qui esposto, è necessario procedere:
•

alla concessione provvisoria del contributo complessivo di € 882.247,86 di cui € 796.576,86
corrispondente all’85% del budget di progetto a valere sulle risorse IPA ed € 85.671,00 corrispondente
al 15% di cofinanziamento garantito per i partner pubblici italiani dalle risorse del Fondo di Rotazione
di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015, in favore del partenariato di seguito descritto, per la
realizzazione del progetto “Open Tourism”.
Partner

Total
eligible budget

IPA II
Cofinanziamento
85 (%)

Cofinanziamento
naz. (15%)

LP

Unione dei Comuni Terre del mare e del
sole *

€ 307.438,00

€ 261.322,30

€ 46.115,70

PP2

Unione dei Comuni del Biferno *

€ 107.244,00

€ 91.157,40

€ 16.086,60

PP3

Fondazione Città del libro – Onlus*

€ 156.458,00

€ 132.989,30

€ 23.468,70

PP4

Municipality of Fier***

€ 116.402,00

€ 98.941,70

€ 17.460,30

PP5

Center for economic Development
***&International Relations

€ 136.399,25

€ 115.939,36

€ 20.459,89

PP6

Old Royal Capital Cetinje***

€ 113.208,00

€ 96.226,80

€ 16.981,20

€ 937.149,25

€ 796.576,86

Totale co-financing
progetto
€ 140.572,39

Total

Totale co-financing p.
pubblici italiani
€ 85.671,00

(*) cofinanziamento per i partner pubblici italiani a valere su Fondo di rotazione, Delibera CIPE 10/2015.
(**) cofinanziamento a carico dei partner privati italiani.
(***) cofinanziamento a carico dei partner dei Paesi Albania e Montenegro.
•

a dare atto che la quota di co-finanziamento per i beneficiari italiani, soggetti pubblici o di diritto pubblico,
è garantita dal Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 e la stessa verrà liquidata
e corrisposta a chiusura delle attività progettuali a seguito dell’ultima rendicontazione;

•

a dare atto che i partner privati italiani di progetto e i partner di progetto dei Paesi Albania e Montenegro
dovranno garantire la propria quota di cofinanziamento del 15% al Programma;

•

ad assumere le Obbligazioni giuridiche vincolanti per la somma complessiva di € 882.247,86 ripartita in
€ 796.576,86 (quota IPA 85%) in favore del Lead partner del progetto “Open Tourism” ed € 85.671,00
(cofinanziamento nazionale 15%) in favore dei partner di progetto italiani aventi diritto, come dettagliato
nella parte degli Adempimenti contabili;

•

a riconoscere il prefinanziamento di euro 159.315,372 pari al 20% della quota IPA 796.576,86;
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alla liquidazione e pagamento della somma prevista a titolo di pre-finanziamento della quota IPA del
budget di progetto, giusta istanza del Lead Partner protocollata in ingresso al n. AOO_002_687 del
26/04/2018, al fine di consentire a tutti i beneficiari l’avvio delle attività di progetto.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/2003
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione del presente 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, il presente atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, che, in quanto
indispensabili, sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.
Causale: Programma Interreg I.P.A. II C.B.C. Italia-Albania-Montenegro 2014-2020 – First Call - Progetto
“OPEN TOURISM – Cross-border cooperation network for an open-to-innovation tourism” – Accertamento
di entrata, impegno di spesa e liquidazione.
Bilancio vincolato
CRA: 62.01 – Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro
Parte Entrata
Si dispone l’accertamento in entrata € 882.247,86 come di seguito indicato:
Anno

Capitolo

declaratoria

2130030

Trasferimenti diretti da Commissione U.E., quota
Comunitaria Programma di Cooperazione Transfrontaliera “Interreg-IPA CBC Italia – Albania –
Montenegro” 2014/2020

2018
2019
2020

PCF

Cod. Importo
UE
€159.315,37

2.01.05.01.999

1

€288.704,75
€348.556,74

Totale € 796.576,86

Si attesta che l’importo di € 796.576,86 corrisponde ad obbligazione giuridicamente vincolante con debitore
certo (Unione Europea) ed è esigibile come sopra indicato.
Anno

Capitolo

2020

2130031

declaratoria

PCF

Trasferimenti diretti da Ministero dell’Economia IGRUE., cofinanziamento Nazionale Programma 2.01.01.01.001
di Cooperazione Transfrontaliera “Interreg-IPA
CBC Italia – Albania – Montenegro” 2014/2020

Cod. Importo
UE
1

€ 85.671,00

Totale € 85.671,00

Si attesta che l’importo di € 85.671,00 corrisponde ad obbligazione giuridicamente vincolante con debitore
certo (Stato) ed è esigibile come sopra indicato.
Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione della Commissione Europea C9491 del 15/12/2015, di
approvazione del Programma, e Delibera CIPE n.10/2015
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Parte Spesa
Si dispone la registrazione di O.G.V. di spesa sui capitoli di seguito precisati e secondo le annualità indicate
per la complessiva somma diAutorità
€ 882.247,86
ripartita in “Programma
€ 796.576,86 Interreg
(quota IPAIPA
85%)
edITALIA
€ 85.671,00
di Gestione
CBC
(cofinanziamento nazionale 15%)
che verrà- liquidato
e corrisposto al Lead Partner, il quale provvederà al
– ALBANIA
MONTENEGRO”
trasferimento delle risorse ai partner pubblici italiani di progetto aventi diritto.
Le somme da impegnare, liquidare e pagare con il presente provvedimento sono state stanziate con la D.G.R.
da impegnare,
liquidare del
e pagare
con il presente
sono state
stanziate di
con
la
n. 38 Le
delsomme
18/01/2018
di approvazione
Documento
tecnico provvedimento
di accompagnamento
al bilancio
previsione
D.G.R.
n.
38
del
18/01/2018
di
approvazione
del
Documento
tecnico
di
accompagnamento
al
bilancio
di
e del bilancio finanziario gestionale 2018/2020 e con le DGR 1104 del 28.06.2018 e la D.G.R. n. 2306 del 11previsione e del bilancio finanziario gestionale 2018/2020 e con le DGR 1104 del 28.06.2018 e la D.G.R.
12.2018 di variazione di Bilancio.
n. 2306 del 11-12.2018 di variazione di Bilancio.

MissioneProgramma-Titolo-Macroaggregato:
MissioneProgramma-Titolo-Macroaggregato:19.02.01.04
19.02.01.04
Anno
2018
2019

Capitolo declaratoria

PCF

1085101

1.4.1.2.005

2020

Trasferimenti diretti ad
Amministrazioni Pubbliche Locali
- QUOTA U.E. Programma di
Cooperazione transfrontaliera
INTERREG IPA CBC Italia-AlbaniaMontenegro 2014/2020

Anno

Capitolo declaratoria

2020

1085501

Trasferimenti diretti ad
Amministrazioni Pubbliche
Locali - Cofinanziamento
nazionale Programma di
Cooperazione transfrontaliera
INTERREG IPA CBC ItaliaAlbania-Montenegro
2014/2020

UE
3

OGV
€159.315,37
€288.704,75
€348.556,74

Beneficiario

UNIONE DEI COMUNI
“TERRE DEL MARE E
DEL SOLE” – Fascia
orientale della
provincia di Taranto

Totale € 796.576,86
UE OGV
Beneficiario
€ 85.671,00 UNIONE DEI COMUNI
“TERRE DEL MARE E
1.4.1.2.005 4
PCF

DEL SOLE” – Fascia
orientale
della
provincia di Taranto

Totale

€ 85.671,00

Creditore: UNIONE DEI COMUNI “TERRE DEL MARE E DEL SOLE” – Fascia orientale della provincia di
Taranto
Creditore: UNIONE DEI COMUNI “TERRE DEL MARE E DEL SOLE” – Fascia orientale della provincia di Taranto
Indirizzo: Corso Europa 37/39, 74020 Lizzano (Ta)
Indirizzo: Corso Europa 37/39, 74020 Lizzano (Ta)
P. IVA: 02637310737

P. IVA: 02637310737

Si dispone la liquidazione e pagamento di € 159.315,372 a copertura del prefinanziamento (20%) della

Si dispone
la liquidazione
di €TOURISM
159.315,372
a copertura
del prefinanziamento
(20%) della
sola quota
U.E. relativaealpagamento
progetto “OPEN
– Cross-border
cooperation
network for an opento-innovation
tourism”,
in favore“OPEN
di “UNIONE
DEI COMUNI
“TERRE cooperation
DEL MARE E DEL
SOLE”for
– Fascia
sola quota
U.E. relativa
al progetto
TOURISM
– Cross-border
network
an open-toorientale
della provincia
partner del
progetto,
seguente
spesa,orientale
a
innovation
tourism”,
in favore di
di Taranto”,
“UNIONE lead
DEI COMUNI
“TERRE
DEL sul
MARE
E DELcapitolo
SOLE” –diFascia
discarico
dell’impegno
assunto
con
il
presente
atto
per
l’esercizio
finanziario
(EF)
2018:
della provincia di Taranto”, lead partner del progetto, sul seguente capitolo di spesa, a discarico dell’impegno
Capitolo
assunto
con il presente atto per l’esercizio finanziario (EF) 2018:
1085101
Capitolo

Trasferimenti diretti ad Amministrazioni Pubbliche Locali - QUOTA U.E. Programma di Cooperazione transfrontaliera INTERREG IPA

1085101
CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020

Causale del
pagamento:
liquidazione prefinanziamento
del -progetto
TOURISM – Cross-border
Trasferimenti
diretti
ad Amministrazioni
Pubbliche Locali
QUOTA“OPEN
U.E. Programma
di Cooperazione
cooperation
network
for
an
open-to-innovation
tourism”
–
“First
Call
for
Proposals for Standard
transfrontaliera INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020
Projects”

Causale del pagamento: liquidazione prefinanziamento del progetto “OPEN TOURISM – Cross-border
Creditore:
cooperation network for an open-to-innovation tourism” – “First Call for Proposals for Standard Projects”
UNIONE DEI COMUNI “TERRE DEL MARE E DEL SOLE” – Fascia orientale della provincia di Taranto Creditore:
Sede: Via Corso Europa 37/39, 74020 Lizzano (Ta) - C.F./ P. IVA 02637310737

UNIONE
DEI COMUNI
“TERRE
MARE
E DEL
orientale della provincia di Taranto - Sede: Via
Account
holder: Unione
deiDEL
Comuni
“Terre
delSOLE”
Mare –
e Fascia
del Sole”
Corso Europa 37/39, 74020 Lizzano (Ta) - C.F./ P. IVA 02637310737
Account N°: 000000000924

Account holder: Unione dei Comuni “Terre del Mare e del Sole”
IBAN: IT11L0311178910000000000924

Account
N°: (omissis)
SWIFT:
BL0PIT22

7
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IBAN: (omissis)
SWIFT: (omissis)
Istituto di Credito titolare del conto: Ubi Banca Spa
Dichiarazioni e/o attestazioni:
• l’accertamento in entrata e l’impegno di spesa è conforme a quanto stabilito dai D.Lgs. n. 118/2011 e
s.m.i.;
• esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
• le somme da impegnare, liquidare e pagare con il presente provvedimento sono state stanziate con la
D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del bilancio finanziario gestionale 2018/2020 e DGR n.1104/2018 e n. 2306/2018 di Variazione,
sui capitoli di Entrata n. 2130030 e 2130031 e sui capitoli di Spesa 1085101, 1085501;
• si attesta che l’importo pari ad € 882.247,86 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata
avente creditori certi e risulta, liquidabile ed esigibile;
• le attività e le procedure poste in essere con il presente provvedimento sono ammissibili a rendicontazione
e conformi ai relativi regolamenti comunitari;
• si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto della L.R. n.67 del 29/12/2017 “ Disposizioni
per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia
(legge di stabilità 2018)”;
• si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto della L.R. n.68 del 29/12/2017 “ Bilancio
di previsione della regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
• si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n.68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di
cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n.232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo
unico della Legge n.205/2017;
• l’erogazione disposta con il presente atto è esclusa dall’obbligo di verifica indicata all’art. 48 bis del D.P.R. n.
602/1973, giusta circolare MEF 22/2008 e successiva circolare 27/2011, in quanto trattasi di trasferimento
effettuato in base a specifiche disposizioni di legge per dare attuazione di progetti cofinanziati dall’Unione
Europea;
• la presente liquidazione non è soggetta alla ritenuta del 4% prevista dal 2° comma dell’art. 28 del D.P.R.
del 29/09/73 n. 600/73 e s.m.i.;
• non ricorre l’applicazione della normativa antimafia;
• è stata verificata la validità del DURC dell’ UNIONE DEI COMUNI “TERRE DEL MARE E DEL SOLE” con
scadenza 25 Gennaio 2019;
• non esistono provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dalla autorità giudiziaria a carico del
beneficiario;
• trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.;
• si attesta che non ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D. Lgs 14 .3. 2013 n. 33.

Visto di Attestazione disponibilità finanziaria
L’AdG Programma Interreg Italia-Albania-Montenegro 2014-2020
Prof. Ing. Domenico Laforgia

L’Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC Italia Albania Montenegro
Ritenuto di dover provvedere in merito,
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DETERMINA
• di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
• di dare atto che, a seguito della fase di negoziazione, il budget complessivo del Progetto “UNIONE DEI
COMUNI “TERRE DEL MARE E DEL SOLE” – Fascia orientale della provincia di Taranto” è stato rimodulato
ed è stabilito in € 937.149,25 di cui € 796.576,86 a titolo di fondi IPA ed € 140.572,39 a titolo di
cofinanziamento (pubblico/privato);
• di concedere in via provvisoria il contributo complessivo di € 882.247,86 di cui € 796.576,86
corrispondente all’85% del budget di progetto a valere sulle risorse IPA in favore del leader partner e €
85.671,00 corrispondente al 15% di cofinanziamento garantito per i partner pubblici italiani dalle risorse
del Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015, in favore del partenariato di seguito
descritto, per la realizzazione del progetto “Open Tourism”:

Partner
LP

PP2
PP3

Total
eligible budget

IPA II
Cofinanziamento
85(%)

Cofinanziamento
(15%)

UNIONE DEI COMUNI “TERRE DEL
MARE E DEL SOLE” – Fascia orientale
della provincia di Taranto*

€ 307.438,00

€ 261.322,30

€ 46.115,70

Unione dei Comuni del Biferno *

€ 107.244,00

€ 91.157,40

€ 16.086,60

€ 156.458,00

€ 132.989,30

€ 23.468,70

Fondazione Città del libro – Onlus*

PP4

Municipality of Fier***

€ 116.402,00

€ 98.941,70

€ 17.460,30

PP5

Center for economic Development
&International Relations***

€ 136.399,25

€ 115.939,36

€ 20.459,89

PP6

Old Royal Capital Cetinje***

€ 113.208,00

€ 96.226,80

€ 16.981,20

€ 937.149,25

€ 796.576,86

Totale co-financing
progetto

Total

€ 140.572,39

Totale co-financing
p. pubblici italiani

€ 85.671,00

(*) cofinanziamento per i partner pubblici italiani a valere su Fondo di rotazione, Delibera CIPE 10/2015.
(**) cofinanziamento a carico dei partner privati italiani.
(***) cofinanziamento a carico dei partner dei Paesi Albania e Montenegro.
•

dare atto che la somma di € 85.671,00 corrispondente all’importo del cofinanziamento pubblico a valere
sul Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28.01.2015, verrà corrisposta ai Partner pubblici
italiani, tramite il Lead Partner, a chiusura delle attività progettuali a seguito dell’ultima rendicontazione;

•

a dare atto che i partner di progetto dei Paesi Albania e Montenegro dovranno garantire la propria quota
di cofinanziamento del 15% al Programma;

•

ad assumere le Obbligazioni giuridiche vincolanti per la somma complessiva di Euro 882.247,86 di cui
Euro 796.576,86 (quota IPA 85%) e di Euro 85.671,00 (cofinanziamento nazionale 15%), in favore dei
partners pubblici italiani del progetto “Open Tourism” come dettagliato nella parte degli Adempimenti
contabili;

•

di provvedere alla liquidazione e pagamento in favore di “UNIONE DEI COMUNI “TERRE DEL MARE E
DEL SOLE” – Fascia orientale della provincia di Taranto” Lead Partner del progetto “Open Tourism”,
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della somma prevista a titolo di pre-finanziamento, ammontante ad € 159.315,372 , corrispondente al
20% della quota IPA del budget di progetto, giusta istanza del Lead Partner protocollata in ingresso al n.
AOO_002_687 del 26/04/2018, al fine di consentire l’avvio delle attività di progetto da parte di tutti i
beneficiari;
•

di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a provvedere agli adempimenti contabili di cui al presente
provvedimento;

•

di dare atto che sono stati rispettati gli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs
33/2013 e s.m.i.;

•

di stabilire che il presente provvedimento sarà notificato al Lead Partner, in nome e per conto di tutti i
partner di progetto;

•

di pubblicare il presente provvedimento nel BURP.

Il presente provvedimento:
1. rientra nelle funzioni amministrative delegate;
2. diventa esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Bilancio e
Ragioneria;
3. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
4. sarà disponibile nel sito istituzionale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it,
L’Autorità di Gestione del Programma
Interreg IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO
Direttore del Dipartimento
(prof. ing. Domenico Laforgia)
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DETERMINAZIONE AUTORITÀ DI GESTIONE PROGRAMMA INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO
13 dicembre 2018, n. 98
CUP B91H16000050006 “Programma Interreg I.P.A. CBC ITALIA/ALBANIA/MONTENEGRO” 2014/2020
- AD 002_85/2017 approvazione progetti candidati “First Call for Proposals for Standard Projects” del
Programma. Asse II- Concessione provvisoria in favore di “Ministarstvo kulture Crne Gore” Lead Partner
del progetto “MONET - culture in MOtion in Adriatic NETwork of Museums - ” – Accertamento di entrata e
impegno di spesa. Liquidazione importo a titolo di pre-finanziamento.
L’Autorità di Gestione del Programma
Interreg IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Visto il DPGR 443/2015 e s.m. e i., di approvazione dell’Atto di Alta Organizzazione della Regione Puglia,
denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”.;
•
VISTA la DGR 1741 del 12/10/2015 di “Nomina Direttore del Dipartimento Sviluppo economico,
innovazione, istruzione, formazione e lavoro”.
•
Viste le Deliberazioni G.R. n. 163 del 22/02/2016 e n. 920 del 20 giugno 2017, con le quali è stato
conferito al dott. Ing. Domenico Laforgia l’incarico di Autorità di Gestione del Programma Interreg I.P.A.
c.b.c. ITALIA/ALBANIA/MONTENEGRO 2014/2020;
•
Visto l’art. 18 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Viste:
• La decisione C(2015) 9491 del 15/12/2015 – CCI 2014 TC16I15 CB 008 - della Commissione Europea;
• le disposizioni di cui ai Regolamenti CE 1299/2013, 1303/2013 e 447/2014;
• la DGR 2180/2013 modificata e integrata con atto Deliberativo 2394/2015 con cui la Giunta ha preso
atto dell’adozione – da parte della Commissione U.E. – della Decisione di approvazione del Programma
Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro C(2015) 9491;
• le DGR n. 1104/2018 e n.2306/2018 di approvazione delle variazioni di Bilancio;
•
•

sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, emerge quanto segue.
PREMESSO CHE:
•

con il provvedimento dirigenziale n. 7 del 3 marzo 2017, l’Autorità di Gestione del Programma ha
determinato l’approvazione del Bando “First Call for Proposals Standard Projects”;

•

con determinazione n. 37 del 20/07/2017 l’Autorità di Gestione, prendendo atto del deliberato del Comitato
di Sorveglianza del Programma (JMC), ha approvato le prime risultanze del controllo amministrativo di
eleggibilità;
• con A.D. n. 57 del 08/09/2017 l’Autorità di Gestione, ha fatto proprie le risultanze dell’istruttoria sul
controllo amministrativo di eleggibilità delle proposte, svolta dal Segretariato Congiunto, e ha approvato
gli elenchi delle proposte progettuali ammesse al controllo di qualità, determinando l’ammissione di n.
137 progetti e l’esclusione di n. 53 progetti;
• con A.D. n. 77 del 17/11/2017 l’Autorità di Gestione, ha preso atto delle risultanze del supplemento di
istruttoria svolto dal Segretariato Congiunto, a seguito di ricorso interno avverso le decisioni assunte,
ammettendo alla valutazione qualitativa ulteriori otto soggetti proponenti (i cui progetti erano stati
valutati come non “inficiati da errori gravi” in sede di prima valutazione - A.D. 37/2017);
• espletata la fase di controllo ed ammissione di eleggibilità delle proposte progettuali il Segretariato
Congiunto ha proceduto alla valutazione tecnica e qualitativa di n. 145 proposte;
• conclusa la valutazione tecnica e qualitativa da parte del Segretariato Congiunto, le proposte progettuali
sono state valutate, esclusivamente sotto il profilo dell’impatto e delle ricadute territoriali, dal JSC-Joint
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Steering Committee (Comitato Congiunto di Direzione) organo di valutazione costituito dal JMC ai sensi
dell’art. 39 del Regolamento UE 447/2014 e composto da membri designati dalle Autorità Nazionali e
supportato dall’Autorità di Gestione e dal Segretariato Congiunto;
• le valutazioni effettuate dal Segretariato Congiunto e dal JSC-Joint Steering Committee sono state
trasmesse al JMC, il quale nella seduta del 22-23 novembre 2017 ha approvato la graduatoria di merito
delle proposte progettuali a valere sulla 1st Call of Standard Project suddivisa per Assi Prioritari;
• il JMC, inoltre, ha deciso che il finanziamento dei progetti di cui alla graduatoria di merito è subordinato
all’assolvimento di condizioni ed a un ulteriore controllo e riduzione del budget di progetto e ha conferito
espresso mandato al Segretariato Congiunto di negoziare direttamente con i beneficiari sulle suddette
condizioni e riduzioni;
• il JMC ha approvato la graduatoria di merito della “First Call for Proposals Standard Projects”, stabilendo
l’incremento del finanziamento dell’Avviso;
•

successivamente, il JMC, nella seduta del 17-18 Aprile 2018, dando seguito alla determinazione raggiunta
nella seduta di Novembre 2017, ha chiuso la fase di ammissibilità a finanziamento della 1st Call of
Standard Project approvando in via definitiva il finanziamento di n. 32 proposte progettuali.

CONSIDERATO CHE:
•

con A.D. n. 28 del 22.05.2018 l’Autorità di Gestione del Programma ha preso atto della rimodulazione
del budget di tutti i progetti approvati, così come risultato delle negoziazioni condotte dal Segretariato
Congiunto con i partenariati, approvando lo schema di contratto del Subsidy Contract e del Partnership
Agreement;

•

si è quindi provveduto alla sottoscrizione dei Subsidy Contracts da parte dei Lead Partner e dell’AdG
del Programma, acquisendo, ove richiesto dal Lead partner, le lettere di richiesta della quota di prefinancing, corrispondente al 20% della quota IPA del budget di ciascun progetto;

•

con AD 85 del 12/12/2017, l’AdG del Programma ha approvato le graduatorie finali.

VALUTATO CHE:
•

il progetto MONET - culture in MOtion in Adriatic NETwork of Museums - – Asse Prioritario II, risulta
ammesso a finanziamento per gli importi specificati nella seguente tabella riepilogativa:
Quota IPA sul finanziamento assegnato (85%)

833.084,99 Euro

Quota di co-finanziamento approvata (15%)

147.015,01 Euro

Budget di progetto approvato (100%)

980.100,00 Euro

•

l’Autorità di Gestione ha sottoscritto con “Ministarstvo kulture Crne Gore”, Lead Partner del progetto
“MONET - culture in MOtion in Adriatic NETwork of Museums - ”, il Subsidy Contract;

•

come previsto dalle clausole contrattuali, l’AdG provvederà a liquidare e corrispondere le risorse IPA
dovute, solo ed esclusivamente in favore del Lead Partner quale unico responsabile delle attività e della
gestione finanziaria del progetto;

•

la liquidazione delle risorse avverrà sulla base del rimborso al Lead Partner delle spese sostenute,
rendicontate e certificate, anche per conto di tutti gli altri partner di progetto, secondo la metodologia
e la periodizzazione prescritte nel contratto di sovvenzione e sulla base delle regole di rendicontazione
previste dai vigenti Regolamenti comunitari e di quelle approvate dal Programma;

•

il progetto “MONET - culture in MOtion in Adriatic NETwork of Museums - ” prevede una distribuzione
del budget tra i soggetti componenti il partenariato così come specificato nella tabella che segue:
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Total
eligible budget

Partner

IPA II
Cofinanziamento
85 (%)

Cofinanziamento
(15%)

LP

Ministarstvo kulture Crne Gore

€ 202.663,00

€ 172.263,55

€ 30.399,45

PP2

Fondazione Pino Pascali Museo
d’arte contemporanea

€ 161.910,00

€ 137.623,50

€ 24.286,50

PP3

ARATRO, Archivio delle Arti
Elettroniche dell’Università degli
Studi del Molise

€ 137.627,00

€ 116.982,95

€ 20.644,05

PP4

Regione Puglia – Dipartimento
turismo, economia della cultura e
valorizzazione del territorio

€ 186.382,50

€ 158.425,12

€ 27.957,38

PP5

Galeria Kombetare e Arteve

€ 145.795,00

€ 123.925,75

€ 21.869,25

PP6

Muzeu Kombëtar i Fotografisë
Marubi

€ 145.722,50

€ 123.864,12

€ 21.858,38

€ 980.100,00

€ 833.084,99

€ 147.015,01 Totale
co-financing progetto

Total

€ 72.887,93
Totale co-financing p.
pubbl. italiani

(*) cofinanziamento per i partner pubblici italiani a valere su Fondo di rotazione, Delibera CIPE 10/2015.
(**) cofinanziamento a carico dei partner privati italiani.
(***) cofinanziamento a carico dei partner dei Paesi Albania e Montenegro.
•

il Programma prevede che, su espressa richiesta del Lead Partner, si proceda con il trasferimento per
anticipazione di una quota delle risorse da erogare a titolo di pre-finanziamento pari all’ammontare del
20% della quota IPA complessivamente assegnata al progetto;

•

in questo caso, acquisita agli atti la richiesta, il totale della quota di pre-finanziamento pari a euro
166.619,99 (corrispondente al 20% di € 833.084,99 , quota IPA) verrà liquidato e corrisposto al Lead
Partner, il quale provvederà al trasferimento delle risorse ai partner di progetto, secondo la ripartizione
di cui alla tabella che segue:
Institution

IPA Pre-financing

Lead Partner - LP

Ministarstvo kulture Crne Gore

€ 34.452,71

Partner 2 – PP2

Fondazione Pino Pascali Museo d’arte
contemporanea

€ 27.524,70

Partner 3 – PP3

ARATRO, Archivio delle Arti Elettroniche
dell’Università degli Studi del Molise

Partner 4 – PP4

Regione Puglia – Dipartimento turismo,
economia della cultura e valorizzazione
del territorio

€ 31.685,02

Partner 5 – PP5

Galeria Kombetare e Arteve

€ 24.785,15

Partner 6 – PP6

Muzeu Kombëtar i Fotografisë Marubi

€ 24.772,82

Total

€ 23.396,59

€ 166.616,99
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VERIFICATO CHE:
•

con riferimento ai partner italiani sono stati effettuati gli adempimenti amministrativi previsti dalla
normativa vigente in relazione alla vigenza d’impresa e/o all’acquisizione della informativa antimafia,
come rappresentato nella tabella che segue:

Visura ordinaria CCIA
(estremi documento)

Informativa Antimafia
(data delle informative
acquisita, ovvero estremi
della richiesta)

Amministrazione pubblica

Amm.ne pubblica non soggetta
alle procedure antimafia

ARATRO, Archivio delle Arti
Elettroniche dell’Università degli Amministrazione pubblica
Studi del Molise

Amm.ne pubblica non soggetta
alle procedure antimafia

Regione Puglia – Dipartimento
turismo, economia della cultura
e valorizzazione del territorio

Amm.ne pubblica non soggetta
alle procedure antimafia

Beneficiario/Partner
Fondazione Pino Pascali Museo
d’arte contemporanea

Amministrazione pubblica

RICHIAMATE:
•

le condizioni stabilite dall’Avviso “First Call for Proposals Standard Projects”, approvato con AD 7/2017
e gli adempimenti a cui sono tenuti i soggetti i beneficiari del contributo di cui trattasi, disciplinati dalle
clausole del Subsidy Contract e del Partnership Agreement.

Per tutto quanto fin qui esposto, è necessario procedere:
•

alla concessione provvisoria del contributo complessivo di € 905.972,92 di cui € 833.084,99
corrispondente all’85% del budget di progetto a valere sulle risorse IPA ed € 72.887,93 corrispondente
al 15% di cofinanziamento garantito per i partner pubblici italiani dalle risorse del Fondo di Rotazione
di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015, in favore del partenariato di seguito descritto, per la
realizzazione del progetto “MONET - culture in MOtion in Adriatic NETwork of Museums - ”.
Partner

Total
eligible budget

IPA II
Cofinanziamento
85 (%)

Cofinanziamento
(15%)

LP

Ministarstvo kulture Crne Gore

€ 202.663,00

€ 172.263,55

€ 30.399,45 ***

PP2

Fondazione Pino Pascali Museo
d’arte contemporanea

€ 161.910,00

€ 137.623,50

€ 24.286,50*

PP3

ARATRO, Archivio delle Arti
Elettroniche dell’Università degli Studi del Molise

€ 137.627,00

€ 116.982,95

€ 20.644,05*

PP4

Regione Puglia – Dipartimento
turismo, economia della cultura e
valorizzazione del territorio

€ 186.382,50

€ 158.425,12

€ 27.957,38*

PP5

Galeria Kombetare e Arteve

€ 145.795,00

€ 123.925,75

€ 21.869,25***

PP6

Muzeu Kombëtar i Fotografisë
Marubi

€ 145.722,50

€ 123.864,12

€ 21.858,38*

€ 980.100,00

€ 833.084,99

Total

€ 147.015,01 Totale
co-financing
progetto
€ 72.887,93
Totale co-financing
p. pubbl. italiani
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(*) cofinanziamento per i partner pubblici italiani a valere su Fondo di rotazione, Delibera CIPE 10/2015.
(**) cofinanziamento a carico dei partner privati italiani.
(***) cofinanziamento a carico dei partner dei Paesi Albania e Montenegro.
•

a dare atto che la quota di co-finanziamento per i beneficiari italiani, soggetti pubblici o di diritto pubblico,
è garantita dal Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 e la stessa verrà liquidata
e corrisposta a chiusura delle attività progettuali a seguito dell’ultima rendicontazione;

•

a dare atto che i partner privati italiani di progetto e i partner di progetto dei Paesi Albania e Montenegro
dovranno garantire la propria quota di cofinanziamento del 15% al Programma;

•

ad assumere le Obbligazioni giuridiche vincolanti per la somma complessiva di € 905.972,92
ripartita
in € 833.084,99 (quota IPA 85%) in favore del Lead partner del progetto MONET - culture in MOtion in
Adriatic NETwork of Museums - ed €72.887,93 (cofinanziamento nazionale 15%) in favore dei partner
di progetto italiani aventi diritto, come dettagliato nella parte degli Adempimenti contabili;

•

a riconoscere il prefinanziamento di euro 166.616,99 pari al 20% della quota IPA 833.084,99 ;

•

alla liquidazione e pagamento della somma prevista a titolo di pre-finanziamento della quota IPA
del budget di progetto, del Lead Partner, giusta istanza del 23.04. 2018, protocollata in ingresso al n.
AOO_002_985, al fine di consentire a tutti i beneficiari l’avvio delle attività di progetto.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione del presente 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, il presente atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, che, in quanto
indispensabili, sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.
Causale: Programma Interreg I.P.A. II C.B.C. Italia-Albania-Montenegro 2014-2020 – First Call - Progetto
“MONET - CULTURE IN MOTION IN ADRIATIC NETWORK OF MUSEUMS - ” – Accertamento di entrata,
impegno di spesa e liquidazione.
Bilancio vincolato
CRA: 62.01 – Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro
Parte Entrata
Si dispone l’accertamento in entrata di € 905.972,92 come di seguito indicato:
Anno

Capitolo

declaratoria

2130030

Trasferimenti diretti da Commissione U.E., quota Comunitaria Programma di Cooperazione Transfrontaliera “Interreg-IPA CBC Italia
– Albania – Montenegro” 2014/2020

2018
2019
2020

PCF

Cod. UE

Importo
166.617,00

2.01.05.01.999

1

287.305,95
379.162,04

Totale 833.084,99

Si attesta che l’importo di € 833.084,99 corrisponde ad obbligazione giuridicamente vincolante con debitore
certo (Unione Europea) ed è esigibile come sopra indicato.
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Anno

Capitolo

2020

2130031

declaratoria

PCF

Trasferimenti diretti da Ministero dell’Economia - IGRUE.,
cofinanziamento Nazionale Programma di Cooperazione 2.01.01.01.001
Transfrontaliera “Interreg-IPA CBC Italia – Albania – Montenegro” 2014/2020

Cod.
UE
1

Importo

72.887,93

Totale 72.887,93

Si attesta che l’importo di € 72.887,93 corrisponde ad obbligazione giuridicamente vincolante con debitore
certo (Stato) ed è esigibile come sopra indicato.
Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione della Commissione Europea C9491 del 15/12/2015, di
approvazione del Programma, e Delibera CIPE n.10/2015
Parte Spesa
Si dispone la registrazione di O.G.V. di spesa sui capitoli di seguito precisati e secondo le annualità indicate
per la complessiva somma di euro 905.972,92, ripartita in € 833.084,99 (quota IPA 85%) ed € 72.887,93
(cofinanziamento nazionale 15%) in favore dei soggetti in seguito specificati.
Le somme da impegnare, liquidare e pagare con il presente provvedimento sono state stanziate con la D.G.R.
n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
e del bilancio finanziario gestionale 2018/2020 e con le DGR 1104 del 28.06.2018 e la D.G.R. n. 2306 del 1112.2018 di variazione di Bilancio.
Missione- Programma-Titolo-Macroaggregato: 19.02.01.04
Anno
2018
2019

Capitolo
1085106

2020
Anno
2020

Capitolo
1085501

declaratoria

Trasferimenti diretti Al Resto del mondo-QUOTA U.E. Programma di Cooperazione
transfrontaliera INTERREG IPA CBC ItaliaAlbania-Montenegro 2014/2020

declaratoria

Trasferimenti diretti ad Amministrazioni
Pubbliche Locali - Cofinanziamento nazionale

PCF
1.4.5.4.001

UE
3

OGV
166.617,00
287.305,95
379.162,04

PCF
1.4.1.2.999

1085501

Trasferimenti diretti ad Amministrazioni
Pubbliche Locali - Cofinanziamento nazionale

1.4.1.2.001

1085525

Trasferimenti diretti a unità locali dell’
Amministrazione Regionale - Cofinanziamento
nazionale

1.4.1.4.001

Totale
UE
4

833.084,99
OGV
€ 24.286,50
€ 20.644,05

€ 27.957,38
Totale

72.887,93

Creditore: Ministarstvo kulture Crne Gore (Ministry of Culture of Montenegro)
Indirizzo: Njegoseva Street
P. IVA: 02372126 81250 Cetinje
Creditore: Fondazione Pino Pascali Museo d’arte contemporanea
Indirizzo: Via Parco del Lauro 119, 70044 Polignano a Mare (BA)
P.IVA: 07077600729
Creditore: ARATRO, Archivio delle Arti Elettroniche dell’Università degli Studi del Molise
Indirizzo: via F. De Sanctis, . 86100 Campobasso
P.IVA: 00745150706

Beneficiario
Ministarstvo kulture
Crne Gore

Beneficiario

Fondazione Pino Pascali
Museo d’arte
contemporanea
ARATRO, Archivio delle
Arti Elettroniche
dell’Università degli
Studi del Molise
Regione
Puglia
–
Dipartimento turismo,
cultura e val. territorio
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Creditore: Regione Puglia – Dipartimento turismo, cultura e val. territorio
Indirizzo: Via Gobetti 26, 70125 BARI
P.IVA: 80017210727
Si dispone la liquidazione e pagamento di € 166.619,99 a copertura del prefinanziamento (20%) della sola
quota U.E. relativa al progetto “MONET - CULTURE IN MOTION IN ADRIATIC NETWORK OF MUSEUMS - ”,
in favore di MINISTARSTVO KULTURE CRNE GORE (Ministry of Culture of Montenegro), lead partner del
progetto, sul seguente capitolo di spesa, a discarico dell’impegno assunto con il presente atto per l’esercizio
finanziario (EF) 2018:
Causale del pagamento: liquidazione prefinanziamento del progetto “MONET - CULTURE IN MOTION IN
ADRIATIC NETWORK OF MUSEUMS - ” – “First Call for Proposals for Standard Projects”
Creditore: Ministarstvo kulture Crne Gore (Ministry of Culture of Montenegro)
Indirizzo: Njegoseva Street
P. IVA: 02372126 81250 Cetinje
IBAN: (omissis) - SWIFT (omissis)
Dichiarazioni e/o attestazioni:
• l’accertamento in entrata e l’impegno di spesa è conforme a quanto stabilito dai D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
• esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
• le somme da impegnare, liquidare e pagare con il presente provvedimento sono state stanziate con la
D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del bilancio finanziario gestionale 2018/2020 e DGR 1104/2018 e DGR 2306/2018 di
Variazione, sui capitoli di Entrata n. 2130030 e 2130031 e sui capitoli di Spesa 1085106, 1085501, 1085525;
• si attesta che l’importo pari ad € 905.972,92 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata
avente creditori certi e risulta, liquidabile ed esigibile;
• le attività e le procedure poste in essere con il presente provvedimento sono ammissibili a rendicontazione
e conformi ai relativi regolamenti comunitari;
• si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto della L.R. n.67 del 29/12/2017 “ Disposizioni
per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia
(legge di stabilità 2018)”;
• si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto della L.R. n.68 del 29/12/2017 “ Bilancio
di previsione della regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
• si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n.68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di
cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n.232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo
unico della Legge n.205/2017;
• l’erogazione disposta con il presente atto è esclusa dall’obbligo di verifica indicata all’art. 48 bis del D.P.R. n.
602/1973, giusta circolare MEF 22/2008 e successiva circolare 27/2011, in quanto trattasi di trasferimento
effettuato in base a specifiche disposizioni di legge per dare attuazione di progetti cofinanziati dall’Unione
Europea;
• la presente liquidazione non è soggetta alla ritenuta del 4% prevista dal 2° comma dell’art. 28 del D.P.R.
del 29/09/73 n. 600/73 e s.m.i.;
• non ricorre l’applicazione della normativa antimafia;
• non ricorre l’applicazione della normativa DURC ;
• non esistono provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dalla autorità giudiziaria a carico del
beneficiario;
• trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.;
• si attesta che non ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D. Lgs 14.3.2013 n. 33.
Visto di Attestazione disponibilità finanziaria
L’AdG Programma Interreg Italia-Albania-Montenegro 2014-2020
Prof. Ing. Domenico Laforgia

4730

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 12 del 31-1-2019

L’Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC Italia Albania Montenegro
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
• di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
• di dare atto che, a seguito della fase di negoziazione, il budget complessivo del Progetto “MONET - culture
in MOtion in Adriatic NETwork of Museums - ” è stato rimodulato ed è stabilito in € 980.100,00 di cui €
833.084,99 a titolo di fondi IPA ed € 147.015,01 a titolo di cofinanziamento (pubblico/privato);
• di concedere in via provvisoria il contributo complessivo di € 905.972,92 di cui € 833.084,99
corrispondente all’85% del budget di progetto a valere sulle risorse IPA in favore del leader partner e €
72.887,93 corrispondente al 15% di cofinanziamento garantito per i partner pubblici italiani dalle risorse
del Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015, in favore del partenariato di seguito
descritto, per la realizzazione del progetto “MONET - culture in MOtion in Adriatic NETwork of Museums - ”:

Partner

Total
eligible budget

IPA II
Cofinanziamento 85(%)

Cofinanziamento
(15%)

LP

Ministarstvo kulture Crne Gore

€ 202.663,00

€ 172.263,55

€ 30.399,45

PP2

Fondazione Pino Pascali Museo
d’arte contemporanea

€ 161.910,00

€ 137.623,50

€ 24.286,50

PP3

ARATRO, Archivio delle Arti
Elettroniche dell’Università degli
Studi del Molise

€ 137.627,00

€ 116.982,95

€ 20.644,05

PP4

Regione Puglia – Dipartimento
turismo, economia della cultura e
valorizzazione del territorio

€ 186.382,50

€ 158.425,12

€ 27.957,38

PP5

Galeria Kombetare e Arteve

€ 145.795,00

€ 123.925,75

€ 21.869,25

PP6

Muzeu Kombëtar i Fotografisë
Marubi

€ 145.722,50

€ 123.864,12

€ 21.858,38

€ 980.100,00

€ 833.084,99

€ 147.015,01 Totale
co-financing progetto

Total

€ 72.887,93
Totale co-financing p.
pubbl. italiani

(*) cofinanziamento per i partner pubblici italiani a valere su Fondo di rotazione, Delibera CIPE 10/2015.
(**) cofinanziamento a carico dei partner privati italiani.
(***) cofinanziamento a carico dei partner dei Paesi Albania e Montenegro.
•

dare atto che la somma di euro 72.887,93 corrispondente all’importo del cofinanziamento pubblico a
valere sul Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28.01.2015, verrà corrisposta al Partner
pubblico italiano a chiusura delle attività progettuali a seguito dell’ultima rendicontazione;

•

a dare atto che i partner di progetto dei Paesi Albania e Montenegro dovranno garantire la propria quota
di cofinanziamento del 15% al Programma;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 12 del 31-1-2019

4731

•

ad assumere le Obbligazioni giuridiche vincolanti per la somma complessiva di Euro 905.972,92 di cui
euro 833.084,99 (quota IPA 85%) e di euro 72.887,93 (cofinanziamento nazionale 15%), in favore dei
partners pubblici italiani del progetto MONET - culture in MOtion in Adriatic NETwork of Museums come dettagliato nella parte degli Adempimenti contabili;

•

di provvedere alla liquidazione e pagamento in favore di “Ministarstvo kulture Crne Gore” Lead Partner
del progetto “MONET - culture in MOtion in Adriatic NETwork of Museums - ”, della somma prevista
a titolo di pre-finanziamento, ammontante ad € 166.619,99 , corrispondente al 20% della quota IPA del
budget di progetto, giusta istanza del 23/04/2018, protocollata in ingresso al n. AOO_002_-0001059, al
fine di consentire l’avvio delle attività di progetto da parte di tutti i beneficiari;

•

di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a provvedere agli adempimenti contabili di cui al presente
provvedimento;

•

di dare atto che sono stati rispettati gli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs
33/2013 e s.m.i.;

•

di stabilire che il presente provvedimento sarà notificato al Lead Partner, in nome e per conto di tutti i
partner di progetto;

•

di pubblicare il presente provvedimento nel BURP.

Il presente provvedimento:
1. rientra nelle funzioni amministrative delegate;
2. diventa esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Bilancio e
Ragioneria;
3. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
4. sarà disponibile nel sito istituzionale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it,
L’Autorità di Gestione del Programma
Interreg IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO
Direttore del Dipartimento
(prof. ing. Domenico Laforgia)
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DETERMINAZIONE AUTORITÀ DI GESTIONE PROGRAMMA INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO
13 dicembre 2018, n. 99
CUP B91H16000050006 “Programma Interreg I.P.A. CBC ITALIA/ALBANIA/MONTENEGRO” 2014/2020
- AD 002_85/2017 approvazione progetti candidati “First Call for Proposals for Standard Projects” del
Programma. Asse III- Concessione provvisoria in favore di “Regione Puglia - Protezione Civile” Lead Partner
del progetto “3WATCHOUT - WAys, Tools and CHallenges for OUr safeTy” – Accertamento di entrata e
impegno di spesa. Liquidazione importo a titolo di pre-finanziamento.
L’Autorità di Gestione del Programma
Interreg IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Visto il DPGR 443/2015 e s.m. e i., di approvazione dell’Atto di Alta Organizzazione della Regione Puglia,
denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”.;
•
VISTA la DGR 1741 del 12/10/2015 di “Nomina Direttore del Dipartimento Sviluppo economico,
innovazione, istruzione, formazione e lavoro”.
•
Viste le Deliberazioni G.R. n. 163 del 22/02/2016 e n. 920 del 20 giugno 2017, con le quali è stato
conferito al dott. Ing. Domenico Laforgia l’incarico di Autorità di Gestione del Programma Interreg I.P.A.
c.b.c. ITALIA/ALBANIA/MONTENEGRO 2014/2020;
•
Visto l’art. 18 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Viste:
• La decisione C(2015) 9491 del 15/12/2015 – CCI 2014 TC16I15 CB 008 - della Commissione Europea;
• le disposizioni di cui ai Regolamenti CE 1299/2013, 1303/2013 e 447/2014;
• la DGR 2180/2013 modificata e integrata con atto Deliberativo 2394/2015 con cui la Giunta ha preso
atto dell’adozione – da parte della Commissione U.E. – della Decisione di approvazione del Programma
Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro C(2015) 9491;
• le DGR n. 1104/2018 e n.2306/2018 di approvazione delle variazioni di Bilancio;
•
•

sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, emerge quanto segue.
PREMESSO CHE:
•

con il provvedimento dirigenziale n. 7 del 3 marzo 2017, l’Autorità di Gestione del Programma ha
determinato l’approvazione del Bando “First Call for Proposals Standard Projects”;

•

con determinazione n. 37 del 20/07/2017 l’Autorità di Gestione, prendendo atto del deliberato del Comitato
di Sorveglianza del Programma (JMC), ha approvato le prime risultanze del controllo amministrativo di
eleggibilità;
• con A.D. n. 57 del 08/09/2017 l’Autorità di Gestione, ha fatto proprie le risultanze dell’istruttoria sul
controllo amministrativo di eleggibilità delle proposte, svolta dal Segretariato Congiunto, e ha approvato
gli elenchi delle proposte progettuali ammesse al controllo di qualità, determinando l’ammissione di n.
137 progetti e l’esclusione di n. 53 progetti;
• con A.D. n. 77 del 17/11/2017 l’Autorità di Gestione, ha preso atto delle risultanze del supplemento di
istruttoria svolto dal Segretariato Congiunto, a seguito di ricorso interno avverso le decisioni assunte,
ammettendo alla valutazione qualitativa ulteriori otto soggetti proponenti (i cui progetti erano stati
valutati come non “inficiati da errori gravi” in sede di prima valutazione - A.D. 37/2017);
• espletata la fase di controllo ed ammissione di eleggibilità delle proposte progettuali il Segretariato
Congiunto ha proceduto alla valutazione tecnica e qualitativa di n. 145 proposte;
• conclusa la valutazione tecnica e qualitativa da parte del Segretariato Congiunto, le proposte progettuali
sono state valutate, esclusivamente sotto il profilo dell’impatto e delle ricadute territoriali, dal JSC-Joint
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Steering Committee (Comitato Congiunto di Direzione) organo di valutazione costituito dal JMC ai sensi
dell’art. 39 del Regolamento UE 447/2014 e composto da membri designati dalle Autorità Nazionali e
supportato dall’Autorità di Gestione e dal Segretariato Congiunto;
• le valutazioni effettuate dal Segretariato Congiunto e dal JSC-Joint Steering Committee sono state
trasmesse al JMC, il quale nella seduta del 22-23 novembre 2017 ha approvato la graduatoria di merito
delle proposte progettuali a valere sulla 1st Call of Standard Project suddivisa per Assi Prioritari;
• il JMC, inoltre, ha deciso che il finanziamento dei progetti di cui alla graduatoria di merito è subordinato
all’assolvimento di condizioni ed a un ulteriore controllo e riduzione del budget di progetto e ha conferito
espresso mandato al Segretariato Congiunto di negoziare direttamente con i beneficiari sulle suddette
condizioni e riduzioni;
• il JMC ha approvato la graduatoria di merito della “First Call for Proposals Standard Projects”, stabilendo
l’incremento del finanziamento dell’Avviso;
•

successivamente, il JMC, nella seduta del 17-18 Aprile 2018, dando seguito alla determinazione raggiunta
nella seduta di Novembre 2017, ha chiuso la fase di ammissibilità a finanziamento della 1st Call of
Standard Project approvando in via definitiva il finanziamento di n. 32 proposte progettuali.

CONSIDERATO CHE:
•

con A.D. n. 28 del 22.05.2018 l’Autorità di Gestione del Programma ha preso atto della rimodulazione
del budget di tutti i progetti approvati, così come risultato delle negoziazioni condotte dal Segretariato
Congiunto con i partenariati, approvando lo schema di contratto del Subsidy Contract e del Partnership
Agreement;

•

si è quindi provveduto alla sottoscrizione dei Subsidy Contracts da parte dei Lead Partner e dell’AdG
del Programma, acquisendo, ove richiesto dal Lead partner, le lettere di richiesta della quota di prefinancing, corrispondente al 20% della quota IPA del budget di ciascun progetto;

•

con AD 85 del 12/12/2017, l’AdG del Programma ha approvato le graduatorie finali.

VALUTATO CHE:
•

il progetto 3WATCHOUT - WAys, Tools and CHallenges for OUr safeTy – Asse Prioritario III, risulta
ammesso a finanziamento per gli importi specificati nella seguente tabella riepilogativa:
Quota IPA sul finanziamento assegnato (85%)

832.490,00 Euro

Quota di co-finanziamento approvata (15%)

146.910,00 Euro

Budget di progetto approvato (100%)

832.490,00 Euro

•

l’Autorità di Gestione, in data ………….. 2018, ha sottoscritto con “Regione Puglia - Protezione Civile”, Lead
Partner del progetto “3WATCHOUT - WAys, Tools and CHallenges for OUr safeTy”, il Subsidy Contract;

•

come previsto dalle clausole contrattuali, l’AdG provvederà a liquidare e corrispondere le risorse IPA
dovute, solo ed esclusivamente in favore del Lead Partner quale unico responsabile delle attività e della
gestione finanziaria del progetto;

•

la liquidazione delle risorse avverrà sulla base del rimborso al Lead Partner delle spese sostenute,
rendicontate e certificate, anche per conto di tutti gli altri partner di progetto, secondo la metodologia
e la periodizzazione prescritte nel contratto di sovvenzione e sulla base delle regole di rendicontazione
previste dai vigenti Regolamenti comunitari e di quelle approvate dal Programma;

•

il progetto “3WATCHOUT - WAys, Tools and CHallenges for OUr safeTy” prevede una distribuzione del
budget tra i soggetti componenti il partenariato così come specificato nella tabella che segue:
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Partner

Total
eligible budget

IPA II
Cofinanziamento
85(%)

Cofinanziamento
(15%)

LP

Puglia Region Civil Protection D
epartment

€ 232.405,00

€ 197.544,25

€ 34.860,75 *

PP2

University of Bari Department of
Agricultural and Environmental
Science

€ 186.854,00

€ 158.825,9

€ 28.028,10 *

€ 99.635,00

€ 84.689,75

€ 14.945,25 ***

PP3

Regional Council Of Lezha

PP4

Research and Cooperation

€ 116.180,00

€ 98.753,00

€ 17.427,00 ***

PP5

Ministry Of the Interior –
Directorate for Emergency
Management

€ 182.386,00

€155.028,10

€ 27.357,90 ***

PP6

Partnership for Development

€ 161.940,00

€ 137.649,00

€ 24.291,00 ***

€ 979.400,00

€ 832.490,00

Total

€ 146.910,00 Totale
co-financing
progetto
€ 62.888,85
Totale co-financing
p. pubblici italiani

(*)

cofinanziamento per i partner pubblici italiani a valere su Fondo di rotazione, Delibera CIPE 10/2015.

(**) cofinanziamento a carico dei partner privati italiani.
(***) cofinanziamento a carico dei partner dei Paesi Albania e Montenegro.
•

il Programma prevede che, su espressa richiesta del Lead Partner, si proceda con il trasferimento per
anticipazione di una quota delle risorse da erogare a titolo di pre-finanziamento pari all’ammontare del
20% della quota IPA complessivamente assegnata al progetto;

•

in questo caso, acquisita agli atti la richiesta, il totale della quota di pre-finanziamento pari a euro
166.498,00 (corrispondente al 20% di € 832.490,00 , quota IPA) verrà liquidato e corrisposto al Lead
Partner, il quale provvederà al trasferimento delle risorse ai partner di progetto, secondo la ripartizione
di cui alla tabella che segue:
Project Partners

Institution

IPA Pre-financing

Lead Partner - LP

Puglia Region Civil Protection
Department

€ 39.508,85

Partner 2 – PP2

University of Bari Department of
Agricultural and Environmental
Science

€ 31.765,18

Partner 3 – PP3

Regional Council of Lezha

€ 16.937,95

Partner 4 – PP4

Research and Cooperation

€ 19.750,60

Partner 5 – PP5

Ministry of the Interior –
Directorate for Emergency
Management

€ 31.005,62
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Partner 6 – PP6

Partnership for Development

Total

€ 27.529,80
€ 166.498,00

VERIFICATO CHE:
•

con riferimento ai partner italiani sono stati effettuati gli adempimenti amministrativi previsti dalla
normativa vigente in relazione alla vigenza d’impresa e/o all’acquisizione della informativa antimafia,
come rappresentato nella tabella che segue:
Visura ordinaria CCIA
(estremi documento)

Beneficiario/Partner

Informativa Antimafia
(data delle informative acquisita, ovvero estremi della
richiesta)

Regione Puglia Sezione Amministrazione pubblica
Protezione Civile

Amm.ne pubblica non soggetta
alle procedure antimafia

Amministrazione pubblica

Amm.ne pubblica non soggetta
alle procedure antimafia

Università di Bari

CONSIDERATO CHE:
• limitatamente ai soggetti beneficiari tenuti per legge ai prescritti controlli e alle dovute verifiche
preliminari in merito alla regolarità contributiva e previdenziale è stato acquisito il Documento Unico di
regolarità contributiva (DURC);
RICHIAMATE:
•

le condizioni stabilite dall’Avviso “First Call for Proposals Standard Projects”, approvato con AD 7/2017
e gli adempimenti a cui sono tenuti i soggetti i beneficiari del contributo di cui trattasi, disciplinati dalle
clausole del Subsidy Contract e del Partnership Agreement.

Per tutto quanto fin qui esposto, è necessario procedere:
•

alla concessione provvisoria del contributo complessivo di € 895.378,85 di cui € 832.490,00
corrispondente all’85% del budget di progetto a valere sulle risorse IPA ed € 62.888,85 corrispondente
al 15% di cofinanziamento garantito per i partner pubblici italiani dalle risorse del Fondo di Rotazione
di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015, in favore del partenariato di seguito descritto, per la
realizzazione del progetto “3WATCHOUT - WAys, Tools and CHallenges for OUr safeTy” .

Partner

Total
eligible budget

LP

Puglia Region Civil Protection
Department

PP2

University of Bari Department € 186.854,00
of Agricultural and Environmental Science

€ 232.405,00

IPA II
Cofinanziamento
85(%)

Cofinanziamento (15%)

€ 197.544,25

€ 34.860,75 *

€ 158.825,9

€ 28.028,10 *

€ 99.635,00

€ 84.689,75

€ 14.945,25 ***

PP3

Regional Council Of Lezha

PP4

Research and Cooperation

€ 116.180,00

€ 98.753,00

€ 17.427,00 ***

Ministry Of the Interior –
Directorate for Emergency
Management

€ 182.386,00

€155.028,10

€ 27.357,90 ***

PP5
PP6

Partnership for Development

€ 161.940,00

€ 137.649,00

€ 24.291,00 ***
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Total

€ 979.400,00

€ 832.490,00

€ 146.910,00 Totale
co-financing progetto
€ 62.888,85
Totale co-financing p.
pubblici italiani

(*)

cofinanziamento per i partner pubblici italiani a valere su Fondo di rotazione, Delibera CIPE 10/2015.

(**) cofinanziamento a carico dei partner privati italiani.
(***) cofinanziamento a carico dei partner dei Paesi Albania e Montenegro.
•

a dare atto che la quota di co-finanziamento per i beneficiari italiani, soggetti pubblici o di diritto pubblico,
è garantita dal Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 e la stessa verrà liquidata
e corrisposta a chiusura delle attività progettuali a seguito dell’ultima rendicontazione;

•

a dare atto che i partner privati italiani di progetto e i partner di progetto dei Paesi Albania e Montenegro
dovranno garantire la propria quota di cofinanziamento del 15% al Programma;

•

ad assumere le Obbligazioni giuridiche vincolanti per la somma complessiva di € 895.378,85 ripartita
in € 832.490,00 (quota IPA 85%) in favore del Lead partner del progetto 3WATCHOUT - WAys, Tools and
CHallenges for OUr safeTy ed € 62.888,85 (cofinanziamento nazionale 15%) in favore dei partner di
progetto italiani aventi diritto, come dettagliato nella parte degli Adempimenti contabili;

•

a riconoscere il prefinanziamento di euro 166.498,00 pari al 20% della quota IPA 832.490,00;

•

alla liquidazione e pagamento della somma prevista a titolo di pre-finanziamento della quota IPA
del budget di progetto, del Lead Partner, giusta istanza del 24.07.2018, protocollata in ingresso al n.
AOO_002_985, al fine di consentire a tutti i beneficiari l’avvio delle attività di progetto.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/2003
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione del presente 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, il presente atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, che, in quanto
indispensabili, sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.
Causale: Programma Interreg I.P.A. II C.B.C. Italia-Albania-Montenegro 2014-2020 – First Call - Progetto
“3WATCHOUT - WAYS, TOOLS AND CHALLENGES FOR OUR SAFETY” – Accertamento di entrata, impegno di
spesa e liquidazione.
Bilancio vincolato
CRA: 62.01 – Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro
Parte Entrata
Si dispone l’accertamento in entrata di € 895.378,85 come di seguito indicato:
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Anno

Capitolo

2018
2019
2020

2130030

declaratoria

PCF

Cod. UE Importo
166.498,00

Trasferimenti diretti da Commissione U.E., quota Comunitaria Programma di Cooperazione Transfronta2.01.05.01.999
liera “Interreg-IPA CBC Italia – Albania – Montenegro”
2014/2020

1

219.786,48
446.205,52

Totale 832.490,00

Si attesta che l’importo di € 832.490,00 corrisponde ad obbligazione giuridicamente vincolante con debitore
certo (Unione Europea) ed è esigibile come sopra indicato.
Anno

2020

Cod.
UE

Capitolo

declaratoria

PCF

2130031

Trasferimenti diretti da Ministero dell’Economia - IGRUE.,
cofinanziamento Nazionale Programma di Cooperazione
Transfrontaliera “Interreg-IPA CBC Italia – Albania – Mon- 2.01.01.01.001
tenegro” 2014/2020

1

Importo

62.888,85

Totale 62.888,85

Si attesta che l’importo di € 62.888,85 corrisponde ad obbligazione giuridicamente vincolante con debitore
certo (Stato) ed è esigibile come sopra indicato.
Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione della Commissione Europea C9491 del 15/12/2015, di
approvazione del Programma, e Delibera CIPE n.10/2015
Parte Spesa
Si dispone la registrazione di O.G.V. di spesa sui capitoli di seguito precisati e secondo le annualità indicate
per la complessiva somma di euro 895.378,85, ripartita in € 832.490,00 (quota IPA 85%) ed € 62.888,85
(cofinanziamento nazionale 15%) in favore dei soggetti in seguito specificati.
Le somme da impegnare, liquidare e pagare con il presente provvedimento sono state stanziate con la D.G.R.
n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
e del bilancio finanziario gestionale 2018/2020 e con le DGR 1104 del 28.06.2018 e la D.G.R. n. 2306 del 1112.2018 di variazione di Bilancio.
Missione- Programma-Titolo-Macroaggregato: 19.02.01.04
Missione- Programma-Titolo-Macroaggregato: 19.02.01.04
Anno

Capitolo

declaratoria

1085125

Trasferimenti diretti ad Unità locali
dell’Amministrazione regionale- QUOTA
U.E. Programma di Cooperazione transfrontaliera INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020

2018
2019
2020

PCF

UE

OGV

Beneficiario

166.498,00
1.4.1.4.001

3

219.786,48
446.205,52

Regione Puglia
Sezione Protezione
Civile

Totale 832.490,00
Anno
2020

Capitolo

declaratoria

1085525

Trasferimenti diretti ad Unità locali dell’Amministrazione regionale - Cofinanziamento
nazionale Programma di Cooperazione
transfrontaliera INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020

PCF
1.4.1.4.001

UE

OGV

Beneficiario
Regione Puglia Sezione
Protezione Civile

4
Totale 62.888,85
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Creditore: Regione Puglia -Sezione Protezione Civile.
Indirizzo: Via delle Magnolie 6/8, 70026, MODUGNO (BARI).
P. IVA: 80017210727
Si dispone la liquidazione e pagamento di € 166.498,00 a copertura del prefinanziamento (20%) della sola
quota U.E. relativa al progetto “3WATCHOUT - WAYS, TOOLS AND CHALLENGES FOR OUR SAFETY”, in favore
di REGIONE PUGLIA – sezione PROTEZIONE CIVILE, lead partner del progetto, sul seguente capitolo di spesa,
a discarico dell’impegno assunto con il presente atto per l’esercizio finanziario (EF) 2018:
Causale del pagamento: liquidazione prefinanziamento del progetto “3WATCHOUT - WAYS, TOOLS AND
CHALLENGES FOR OUR SAFETY” – “First Call for Proposals for Standard Projects”
Creditore: Regione Puglia -Sezione Protezione Civile.
Indirizzo: Via delle Magnolie 6/8, 70026, MODUGNO (BARI).
P. IVA: 80017210727
IBAN: (omissis) - Istituto di Credito titolare del conto: Banca d’Italia
Dichiarazioni e/o attestazioni:
• l’accertamento in entrata e l’impegno di spesa è conforme a quanto stabilito dai D.Lgs. n. 118/2011 e
s.m.i.;
• esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
• le somme da impegnare, liquidare e pagare con il presente provvedimento sono state stanziate con la
D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del bilancio finanziario gestionale 2018/2020 e DGR 1104/2018 e DGR 2306/2018 di
Variazione, sui capitoli di Entrata n. 2130030 e 2130031 e sui capitoli di Spesa 1085125, 1085525;
• si attesta che l’importo pari ad € 895.378,85 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata
avente creditori certi e risulta, liquidabile ed esigibile;
• le attività e le procedure poste in essere con il presente provvedimento sono ammissibili a rendicontazione
e conformi ai relativi regolamenti comunitari;
• si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto della L.R. n.67 del 29/12/2017 “ Disposizioni
per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia
(legge di stabilità 2018)”;
• si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto della L.R. n.68 del 29/12/2017 “ Bilancio
di previsione della regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
• si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n.68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di
cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n.232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo
unico della Legge n.205/2017;
• l’erogazione disposta con il presente atto è esclusa dall’obbligo di verifica indicata all’art. 48 bis del D.P.R. n.
602/1973, giusta circolare MEF 22/2008 e successiva circolare 27/2011, in quanto trattasi di trasferimento
effettuato in base a specifiche disposizioni di legge per dare attuazione di progetti cofinanziati dall’Unione
Europea;
• la presente liquidazione non è soggetta alla ritenuta del 4% prevista dal 2° comma dell’art. 28 del D.P.R.
del 29/09/73 n. 600/73 e s.m.i.;
• è stata verificata la validità del DURC della Regione Puglia con scadenza 27/02/2018 non esistono
provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dalla autorità giudiziaria a carico del beneficiario;
• trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.;
• si attesta che non ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D. Lgs 14 .3. 2013 n. 33.
Visto di Attestazione disponibilità finanziaria
L’AdG Programma Interreg Italia-Albania-Montenegro 2014-2020
Prof. Ing. Domenico Laforgia
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L’Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC Italia Albania Montenegro
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
• di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
• di dare atto che, a seguito della fase di negoziazione, il budget complessivo del Progetto “3WATCHOUT
- WAys, Tools and CHallenges for OUr safeTy” è stato rimodulato ed è stabilito in € 832.490,00 di cui €
832.490,00 a titolo di fondi IPA ed € 146.910,00 a titolo di cofinanziamento (pubblico/privato);
• di concedere in via provvisoria il contributo complessivo di € 895.378,85 di cui € 832.490,00
corrispondente all’85% del budget di progetto a valere sulle risorse IPA in favore del leader partner e €
62.888,85 corrispondente al 15% di cofinanziamento garantito per i partner pubblici italiani dalle risorse
del Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015, in favore del partenariato di seguito
descritto, per la realizzazione del progetto “3WATCHOUT - WAys, Tools and CHallenges for OUr safeTy”:

Partner

Total
eligible budget

IPA II
Cofinanziamen- Cofinanziamento (15%)
to 85(%)

LP

Puglia Region Civil Protection
Department

€ 232.405,00

€ 197.544,25

€ 34.860,75 *

PP2

University of Bari Department
of Agricultural and
Environmental Science

€ 186.854,00

€ 158.825,9

€ 28.028,10 *

€ 99.635,00

€ 84.689,75

€ 14.945,25 ***

PP3

Regional Council Of Lezha

PP4

Research and Cooperation

€ 116.180,00

€ 98.753,00

€ 17.427,00 ***

PP5

Ministry Of the Interior –
Directorate for Emergency
Management

€ 182.386,00

€155.028,10

€ 27.357,90 ***

PP6

Partnership for Development

€ 161.940,00

€ 137.649,00

€ 24.291,00 ***

€ 979.400,00

€ 832.490,00

Total

€ 146.910,00 Totale
co-financing progetto
€ 62.888,85
Totale co-financing
p. pubblici italiani

(*)

cofinanziamento per i partner pubblici italiani a valere su Fondo di rotazione, Delibera CIPE 10/2015.

(**) cofinanziamento a carico dei partner privati italiani.
(***) cofinanziamento a carico dei partner dei Paesi Albania e Montenegro.
•

dare atto che la somma di euro 62.888,85 corrispondente all’importo del cofinanziamento pubblico a
valere sul Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28.01.2015, verrà corrisposta al Partner
pubblico italiano a chiusura delle attività progettuali a seguito dell’ultima rendicontazione;

•

a dare atto che i partner di progetto dei Paesi Albania e Montenegro dovranno garantire la propria quota
di cofinanziamento del 15% al Programma;

•

ad assumere le Obbligazioni giuridiche vincolanti per la somma complessiva di Euro 895.378,85 di cui
euro 832.490,00 (quota IPA 85%) e di euro 62.888,85 (cofinanziamento nazionale 15%), in favore dei
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partners pubblici italiani del progetto 3WATCHOUT - WAys, Tools and CHallenges for OUr safeTy come
dettagliato nella parte degli Adempimenti contabili;
•

di provvedere alla liquidazione e pagamento in favore di “Regione Puglia – sezione Protezione Civile” Lead
Partner del progetto “3WATCHOUT - WAys, Tools and CHallenges for OUr safeTy”, della somma prevista
a titolo di pre-finanziamento, ammontante ad € 166.498,00 , corrispondente al 20% della quota IPA del
budget di progetto, giusta istanza del 24 luglio2018, protocollata in ingresso al n. AOO_002_6008261, al
fine di consentire l’avvio delle attività di progetto da parte di tutti i beneficiari;

•

di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a provvedere agli adempimenti contabili di cui al presente
provvedimento;

•

di dare atto che sono stati rispettati gli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs
33/2013 e s.m.i.;

•

di stabilire che il presente provvedimento sarà notificato al Lead Partner, in nome e per conto di tutti i
partner di progetto;

•

di pubblicare il presente provvedimento nel BURP.

Il presente provvedimento:
1. rientra nelle funzioni amministrative delegate;
2. diventa esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Bilancio e
Ragioneria;
3. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
4. sarà disponibile nel sito istituzionale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it,
L’Autorità di Gestione del Programma
Interreg IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO
Direttore del Dipartimento
(prof. ing. Domenico Laforgia)
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DETERMINAZIONE AUTORITÀ DI GESTIONE PROGRAMMA INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO
13 dicembre 2018, n. 101
CUP B91H16000050006 “Programma Interreg I.P.A. CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO” 2014/2020
- AD 002_85/2017 - approvazione progetti candidati alla “First Call for Proposals for Standard Projects”
del Programma. Asse IV- Concessione provvisoria in favore di “Aeroporti di Puglia S.p.A.” Lead Partner
del progetto “cONnecting CLOse and Unexplored Destinations with New INter-Adriatic transport sErvices
- ON CLOUD NINE” – Accertamento di entrata e impegno di spesa. Liquidazione importo a titolo di prefinanziamento.
L’Autorità di Gestione del Programma
Interreg IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO
•
•
•
•

•

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Visto il DPGR 443/2015 e s.m. e i., di approvazione dell’Atto di Alta Organizzazione della Regione Puglia,
denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”.;
VISTA la DGR 1741 del 12/10/2015 di “Nomina Direttore del Dipartimento Sviluppo economico,
innovazione, istruzione, formazione e lavoro”.
Viste le Deliberazioni G.R. n. 163 del 22/02/2016 e n. 920 del 20 giugno 2017, con le quali è stato
conferito al dott. Ing. Domenico Laforgia l’incarico di Autorità di Gestione del Programma Interreg I.P.A.
c.b.c. ITALIA/ALBANIA/MONTENEGRO 2014/2020;
Visto l’art. 18 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Viste:
• La decisione C(2015) 9491 del 15/12/2015 – CCI 2014 TC16I15 CB 008 - della Commissione Europea;
• le disposizioni di cui ai Regolamenti CE 1299/2013, 1303/2013 e 447/2014;
• la DGR 2180/2013 modificata e integrata con atto Deliberativo 2394/2015 con cui la Giunta ha preso
atto dell’adozione – da parte della Commissione U.E. – della Decisione di approvazione del Programma
Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro C(2015) 9491;
• le DGR n.1104 del 28.06.2018 e n. 2306 dell’11.12.2018 di approvazione della variazione di Bilancio;
sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, emerge quanto segue.
PREMESSO CHE:
•
•

con il provvedimento dirigenziale n. 7 del 3 marzo 2017, l’Autorità di Gestione del Programma ha
determinato l’approvazione del Bando “First Call for Proposals Standard Projects”;

con determinazione n. 37 del 20/07/2017 l’Autorità di Gestione, prendendo atto del deliberato del Comitato
di Sorveglianza del Programma (JMC), ha approvato le prime risultanze del controllo amministrativo di
eleggibilità;
• con A.D. n. 57 del 08/09/2017 l’Autorità di Gestione, ha fatto proprie le risultanze dell’istruttoria sul
controllo amministrativo di eleggibilità delle proposte, svolta dal Segretariato Congiunto, e ha approvato
gli elenchi delle proposte progettuali ammesse al controllo di qualità, determinando l’ammissione di n.
137 progetti e l’esclusione di n. 53 progetti;
• con A.D. n. 77 del 17/11/2017 l’Autorità di Gestione, ha preso atto delle risultanze del supplemento di
istruttoria svolto dal Segretariato Congiunto, a seguito di ricorso interno avverso le decisioni assunte,
ammettendo alla valutazione qualitativa ulteriori otto soggetti proponenti (i cui progetti erano stati
valutati come non “inficiati da errori gravi” in sede di prima valutazione - A.D. 37/2017);
• espletata la fase di controllo ed ammissione di eleggibilità delle proposte progettuali il Segretariato
Congiunto ha proceduto alla valutazione tecnica e qualitativa di n. 145 proposte;
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• conclusa la valutazione tecnica e qualitativa da parte del Segretariato Congiunto, le proposte progettuali
sono state valutate, esclusivamente sotto il profilo dell’impatto e delle ricadute territoriali, dal JSC-Joint
Steering Committee (Comitato Congiunto di Direzione) organo di valutazione costituito dal JMC ai sensi
dell’art. 39 del Regolamento UE 447/2014 e composto da membri designati dalle Autorità Nazionali e
supportato dall’Autorità di Gestione e dal Segretariato Congiunto;
• le valutazioni effettuate dal Segretariato Congiunto e dal JSC-Joint Steering Committee sono state
trasmesse al JMC, il quale nella seduta del 22-23 novembre 2017 ha approvato la graduatoria di merito
delle proposte progettuali a valere sulla 1st Call of Standard Project suddivisa per Assi Prioritari;
• il JMC, inoltre, ha deciso che il finanziamento dei progetti di cui alla graduatoria di merito è subordinato
all’assolvimento di condizioni ed a un ulteriore controllo e riduzione del budget di progetto e ha conferito
espresso mandato al Segretariato Congiunto di negoziare direttamente con i beneficiari sulle suddette
condizioni e riduzioni;
• il JMC ha approvato la graduatoria di merito della “First Call for Proposals Standard Projects”, stabilendo
l’incremento del finanziamento dell’Avviso;
•

successivamente, il JMC, nella seduta del 17-18 Aprile 2018, dando seguito alla determinazione raggiunta
nella seduta di Novembre 2017, ha chiuso la fase di ammissibilità a finanziamento della 1st Call of
Standard Project approvando in via definitiva il finanziamento di n. 32 proposte progettuali.

CONSIDERATO CHE:
•

con A.D. n. 28 del 22.05.2018 l’Autorità di Gestione del Programma ha preso atto della rimodulazione
del budget di tutti i progetti approvati, così come risultato delle negoziazioni condotte dal Segretariato
Congiunto con i partenariati, approvando lo schema di contratto del Subsidy Contract e del Partnership
Agreement;

•

si è quindi provveduto alla sottoscrizione dei Subsidy Contracts da parte dei Lead Partner e dell’AdG
del Programma, acquisendo, ove richiesto dal Lead partner, le lettere di richiesta della quota di prefinancing, corrispondente al 20% della quota IPA del budget di ciascun progetto;

•

con AD 85 del 12/12/2017, l’AdG del Programma ha approvato le graduatorie finali.

VALUTATO CHE:
•

il progetto ON CLOUD NINE – Asse Prioritario IV, risulta ammesso a finanziamento per gli importi
specificati nella seguente tabella riepilogativa:
Quota IPA sul finanziamento assegnato (85%)
Quota di co-finanziamento approvata (15%)
Budget di progetto approvato (100%)

1.225.530,00 Euro
216.270,00 Euro
1.441.800,00 Euro

•

l’Autorità di Gestione, in data 26/09/2018, ha sottoscritto con “Aeroporti di Puglia S.p.A.”, Lead Partner
del progetto cONnecting CLOse and Unexplored Destinations with New INter-Adriatic transport sErvices
- ON CLOUD NINE”, il Subsidy Contract;

•

come previsto dalle clausole contrattuali, l’AdG provvederà a liquidare e corrispondere le risorse IPA
dovute, solo ed esclusivamente in favore del Lead Partner quale unico responsabile delle attività e della
gestione finanziaria del progetto;

•

la liquidazione delle risorse avverrà sulla base del rimborso al Lead Partner delle spese sostenute,
rendicontate e certificate, anche per conto di tutti gli altri partner di progetto, secondo la metodologia
e la periodizzazione prescritte nel contratto di sovvenzione e sulla base delle regole di rendicontazione
previste dai vigenti Regolamenti comunitari e di quelle approvate dal Programma;

•

il progetto “ON CLOUD NINE” prevede una distribuzione del budget tra i soggetti componenti il
partenariato così come specificato nella tabella che segue:
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Total
eligible budget

Partner

IPA II
Cofinanziamento 85(%)

Cofinanziamento
(15%)

LP

Aeroporti di Puglia S.p.A.*

€ 817.477,00

€ 694.855,45

€ 122.621,55

PP2

JSC Airports of Montenegro for
service activities incidental to air
transport***

€ 186.961,00

€ 158.916,85

€ 28.044,15

PP3

Regione Molise*

€ 226.760,00

€ 192.746,00

€ 34.014,00

PP4

Albanian Civil Aviation Authority***

€ 210.602,00

€ 179.011,70

€ 31.590,30

Totale budget
€ 1.441.800,00

Totale IPA II
€
1.225.530,00

Totale co-financing
€ 216.270,00

Totale

Totale co-financing
p. pubblici italiani
€ 156.635,55

•

(*) cofinanziamento per i partner pubblici italiani a valere su Fondo di rotazione, Delibera CIPE 10/2015.

•

(**) cofinanziamento a carico dei partner privati italiani.

•

(***) cofinanziamento a carico dei partner dei Paesi Albania e Montenegro.

•

il Programma prevede che, su espressa richiesta del Lead Partner, si proceda con il trasferimento per
anticipazione di una quota delle risorse da erogare a titolo di pre-finanziamento pari all’ammontare del
20% della quota IPA complessivamente assegnata al progetto;

•

in questo caso, acquisita agli atti la richiesta, il totale della quota di pre-finanziamento pari a euro
245.106,00 (corrispondente al 20% della quota IPA di € 1.225.530,00,) verrà liquidato e corrisposto
al Lead Partner, il quale provvederà al trasferimento delle risorse ai partner di progetto, secondo la
ripartizione di cui alla tabella che segue:
Project Partners

Institution

IPA Pre-financing
€ 138.971,09

Lead Partner - LP

Aeroporti di Puglia S.p.A.

Partner 2 – PP2

JSC Airports of Montenegro for service
activities incidental to air transport

€ 31.783,37

Partner 3 – PP3

Molise Region

€ 38.549,20

Partner 4 – PP4

Albanian Civil Aviation Authority

Total

€ 35.802,34
€ 245.106,00

VERIFICATO CHE:
•

con riferimento ai partner italiani sono stati effettuati gli adempimenti amministrativi previsti dalla
normativa vigente in relazione alla vigenza d’impresa e/o all’acquisizione della informativa antimafia,
come rappresentato nella tabella che segue:

Beneficiario/Partner

Visura ordinaria CCIA (estremi
documento)

Informativa Antimafia
(data delle informative acquisita, ovvero estremi della richiesta)

Aereoporti di Puglia
S.p.A.

Amministrazione pubblica

Amm.ne pubblica non soggetta alle procedure
antimafia

Regione Molise

Amministrazione pubblica

Amm.ne pubblica non soggetta alle procedure
antimafia
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CONSIDERATO CHE:
•

limitatamente ai soggetti beneficiari tenuti per legge ai prescritti controlli e alle dovute verifiche
preliminari in merito alla regolarità contributiva e previdenziale è stato acquisito il Documento Unico di
regolarità contributiva (DURC);

RICHIAMATE:
• le condizioni stabilite dall’Avviso “First Call for Proposals Standard Projects”, approvato con AD 7/2017
e gli adempimenti a cui sono tenuti i soggetti i beneficiari del contributo di cui trattasi, disciplinati dalle
clausole del Subsidy Contract e del Partnership Agreement.
Per tutto quanto fin qui esposto, è necessario procedere:
•

alla concessione provvisoria del contributo complessivo di € 1.382.165,55 di cui € 1.225.530,00
corrispondente all’85% del budget di progetto a valere sulle risorse IPA ed €156.635,55 corrispondente
al 15% di cofinanziamento garantito per i partner pubblici italiani dalle risorse del Fondo di Rotazione
di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015, in favore del partenariato di seguito descritto, per la
realizzazione del progetto “cONnecting CLOse and Unexplored Destinations with New INter-Adriatic
transport sErvices - ON CLOUD NINE”.

Total
eligible budget

IPA II
Cofinanziamento
85(%)

Cofinanziamento
(15%)

Aereoporti di Puglia S.p.A.

€ 817.477,00

€ 694.855,45

€ 122.621,55

PP2

JSC Airports of Montenegro
for service activities
incidental to air transport

€ 186.961,00

€ 158.916,85

€ 28.044,15

PP3

Regione Molise

€ 226.760,00

€ 192.746,00

€ 34.014,00

PP4

Albanian Civil Aviation
Authority

€ 210.602,00

€ 179.011,70

€ 31.590,30

Totale budget
€ 1.441.800,00

Totale IPA II
€ 1.225.530,00

Partner
LP

Totale

Totale co-financing
progetto
€ 216.270,00
Totale co-financing p.
pubblici italiani
€ 156.635,55

•

(*) cofinanziamento per i partner pubblici italiani a valere su Fondo di rotazione, Delibera CIPE 10/2015.

•

(**) cofinanziamento a carico dei partner privati italiani.

•

(***) cofinanziamento a carico dei partner dei Paesi Albania e Montenegro.

•

a dare atto che la quota di co-finanziamento per i beneficiari italiani, soggetti pubblici o di diritto pubblico,
è garantita dal Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 e la stessa verrà liquidata
e corrisposta a chiusura delle attività progettuali a seguito dell’ultima rendicontazione;

•

a dare atto che i partner privati italiani di progetto e i partner di progetto dei Paesi Albania e Montenegro
dovranno garantire la propria quota di cofinanziamento del 15% al Programma;

•

ad assumere le Obbligazioni giuridiche vincolanti per la somma complessiva di €1.382.165,55
ripartita in € 1.225.530,00 (quota IPA 85%) in favore del Lead partner del progetto ON CLOUD NINE ed
€ 156.635,55 (cofinanziamento nazionale 15%) in favore dei partner pubblici italiani di progetto aventi
diritto, come dettagliato nella parte degli Adempimenti contabili;

•

a riconoscere il prefinanziamento di €245.106,00 pari al 20% della quota IPA di €1.225.530,00;

•

alla liquidazione e pagamento della somma prevista a titolo di pre-finanziamento della quota IPA del
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budget di progetto, giusta istanza del Lead Partner protocollata in ingresso al n. AOO_002_1561 del
25/09/2018, al fine di consentire a tutti i beneficiari l’avvio delle attività di progetto.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione del presente 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, il presente atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, che, in quanto
indispensabili, sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.
Causale: Programma Interreg I.P.A. II C.B.C. Italia-Albania-Montenegro 2014-2020 – First Call - Progetto
“cONnecting CLOse and Unexplored Destinations with New INter-Adriatic transport sErvices -ON CLOUD
NINE” – Accertamento di entrata, impegno di spesa e liquidazione.
Bilancio vincolato
CRA: 62.01 – Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro
Parte Entrata
Si dispone l’accertamento in entrata € 1.382.165,55 come di seguito indicato:
Anno

Capitolo

declaratoria

2130030

Trasferimenti diretti da Commissione U.E., quota Comunitaria Programma di Cooperazione Transfrontaliera “Interreg-IPA CBC Italia – Albania – Montenegro”
2014/2020

2018
2019
2020

PCF

Cod. Importo
UE
€245.106,00

2.01.05.01.999

1

€448.867,01
€531.556,99

Totale

€ 1.225.530,00

Si attesta che l’importo di € 1.225.530,00 corrisponde ad obbligazione giuridicamente vincolante con
debitore certo (Unione Europea) ed è esigibile come sopra indicato.
Anno
2020

Capitolo

declaratoria

PCF

2130031

Trasferimenti diretti da Ministero dell’Economia IGRUE., cofinanziamento Nazionale Programma di Cooperazione Transfrontaliera “Interreg-IPA CBC Italia – Albania – Montenegro” 2014/2020

2.01.01.01.001

Cod.
Importo
UE
1

€ 156.635,55

Totale € 156.635,55

Si attesta che l’importo di € 156.635,55 corrisponde ad obbligazione giuridicamente vincolante con debitore
certo (Stato) ed è esigibile come sopra indicato.
Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione della Commissione Europea C9491 del 15/12/2015, di
approvazione del Programma, e Delibera CIPE n.10/2015
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Parte Spesa
Si dispone la registrazione di O.G.V. di spesa sui capitoli di seguito precisati e secondo le annualità indicate per
la complessiva somma di euro € 1.382.165,55, ripartita in € 1.225.530,00 (quota IPA 85%) ed € 156.635,55
(cofinanziamento nazionale 15%) in favore dei soggetti in seguito specificati.
Le somme da impegnare, liquidare e pagare con il presente provvedimento sono state stanziate con la D.G.R.
n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
e del bilancio finanziario gestionale 2018/2020 e con le DGR 1104 del 28.06.2018 e la D.G.R. n. 2306 del 1112.2018 di variazione di Bilancio.
Missione- Programma-Titolo-Macroaggregato: 19.02.01.04
Anno

Capitolo

2018
2019

1085103

2020

declaratoria
Trasferimenti correnti a imprese controllate- QUOTA U.E. Programma di
Cooperazione transfrontaliera INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020

PCF

UE

OGV

Beneficiario

€245.106,00
1.4.3.1.001

3

€448.867,01

€531.556,99

Aeroporti di Puglia
S.p.A

Totale € 1.225.530,00
Anno
2020

Capitolo

declaratoria

1085503

Trasferimenti correnti a imprese controllate
- Cofinanziamento nazionale Programma di
Cooperazione transfrontaliera INTERREG IPA
CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020

PCF
1.4.3.1.001

UE

OGV

Beneficiario

€ 156.635,55

Aeroporti
S.p.A

4

di

Puglia

Totale € 156.635,55

Creditore: Aeroporti di Puglia S.p.A
Indirizzo: Viale Enzo Ferrari N.1, 70128 Bari
P. IVA: 03094610726
Si dispone la liquidazione e pagamento di € 245.106,00 a copertura del prefinanziamento (20%) della sola
quota U.E. relativa al progetto “cONnecting CLOse and Unexplored Destinations with New INter-Adriatic
transport sErvices -ON CLOUD NINE”, in favore di Aeroporti di Puglia S.p.A, lead partner del progetto, sul
seguente capitolo di spesa, a discarico dell’impegno assunto con il presente atto per l’esercizio finanziario
(EF) 2018:
Capitolo 1085103
Trasferimenti correnti a imprese controllate- QUOTA U.E. Programma di Cooperazione transfrontaliera
INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020
Piano dei conti: 1.4.3.1.001
Causale del pagamento: liquidazione prefinanziamento del progetto “cONnecting CLOse and Unexplored
Destinations with New INter-Adriatic transport sErvices -ON CLOUD NINE” della First Call for Proposals for
Standard Projects
Creditore:
Aeroporti di Puglia S.p.A - Sede: Viale Enzo Ferrari N.1, 70128 Bari - P. IVA 03094610726
Titolare del Conto: AEROPORTI DI PUGLIA SPA
Codice IBAN: (omissis)
SWIFT: (omissis)
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Istituto di Credito titolare del conto: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
Dichiarazioni e/o attestazioni:
• l’accertamento in entrata e l’impegno di spesa è conforme a quanto stabilito dai D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
• esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
• le somme da impegnare, liquidare e pagare con il presente provvedimento sono state stanziate con la
D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del bilancio finanziario gestionale 2018/2020 e delle DGR n.1104/2018 e n. 2306/2018 di
Variazione, sui capitoli di Entrata n. 2130030 e 2130031 e sui capitoli di Spesa 1085103, 1085503;
• si attesta che l’importo pari ad € 1.382.165,55 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata
avente creditori certi e risulta, liquidabile ed esigibile;
• le attività e le procedure poste in essere con il presente provvedimento sono ammissibili a rendicontazione
e conformi ai relativi regolamenti comunitari;
• si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto della L.R. n.67 del 29/12/2017 “ Disposizioni
per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia
(legge di stabilità 2018)”;
• si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto della L.R. n.68 del 29/12/2017 “ Bilancio
di previsione della regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
• si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n.68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di
cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n.232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo
unico della Legge n.205/2017;
• l’erogazione disposta con il presente atto è esclusa dall’obbligo di verifica indicata all’art. 48 bis del D.P.R. n.
602/1973, giusta circolare MEF 22/2008 e successiva circolare 27/2011, in quanto trattasi di trasferimento
effettuato in base a specifiche disposizioni di legge per dare attuazione di progetti cofinanziati dall’Unione
Europea;
• la presente liquidazione non è soggetta alla ritenuta del 4% prevista dal 2° comma dell’art. 28 del D.P.R. del
29/09/73 n. 600/73 e s.m.i.;
• non ricorre l’applicazione della normativa antimafia;
• è stata verificata la validità del DURC di “Aeroporti di Puglia S.p.A “con scadenza 28 dicembre 2018;
• non esistono provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dalla autorità giudiziaria a carico del
beneficiario;
• trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.;
• si attesta che non ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D. Lgs 14 .3. 2013 n. 33.

Visto di Attestazione disponibilità finanziaria
L’AdG Programma Interreg Italia-Albania-Montenegro 2014-2020
Prof. Ing. Domenico Laforgia

L’Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC Italia Albania Montenegro
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
• di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
• di dare atto che, a seguito della fase di negoziazione, il budget complessivo del Progetto “cONnecting
CLOse and Unexplored Destinations with New INter-Adriatic transport sErvices -ON CLOUD NINE” è stato
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rimodulato ed è stabilito in € 1.441.800,00 di cui € 1.225.530,00 a titolo di fondi IPA ed €216.270,00 a
titolo di cofinanziamento (pubblico/privato);
• di concedere in via provvisoria il contributo complessivo di € 1.382.165,55 di cui € 1.225.530,00
corrispondente all’85% del budget di progetto a valere sulle risorse IPA in favore del leader partner e €
156.635,55 corrispondente al 15% di cofinanziamento garantito per i partner pubblici italiani dalle risorse
del Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015, in favore del partenariato di seguito
descritto, per la realizzazione del progetto “cONnecting CLOse and Unexplored Destinations with New
INter-Adriatic transport sErvices -ON CLOUD NINE”:
Partner
LP

Aereoporti di Puglia S.p.A.*

PP2

Total
eligible budget

IPA II
Cofinanziamento
85(%)

Cofinanziamento
(15%)

€ 817.477,00

€ 694.855,45

€ 122.621,55

JSC Airports of Montenegro for
service activities incidental to air
transport***

€ 186.961,00

€ 158.916,85

€ 28.044,15

PP3

Regione Molise *

€ 226.760,00

€ 192.746,00

€ 34.014,00

PP4

Albanian Civil Aviation Authority***

€ 210.602,00

€ 179.011,70

€ 31.590,30

Totale budget
€1.441.800,00

Totale IPA II
€ 1.225.530,00

Totale co-financing
progetto

Totale

€ 216.270,00

Totale co-financing
p. pubblici italiani

€ 156.635,55

•

(*) cofinanziamento per i partner pubblici italiani a valere su Fondo di rotazione, Delibera CIPE 10/2015.

•

(**) cofinanziamento a carico dei partner privati italiani.

•

(***) cofinanziamento a carico dei partner dei Paesi Albania e Montenegro.

•

dare atto che la somma di €156.635,55 corrispondente all’importo del cofinanziamento pubblico a valere
sul Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28.01.2015 verrà corrisposta ai Partner pubblici
italiani, tramite il Lead Partner, a chiusura delle attività progettuali a seguito dell’ultima rendicontazione;

•

a dare atto che i partner italiani privati e i partner di progetto dei Paesi Albania e Montenegro dovranno
garantire la propria quota di cofinanziamento del 15% al Programma;

•

ad assumere le Obbligazioni giuridiche vincolanti per la somma complessiva di Euro 1.382.165,55 di cui
euro 1.225.530,00 (quota IPA 85%) e di euro 156.635,55 (cofinanziamento nazionale 15%), in favore dei
partners pubblici italiani del progetto ON CLOUD NINE come dettagliato nella parte degli Adempimenti
contabili;

•

di provvedere alla liquidazione e pagamento in favore di “Aeroporti di Puglia S.p.A.” Lead Partner del
progetto “ON CLOUD NINE”, della somma prevista a titolo di pre-finanziamento, ammontante ad €
245.106,00, corrispondente al 20% della quota IPA del budget di progetto, giusta istanza del Lead Partner
protocollata in ingresso al n. AOO_002_1561 del 25/09/2018, al fine di consentire l’avvio delle attività di
progetto da parte di tutti i beneficiari;

•

di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a provvedere agli adempimenti contabili di cui al presente
provvedimento;

•

di dare atto che sono stati rispettati gli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs
33/2013 e s.m.i.;

•

di stabilire che il presente provvedimento sarà notificato al Lead Partner, in nome e per conto di tutti i
partner di progetto;

•

di pubblicare il presente provvedimento nel BURP.
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Il presente provvedimento:
1. rientra nelle funzioni amministrative delegate;
2. diventa esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Bilancio e
Ragioneria;
3. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
4. sarà disponibile nel sito istituzionale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it,
L’Autorità di Gestione del Programma
Interreg IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO
Direttore del Dipartimento
(prof. ing. Domenico Laforgia)
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DETERMINAZIONE AUTORITÀ DI GESTIONE PROGRAMMA INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO
13 dicembre 2018, n. 102
CUP B91H16000050006 “Programma Interreg I.P.A. CBC ITALIA/ALBANIA/MONTENEGRO” 2014/2020
- AD 002_85/2017 / approvazione progetti candidati “First Call for Proposals for Standard Projects” del
Programma. Concessione provvisoria in favore di “Fondazione ITS per la Mobilità sostenibile - GE.IN.
LOGISTIC –” Lead Partner del progetto “PORTS - Partnership for the Observation and study of new Routes
and Transnational Sea-highways”, Asse IV – Accertamento di entrata e impegno di spesa. Liquidazione
importo a titolo di pre-finanziamento.
L’Autorità di Gestione del Programma
Interreg IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO
•
•
•
•

•

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Visto il DPGR 443/2015 e s.m. e i., di approvazione dell’Atto di Alta Organizzazione della Regione Puglia,
denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”.;
VISTA la DGR 1741 del 12/10/2015 di “Nomina Direttore del Dipartimento Sviluppo economico,
innovazione, istruzione, formazione e lavoro”.
Viste le Deliberazioni G.R. n. 163 del 22/02/2016 e n. 920 del 20 giugno 2017, con le quali è stato
conferito al dott. Ing. Domenico Laforgia l’incarico di Autorità di Gestione del Programma Interreg I.P.A.
C.B.C. ITALIA/ALBANIA/MONTENEGRO 2014/2020;
Visto l’art. 18 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Viste:
• La decisione C(2015) 9491 del 15/12/2015 – CCI 2014 TC16I15 CB 008 - della Commissione Europea;
• le disposizioni di cui ai Regolamenti CE 1299/2013, 1303/2013 e 447/2014;
• la DGR 2180/2013 modificata e integrata con atto Deliberativo 2394/2015 con cui la Giunta ha
preso atto dell’adozione – da parte della Commissione U.E. – della Decisione di approvazione del
Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro C(2015) 9491;
• le DGR 1104 del 28.06.2018 e n. 2306 dell’11.12.2018 di approvazione della variazione di Bilancio;
sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, emerge quanto segue.
PREMESSO CHE:
•
•

con il provvedimento dirigenziale n. 7 del 3 marzo 2017, l’Autorità di Gestione del Programma ha
determinato l’approvazione del Bando “First Call for Proposals Standard Projects”;

con determinazione n. 37 del 20/07/2017 l’Autorità di Gestione, prendendo atto del deliberato del Comitato
di Sorveglianza del Programma (JMC), ha approvato le prime risultanze del controllo amministrativo di
eleggibilità;
• con A.D. n. 57 del 08/09/2017 l’Autorità di Gestione, ha fatto proprie le risultanze dell’istruttoria sul
controllo amministrativo di eleggibilità delle proposte, svolta dal Segretariato Congiunto, e ha approvato
gli elenchi delle proposte progettuali ammesse al controllo di qualità, determinando l’ammissione di n.
137 progetti e l’esclusione di n. 53 progetti;
• con A.D. n. 77 del 17/11/2017 l’Autorità di Gestione, ha preso atto delle risultanze del supplemento di
istruttoria svolto dal Segretariato Congiunto, a seguito di ricorso interno avverso le decisioni assunte,
ammettendo alla valutazione qualitativa ulteriori otto soggetti proponenti (i cui progetti erano stati
valutati come non “inficiati da errori gravi” in sede di prima valutazione - A.D. 37/2017);
• espletata la fase di controllo ed ammissione di eleggibilità delle proposte progettuali il Segretariato
Congiunto ha proceduto alla valutazione tecnica e qualitativa di n. 145 proposte;
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• conclusa la valutazione tecnica e qualitativa da parte del Segretariato Congiunto, le proposte progettuali
sono state valutate, esclusivamente sotto il profilo dell’impatto e delle ricadute territoriali, dal JSC-Joint
Steering Committee (Comitato Congiunto di Direzione) organo di valutazione costituito dal JMC ai sensi
dell’art. 39 del Regolamento UE 447/2014 e composto da membri designati dalle Autorità Nazionali e
supportato dall’Autorità di Gestione e dal Segretariato Congiunto;
• le valutazioni effettuate dal Segretariato Congiunto e dal JSC-Joint Steering Committee sono state
trasmesse al JMC, il quale nella seduta del 22-23 novembre 2017 ha approvato la graduatoria di merito
delle proposte progettuali a valere sulla 1st Call of Standard Project suddivisa per Assi Prioritari;
• il JMC, inoltre, ha deciso che il finanziamento dei progetti di cui alla graduatoria di merito è subordinato
all’assolvimento di condizioni ed a un ulteriore controllo e riduzione del budget di progetto e ha conferito
espresso mandato al Segretariato Congiunto di negoziare direttamente con i beneficiari sulle suddette
condizioni e riduzioni;
• il JMC ha approvato la graduatoria di merito della “First Call for Proposals Standard Projects”, stabilendo
l’incremento del finanziamento dell’Avviso;
•

successivamente, il JMC, nella seduta del 17-18 Aprile 2018, dando seguito alla determinazione raggiunta
nella seduta di Novembre 2017, ha chiuso la fase di ammissibilità a finanziamento della 1st Call of
Standard Project approvando in via definitiva il finanziamento di n. 32 proposte progettuali.

CONSIDERATO CHE:
•

con A.D. n. 28 del 22.05.2018 l’Autorità di Gestione del Programma ha preso atto della rimodulazione
del budget di tutti i progetti approvati, così come risultato delle negoziazioni condotte dal Segretariato
Congiunto con i partenariati, approvando lo schema di contratto del Subsidy Contract e del Partnership
Agreement;

•

si è quindi provveduto alla sottoscrizione dei Subsidy Contracts da parte dei Lead Partner e dell’AdG
del Programma, acquisendo, ove richiesto dal Lead partner, le lettere di richiesta della quota di prefinancing, corrispondente al 20% della quota IPA del budget di ciascun progetto;

•

con AD n.85 del 12/12/2017, l’AdG del Programma ha approvato le graduatorie finali.

VALUTATO CHE:
•

il progetto “Partnership for the Observation and study of new Routes and Transnational Sea-highways
- PORTS” N.153, – Asse Prioritario IV, risulta ammesso a finanziamento per gli importi specificati nella
seguente tabella riepilogativa:
Quota IPA sul finanziamento assegnato (85%)
Quota di co-finanziamento approvata (15%)
Budget di progetto approvato (100%)

€ 927 395.11 Euro
163.657,97 Euro
€ 1.091.053,08 Euro

•

l’Autorità di Gestione, in data 31/05/2018, ha sottoscritto con “Fondazione ITS pe la mobilità sostenibile
– ambito gestione infomobilità e infrastrutture – GE.IN.LOGISTIC.”, Lead Partner del progetto “PORTS”,
il Subsidy Contract;

•

come previsto dalle clausole contrattuali, l’AdG provvederà a liquidare e corrispondere le risorse IPA
dovute, solo ed esclusivamente in favore del Lead Partner quale unico responsabile delle attività e della
gestione finanziaria del progetto;

•

la liquidazione delle risorse avverrà sulla base del rimborso al Lead Partner delle spese sostenute,
rendicontate e certificate, anche per conto di tutti gli altri partner di progetto, secondo la metodologia
e la periodizzazione prescritte nel contratto di sovvenzione e sulla base delle regole di rendicontazione
previste dai vigenti Regolamenti comunitari e di quelle approvate dal Programma;

•

il progetto “PORTS” prevede una distribuzione del budget tra i soggetti componenti il partenariato così
come specificato nella tabella che segue:
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Partner

Total
budget

IPA II
co-financing
(85%)

Total contribution
(15%)

LP

Fondazione ITS per la Mobilità
sostenibile – ambito gestione
infomobilità e infrastrutture
logistiche - GE.IN.LOGISTIC.

€ 360.115,00

€ 306.097,75

PP2

Programma Sviluppo

€ 176.282,08

€ 149.839,76

€ 26.442,32**

PP3

Politecnico di Bari

€ 166.808,00

€ 141.786,80

€ 25.021,20*

PP4

Instituti i Transportit

€ 120.936,00

€ 102 795.60

€ 18.140,40***

PP5

Univerzitet Crne Gore

€ 136.755,00

€ 116.241,75

€ 20.513,25***

PP6

Autorità di Sistema Portuale del
Mar Ionio

€ 130.157,00

€ 110.633,45

€ 19.523,55*

€ 1.091.053,08

€ 927 395.11

€ 163 657.97

Total

€ 54.017,25**

(*) cofinanziamento per i partner pubblici italiani a valere su Fondo di rotazione, Delibera CIPE 10/2015.
(**) cofinanziamento a carico dei partner privati italiani.
(***) cofinanziamento a carico dei partner dei Paesi Albania e Montenegro.
•

il Programma prevede che, su espressa richiesta del Lead Partner, si proceda con il trasferimento per
anticipazione di una quota delle risorse da erogare a titolo di pre-finanziamento pari all’ammontare del
20% della quota IPA complessivamente assegnata al progetto;

•

in questo caso, acquisita agli atti la richiesta, il totale della quota di pre-finanziamento pari a euro
185.479,02 (corrispondente al 20% della quota IPA di €927.395,11) verrà liquidato e corrisposto al Lead
Partner, il quale provvederà al trasferimento delle risorse ai partner di progetto, secondo la ripartizione
di cui alla tabella che segue:
Institution

IPA Pre-financing

Lead Partner

Fondazione ITS per la Mobilità sostenibile –
ambito gestione infomobilità e infrastrutture
logistiche - GE.IN.LOGISTIC.

€ 61.219,55

Partner 2

Programma Sviluppo

€ 29.967,95

Partner 3

Politecnico di Bari

€ 28.357,36

Partner 4

Instituti i Transportit

€ 20.559,12

Partner 5

Univerzitet Crne Gore

€ 23.248,35

Partner 6

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio

€ 22.126,69

Total

€ 185.479,02

VERIFICATO CHE:
•

con riferimento ai partner italiani sono stati effettuati gli adempimenti amministrativi previsti dalla
normativa vigente in relazione alla vigenza d’impresa e/o all’acquisizione della informativa antimafia,
come rappresentato nella tabella che segue:

Beneficiario/Partner

Visura ordinaria CCIA
(estremi documento)

Informativa Antimafia
(data delle informative acquisita, ovvero estremi della
richiesta)

Amministrazione pubblica

Amm.ne pubblica non soggetta alle procedure antimafia

Autorità di Sistema Amministrazione pubblica
Portuale del Mar Ionio

Amm.ne pubblica non soggetta alle procedure antimafia

Politecnico di Bari
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Fondazione ITS
Fondazione di diritto privato
per la Mobilità
sostenibile – ambito
gestione infomobilità e
infrastrutture
logistiche - GE.IN
LOGISTIC.

RICHIESTA INOLTRATA IL 2.11.2018 CON PROT. 0043562:
Si procede alla liquidazione del contributo ai sensi del
comma 3) dell’art. 92 del d.lgs n. 159/2011 e s.m.i. secondo cui “decorso il termine di cui al comma 2, primo
periodo”, nei casi di urgenza, “i soggetti di cui all’articolo
83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell’informazione antimafia”. Nel caso di specie è necessario
procedere con urgenza alla certificazione del contributo
all’Unione Europea nei termini previsti. Pertanto “i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 sono corrisposti sotto condizione
risolutiva e i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2,
revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono
dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle
opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute
per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità
conseguite”

Programma Sviluppo

RICHIESTA INOLTRATA IL 15.11..2018 CON PROT. 4561.
3i procede alla liquidazione del contributo ai sensi del
comma 3) dell’art. 92 del d.lgs n. 159/2011 e s.m.i. secondo cui “decorso il termine di cui al comma 2, primo
periodo”, nei casi di urgenza, “i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell’informazione antimafia”. Nel caso di specie è necessario
procedere con urgenza alla certificazione del contributo
all’Unione Europea nei termini previsti. Pertanto “i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 sono corrisposti sotto condizione
risolutiva e i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2,
revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono
dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle
opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute
per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità
conseguite”

Ente privato di formazione
professionale

CONSIDERATO CHE:
• limitatamente ai soggetti beneficiari tenuti per legge ai prescritti controlli e alle dovute verifiche
preliminari in merito alla regolarità contributiva e previdenziale è stato acquisito il Documento Unico di
regolarità contributiva (DURC);
RICHIAMATE:
• le condizioni stabilite dall’Avviso “First Call for Proposals Standard Projects”, approvato con AD 7/2017
e gli adempimenti a cui sono tenuti i soggetti i beneficiari del contributo di cui trattasi, disciplinati dalle
clausole del Subsidy Contract e del Partnership Agreement.
Per tutto quanto fin qui esposto, è necessario procedere:
•

alla concessione provvisoria del contributo complessivo di € 971.939,86 di cui €927.395,11 corrispondente
all’85% del budget di progetto a valere sulle risorse IPA ed € 44.544,75 corrispondente al 15% di
cofinanziamento garantito per i partner pubblici italiani dalle risorse del Fondo di Rotazione di cui alla
Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015, in favore del partenariato di seguito descritto, per la realizzazione
del progetto “PORTS”.
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Total
budget

Partner

IPA II
co-financing (85%)

Total contribution
(15%)

LP

Fondazione ITS per la Mobilità
sostenibile – ambito gestione
infomobilità e infrastrutture
logistiche - GE.IN.LOGISTIC.

€ 360.115,00

€ 306.097,75

PP2

Programma Sviluppo

€ 176.282,08

€ 149.839,76

€ 26.442,32**

PP3

Politecnico di Bari

€ 166.808,00

€ 141.786,80

€ 25.021,20*

PP4

Instituti i Transportit

€ 120.936,00

€ 102.795,60

€ 18.140,40***

PP5

Univerzitet Crne Gore

€ 136.755,00

€ 116.241,75

€ 20.513,25***

PP6

Autorità di Sistema Portuale del
Mar Ionio

€ 130.157,00

€ 110.633,45

€ 19.523,55*

€ 927.395,11

€ 163.657,97

Total

€1.091.053,08

€ 54.017,25**

(*) cofinanziamento per i partner pubblici italiani a valere su Fondo di rotazione, Delibera CIPE 10/2015.
(**) cofinanziamento a carico dei partner privati italiani.
(***) cofinanziamento a carico dei partner dei Paesi Albania e Montenegro.
•

a dare atto che la quota di co-finanziamento per i beneficiari italiani, soggetti pubblici o di diritto pubblico,
è garantita dal Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 e la stessa verrà liquidata
e corrisposta a chiusura delle attività progettuali a seguito dell’ultima rendicontazione;

•

a dare atto che i partner privati italiani di e i partner di progetto dei Paesi Albania e Montenegro dovranno
garantire la propria quota di cofinanziamento del 15% al Programma;

•

ad assumere le Obbligazioni giuridiche vincolanti per la somma complessiva di € 971.939,86
ripartita
in €927.395,11 (quota IPA 85%) in favore del Lead partner del progetto “PORTS” ed € 44.544,75
(cofinanziamento nazionale 15%) in favore dei partner di progetto italiani aventi diritto, come dettagliato
nella parte degli Adempimenti contabili;

•

a riconoscere il prefinanziamento di €185.479,02, pari al 20% della quota IPA di €927.395,11;

•

alla liquidazione e pagamento della somma prevista a titolo di pre-finanziamento della quota IPA del
budget di progetto, del Lead Partner, giusta istanza del LP protocollata in ingresso al n. AOO_002_1056
del 22/06/2018, al fine di consentire a tutti i beneficiari l’avvio delle attività di progetto.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/2003
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione del presente 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, il presente atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, che, in quanto
indispensabili, sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.

Causale: Programma Interreg I.P.A. II C.B.C. Italia-Albania-Montenegro 2014-2020 – First Call - Progetto
“Partnership for the Observation and study of new Routes and Transnational Sea-highways - PORTS” –
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Accertamento di entrata, impegno di spesa e liquidazione.
Bilancio vincolato
CRA: 62.01 – Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro
Parte Entrata
Si dispone l’accertamento in entrata di € 971.939,86 (novecentosettantunomilanovecentotrentanove/86)
come di seguito indicato:
Anno

Capitolo

declaratoria

PCF

2130030

Trasferimenti diretti da Commissione U.E., quota Comunitaria Programma di Cooperazione Transfrontaliera “Interreg-IPA CBC Italia – Albania – Montenegro” 2014/2020

2.01.05.01.999

2018
2019

Cod. UE

Importo
€185.479,02

1

2020

€413.187,08
€328.729,01

Totale €927.395,11

Si attesta che l’importo di €927.395,11 corrisponde ad obbligazione giuridicamente vincolante con debitore
certo (Unione Europea) ed è esigibile come sopra indicato.
Anno
2020

Capitolo

declaratoria

PCF

2130031

Trasferimenti diretti da Ministero dell’Economia - IGRUE.,
cofinanziamento Nazionale Programma di Cooperazione
Transfrontaliera “Interreg-IPA CBC Italia – Albania – Montenegro” 2014/2020

2.01.01.01.001

Cod.
UE
1

Importo

€ 44.544,75

Totale € 44.544,75

Si attesta che l’importo di € 44.544,75 corrisponde ad obbligazione giuridicamente vincolante con debitore
certo (Stato) ed è esigibile come sopra indicato.
Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione della Commissione Europea C9491 del 15/12/2015, di
approvazione del Programma, e Delibera CIPE n.10/2015
Parte Spesa
Si dispone la registrazione di O.G.V. di spesa sui capitoli di seguito precisati e secondo le annualità indicate
per la complessiva somma di euro € 971.939,86, ripartita in €927.395,11 (quota IPA 85%) ed € 44.544,75
(cofinanziamento nazionale 15%) che verrà liquidato e corrisposto al Lead Partner, il quale provvederà al
trasferimento delle risorse ai partner pubblici italiani di progetto aventi diritto.
Le somme da impegnare, liquidare e pagare con il presente provvedimento sono state stanziate con la D.G.R.
n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
e del bilancio finanziario gestionale 2018/2020 e con le DGR 1104 del 28.06.2018 e la D.G.R. n. 2306 del 1112.2018 di variazione di Bilancio.
Missione- Programma-Titolo-Macroaggregato: 19.02.01.04
Anno

Capitolo

2018
2019
2020

1085126

declaratoria
Trasferimenti diretti ad istituzioni Sociali Private - QUOTA U.E.
Programma di Cooperazione
transfrontaliera INTERREG IPA
CBC Italia-Albania-Montenegro
2014/2020

PCF
1.4.4.1.001

UE
3

OGV

Beneficiario

€185.479,02

Fondazione ITS per la Mobilità sostenibile – ambito
gestione infomobilità e infrastrutture logistiche - GE.IN.
LOGISTIC.

€413.187,08

€328.729,01
Totale €927.395,11
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2020
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Capitolo
1085526

declaratoria
Trasferimenti diretti ad Amministrazioni Pubbliche Locali
- Cofinanziamento nazionale
Programma di Cooperazione
transfrontaliera INTERREG IPA
CBC Italia-Albania-Montenegro
2014/2020

PCF
1.4.4.1.001

UE

OGV

Beneficiario

€ 44.544,75

Fondazione ITS per la Mobilità sostenibile – ambito
gestione infomobilità e infrastrutture logistiche - GE.IN.
LOGISTIC.

4

Totale € 44.544,75

Creditore: Fondazione ITS per la Mobilità sostenibile – ambito gestione infomobilità e infrastrutture
logistiche - GE.IN.LOGISTIC.
Indirizzo: Via del Tratturello Tarantino, 6 – 74123, Taranto
C.F/P. IVA: 90236980737
Si dispone la liquidazione e pagamento di € 185.479,02 a copertura del prefinanziamento (20%) della sola
quota U.E. relativa al progetto “Partnership for the Observation and study of new Routes and Transnational
Sea-highways - PORTS”, in favore di Fondazione ITS per la Mobilità sostenibile – ambito gestione infomobilità
e infrastrutture logistiche - GE.IN.LOGISTIC., lead partner del progetto, sul seguente capitolo di spesa, a
discarico dell’impegno assunto con il presente atto per l’esercizio finanziario (EF) 2018:
Capitolo 1085126
Trasferimenti diretti ad istituzioni Sociali Private - QUOTA U.E. Programma di Cooperazione transfrontaliera
INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020
1.4.4.1.001
Causale del pagamento: liquidazione prefinanziamento del progetto “GIULIETTA” – “First Call for Proposals
for Standard Projects”
Creditore:
Fondazione ITS per la Mobilità sostenibile – ambito gestione infomobilità e infrastrutture logistiche - GE.IN.
LOGISTIC. - Sede: Via del Tratturello Tarantino, 6 – 74123, Taranto - C.F./ P. IVA: 90236980737
Titolare del Conto: ITS per la mobilità sostenibile
Codice IBAN: (omissis)
SWIFT: (omissis)
Istituto di Credito titolare del conto: BNL
Dichiarazioni e/o attestazioni:
• l’accertamento in entrata e l’impegno di spesa è conforme a quanto stabilito dai D.Lgs. n. 118/2011 e
s.m.i.;
• esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
• le somme da impegnare, liquidare e pagare con il presente provvedimento sono state stanziate con la
D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del bilancio finanziario gestionale 2018/2020 e dedlle DGR n.1104/2018 e n. 2306/2018 di
Variazione, sui capitoli di Entrata n. 2130030 e 2130031 e sui capitoli di Spesa 1085126, 1085526;
• si attesta che l’importo pari ad € 971.939,86 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata
avente creditori certi e risulta, liquidabile ed esigibile;
• le attività e le procedure poste in essere con il presente provvedimento sono ammissibili a rendicontazione
e conformi ai relativi regolamenti comunitari;
• si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto della L.R. n.67 del 29/12/2017 “ Disposizioni
per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia
(legge di stabilità 2018)”;
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• si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto della L.R. n.68 del 29/12/2017 “ Bilancio
di previsione della regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
• si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n.68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di
cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n.232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo
unico della Legge n.205/2017;
• l’erogazione disposta con il presente atto è esclusa dall’obbligo di verifica indicata all’art. 48 bis del D.P.R. n.
602/1973, giusta circolare MEF 22/2008 e successiva circolare 27/2011, in quanto trattasi di trasferimento
effettuato in base a specifiche disposizioni di legge per dare attuazione di progetti cofinanziati dall’Unione
Europea;
• la presente liquidazione non è soggetta alla ritenuta del 4% prevista dal 2° comma dell’art. 28 del D.P.R.
del 29/09/73 n. 600/73 e s.m.i.;
• per quanto concerne l’applicazione della normativa antimafia sono state inoltrate richieste alla BDNA per
la Fondazione ITS (2.11.2018 CON PROT. 0043562) e per Programma Sviluppo (PROT. 4561). 3i procede
alla liquidazione del contributo ai sensi del comma 3) dell’art. 92 del d.lgs n. 159/2011 e s.m.i. come in
narratva specificato;
• è stata verificata la validità del DURC della Fondazione ITS per la Mobilità sostenibile – ambito gestione
infomobilità e infrastrutture logistiche - GE.IN.LOGISTIC con scadenza 11 gennaio 2019;
• non esistono provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dalla autorità giudiziaria a carico del
beneficiario;
• trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.;
• si attesta che non ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D. Lgs 14 .3. 2013 n. 33.

Visto di Attestazione disponibilità finanziaria
L’AdG Programma Interreg Italia-Albania-Montenegro 2014-2020
Prof. Ing. Domenico Laforgia

L’Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC Italia Albania Montenegro
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
• di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
• di dare atto che, a seguito della fase di negoziazione, il budget complessivo del Progetto “Partnership
for the Observation and study of new Routes and Transnational Sea-highways - PORTS” è stato
rimodulato ed è stabilito in €1.091.053,08 di cui €927.395,11 a titolo di fondi IPA ed €163.657,97 a titolo
di cofinanziamento (pubblico/privato);
• di concedere in via provvisoria il contributo complessivo di € 971.939,86 (novecentosettantunomilanovecentotrentanove/86) di cui €927.395,11 (novecentoventisettemilatrecentonovantacinque/11)
corrispondente all’85% del budget di progetto a valere sulle risorse IPA in favore del leader partner
e € 44.544,75 (quarantaquattromilacinquecentoquarantaquattro/75) corrispondente al 15% di
cofinanziamento garantito per i partner pubblici italiani dalle risorse del Fondo di Rotazione di cui alla
Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015, in favore del partenariato di seguito descritto, per la realizzazione del
progetto “PORTS”:
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Partner

Total
budget

IPA II
co-financing
(85%)

Total contribution
(15%)

LP

Fondazione ITS per la Mobilità
sostenibile – ambito gestione
infomobilità
e
infrastrutture
logistiche - GE.IN.LOGISTIC.

€ 360.115,00

€ 306.097,75

€ 54.017,25

PP2

Programma Sviluppo

€ 176.282,08

€ 149.839,76

€ 26.442,32

PP3

Politecnico di Bari

€ 166.808,00

€ 141.786,80

€ 25.021,20

PP4

Instituti i Transportit

€ 120 936.00

€ 102 795.60

€ 18 140.40

PP5

Univerzitet Crne Gore

€ 136 755.00

€ 116.241.75

€ 20 513.25

PP6

Autorità di Sistema Portuale del
Mar Ionio

€ 130 157.00

€ 110 633.45

€ 19 523.55

€ 927 395.11

€ 163 657.97

Total

€ 1.091.053,08

(*) cofinanziamento per i partner pubblici italiani a valere su Fondo di rotazione, Delibera CIPE 10/2015.
(**) cofinanziamento a carico dei partner privati italiani.
(***) cofinanziamento a carico dei partner dei Paesi Albania e Montenegro.
•

dare atto che la somma di €44.544,75 corrispondente all’importo del cofinanziamento pubblico a valere
sul Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28.01.2015, verrà corrisposta ai Partner pubblici
italiani a chiusura delle attività progettuali a seguito dell’ultima rendicontazione;

•

a dare atto che i partner privati italiani e i partner di progetto dei Paesi Albania e Montenegro dovranno
garantire la propria quota di cofinanziamento del 15% al Programma;

•

ad assumere le Obbligazioni giuridiche vincolanti per la somma complessiva di € 971.939,86 di cui €
927.395,11 (quota IPA 85%) e di € 44.544,75 (cofinanziamento nazionale 15%), in favore dei partners
pubblici italiani del progetto “PORTS” come dettagliato nella parte degli Adempimenti contabili;

•

di provvedere alla liquidazione e pagamento in favore di “Fondazione ITS per la Mobilità sostenibile
– ambito gestione infomobilità e infrastrutture logistiche - GE.IN.LOGISTIC.”, Lead Partner del
progetto “PORTS”, della somma prevista a titolo di pre-finanziamento, ammontante ad € 185.479,02
(centoottantacinquemilaquattrocentosettantanove/02), corrispondente al 20% della quota IPA del
budget di progetto, giusta istanza del LP protocollata in ingresso al n. AOO_002_1056 del 22/06/2018, al
fine di consentire l’avvio delle attività di progetto da parte di tutti i beneficiari;

•

di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a provvedere agli adempimenti contabili di cui al presente
provvedimento;

•

di dare atto che sono stati rispettati gli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs
33/2013 e s.m.i.;

•

di stabilire che il presente provvedimento sarà notificato al Lead Partner, in nome e per conto di tutti i
partner di progetto;

•

di pubblicare il presente provvedimento nel BURP.

Il presente provvedimento:
1. rientra nelle funzioni amministrative delegate;
2. diventa esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Bilancio e
Ragioneria;
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3. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
4. sarà disponibile nel sito istituzionale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it,

L’Autorità di Gestione del Programma
Interreg IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO
Direttore del Dipartimento
(prof. ing. Domenico Laforgia)
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DETERMINAZIONE AUTORITÀ DI GESTIONE PROGRAMMA INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO
13 dicembre 2018, n. 103
CUP B91H16000050006 “Programma Interreg I.P.A. CBC ITALIA/ALBANIA/MONTENEGRO” 2014/2020
- AD 002_85/2017 approvazione progetti candidati “First Call for Proposals for Standard Projects” del
Programma. Asse II- Concessione provvisoria in favore di “BASHKIA FIER” Lead Partner del progetto
“TOURNEE” - Theatres for tOURism developmeNt in EuropE” - Accertamento di entrata e impegno di spesa.
Liquidazione importo a titolo di pre-finanziamento.
L’Autorità di Gestione del Programma
Interreg IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Visto il DPGR 443/2015 e s.m. e i., di approvazione dell’Atto di Alta Organizzazione della Regione Puglia,
denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”.;
•
VISTA la DGR 1741 del 12/10/2015 di “Nomina Direttore del Dipartimento Sviluppo economico,
innovazione, istruzione, formazione e lavoro”.
•
Viste le Deliberazioni G.R. n. 163 del 22/02/2016 e n. 920 del 20 giugno 2017, con le quali è stato
conferito al dott. Ing. Domenico Laforgia l’incarico di Autorità di Gestione del Programma Interreg I.P.A.
c.b.c. ITALIA/ALBANIA/MONTENEGRO 2014/2020;
•
Visto l’art. 18 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Viste:
• La decisione C(2015) 9491 del 15/12/2015 – CCI 2014 TC16I15 CB 008 - della Commissione Europea;
• le disposizioni di cui ai Regolamenti CE 1299/2013, 1303/2013 e 447/2014;
• la DGR 2180/2013 modificata e integrata con atto Deliberativo 2394/2015 con cui la Giunta ha preso
atto dell’adozione – da parte della Commissione U.E. – della Decisione di approvazione del Programma
Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro C(2015) 9491;
• le DGR n.1104 del 28.06.2018 e n. 2306 del 11.12.2018 di approvazione della variazione di Bilancio;
•
•

sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, emerge quanto segue.
PREMESSO CHE:
•

con il provvedimento dirigenziale n. 7 del 3 marzo 2017, l’Autorità di Gestione del Programma ha
determinato l’approvazione del Bando “First Call for Proposals Standard Projects”;

•

con determinazione n. 37 del 20/07/2017 l’Autorità di Gestione, prendendo atto del deliberato del Comitato
di Sorveglianza del Programma (JMC), ha approvato le prime risultanze del controllo amministrativo di
eleggibilità;
• con A.D. n. 57 del 08/09/2017 l’Autorità di Gestione, ha fatto proprie le risultanze dell’istruttoria sul
controllo amministrativo di eleggibilità delle proposte, svolta dal Segretariato Congiunto, e ha approvato
gli elenchi delle proposte progettuali ammesse al controllo di qualità, determinando l’ammissione di n.
137 progetti e l’esclusione di n. 53 progetti;
• con A.D. n. 77 del 17/11/2017 l’Autorità di Gestione, ha preso atto delle risultanze del supplemento di
istruttoria svolto dal Segretariato Congiunto, a seguito di ricorso interno avverso le decisioni assunte,
ammettendo alla valutazione qualitativa ulteriori otto soggetti proponenti (i cui progetti erano stati
valutati come non “inficiati da errori gravi” in sede di prima valutazione - A.D. 37/2017);
• espletata la fase di controllo ed ammissione di eleggibilità delle proposte progettuali il Segretariato
Congiunto ha proceduto alla valutazione tecnica e qualitativa di n. 145 proposte;
• conclusa la valutazione tecnica e qualitativa da parte del Segretariato Congiunto, le proposte progettuali
sono state valutate, esclusivamente sotto il profilo dell’impatto e delle ricadute territoriali, dal JSC-Joint
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Steering Committee (Comitato Congiunto di Direzione) organo di valutazione costituito dal JMC ai sensi
dell’art. 39 del Regolamento UE 447/2014 e composto da membri designati dalle Autorità Nazionali e
supportato dall’Autorità di Gestione e dal Segretariato Congiunto;
• le valutazioni effettuate dal Segretariato Congiunto e dal JSC-Joint Steering Committee sono state
trasmesse al JMC, il quale nella seduta del 22-23 novembre 2017 ha approvato la graduatoria di merito
delle proposte progettuali a valere sulla 1st Call of Standard Project suddivisa per Assi Prioritari;
• il JMC, inoltre, ha deciso che il finanziamento dei progetti di cui alla graduatoria di merito è subordinato
all’assolvimento di condizioni ed a un ulteriore controllo e riduzione del budget di progetto e ha conferito
espresso mandato al Segretariato Congiunto di negoziare direttamente con i beneficiari sulle suddette
condizioni e riduzioni;
• il JMC ha approvato la graduatoria di merito della “First Call for Proposals Standard Projects”, stabilendo
l’incremento del finanziamento dell’Avviso;
•

successivamente, il JMC, nella seduta del 17-18 Aprile 2018, dando seguito alla determinazione raggiunta
nella seduta di Novembre 2017, ha chiuso la fase di ammissibilità a finanziamento della 1st Call of
Standard Project approvando in via definitiva il finanziamento di n. 32 proposte progettuali.

CONSIDERATO CHE:
•

con A.D. n. 28 del 22.05.2018 l’Autorità di Gestione del Programma ha preso atto della rimodulazione
del budget di tutti i progetti approvati, così come risultato delle negoziazioni condotte dal Segretariato
Congiunto con i partenariati, approvando lo schema di contratto del Subsidy Contract e del Partnership
Agreement;

•

si è quindi provveduto alla sottoscrizione dei Subsidy Contracts da parte dei Lead Partner e dell’AdG
del Programma, acquisendo, ove richiesto dal Lead partner, le lettere di richiesta della quota di prefinancing, corrispondente al 20% della quota IPA del budget di ciascun progetto;

•

con AD 85 del 12/12/2017, l’AdG del Programma ha approvato le graduatorie finali.

VALUTATO CHE:
•

il progetto “TOURNEE” – Asse Prioritario II, risulta ammesso a finanziamento per gli importi specificati
nella seguente tabella riepilogativa:
Quota IPA sul finanziamento assegnato (85%)

686.837,40 Euro

Quota di co-finanziamento approvata (15%)

121.206,60 Euro

Budget di progetto approvato (100%)

808.044,00 Euro

•

l’Autorità di Gestione, in data 31/05/2018, ha sottoscritto con “BASHKIA FIER” (Municipalità di Fier
– Albania), Lead Partner del progetto “Theatres for tOURism developmeNt in EuropE - TOURNEE”, il
Subsidy Contract;

•

come previsto dalle clausole contrattuali, l’AdG provvederà a liquidare e corrispondere le risorse IPA
dovute, solo ed esclusivamente in favore del Lead Partner quale unico responsabile delle attività e della
gestione finanziaria del progetto;

•

la liquidazione delle risorse avverrà sulla base del rimborso al Lead Partner delle spese sostenute,
rendicontate e certificate, anche per conto di tutti gli altri partner di progetto, secondo la metodologia
e la periodizzazione prescritte nel contratto di sovvenzione e sulla base delle regole di rendicontazione
previste dai vigenti Regolamenti comunitari e di quelle approvate dal Programma;

•

il progetto “TOURNEE” prevede una distribuzione del budget tra i soggetti componenti il partenariato
così come specificato nella tabella che segue:
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Total
eligible budget

Partner

IPA II
Cofinanziamento
85(%)

Cofinanziamento
naz. (15%)

LP

BASHKIA FIER***

€ 269.578,00

€ 229.14130

€ 40.436,70

PP2

COMUNE DI BARLETTA*

€ 249.983,00

€ 212.485,55

€ 37.497,45

PP3

Bashkia Tirane***

€ 136.749,00

€ 116.236,65

€ 20.512,35

PP4

Javnaustanova «Grad
teatar» Budva***

€151.734,00

€ 128.973,90

€ 22.760,10

€ 808.044,00

€ 686.837,40

Totale co-financing
progetto
€ 121.206,60

Total

Totale co-financing p.
pubblici italiani
€ 37.497,45

•

(*) cofinanziamento per i partner pubblici italiani a valere su Fondo di rotazione, Delibera CIPE 10/2015.

•

(**) cofinanziamento a carico dei partner privati italiani.

•

(***) cofinanziamento a carico dei partner dei Paesi Albania e Montenegro.

•

il Programma prevede che, su espressa richiesta del Lead Partner, si proceda con il trasferimento per
anticipazione di una quota delle risorse da erogare a titolo di pre-finanziamento pari all’ammontare del
20% della quota IPA complessivamente assegnata al progetto;

•

in questo caso, acquisita agli atti la richiesta, il totale della quota di pre-finanziamento pari a euro
137.367,48 (corrispondente al 20% di € 686.837,40 , quota IPA) verrà liquidato e corrisposto al Lead
Partner, il quale provvederà al trasferimento delle risorse ai partner di progetto, secondo la ripartizione
di cui alla tabella che segue:

PRE-FINANCING
IPA
Pre-financing

Institution

Lead Partner

BASHKIA FIER

€ 45.828,26

Partner 2

COMUNE DI BARLETTA

€ 42.497,11

Partner 3

Bashkia Tirane

Partner 4

Javnaustanova “Grad teatar” Budva

Total

€ 23.247,33
€ 25.794,78
€ 137.367,48

VERIFICATO CHE:
•

con riferimento ai partner italiani sono stati effettuati gli adempimenti amministrativi previsti dalla
normativa vigente in relazione alla vigenza d’impresa e/o all’acquisizione della informativa antimafia,
come rappresentato nella tabella che segue:
Beneficiario/Partner

Visura ordinaria CCIA
(estremi documento)

COMUNE DI BARLETTA

Amministrazione pubblica

Informativa Antimafia
(data delle informative acquisita,
ovvero estremi della richiesta)
Amm.ne pubblica non soggetta
alle procedure antimafia
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RICHIAMATE:
•

le condizioni stabilite dall’Avviso “First Call for Proposals Standard Projects”, approvato con AD 7/2017
e gli adempimenti a cui sono tenuti i soggetti i beneficiari del contributo di cui trattasi, disciplinati dalle
clausole del Subsidy Contract e del Partnership Agreement.

Per tutto quanto fin qui esposto, è necessario procedere:
•

alla concessione provvisoria del contributo complessivo di € 724.334,85
di cui € 686.837,40
corrispondente all’85% del budget di progetto a valere sulle risorse IPA ed € 37.497,45 corrispondente
al 15% di cofinanziamento garantito per i partner pubblici italiani dalle risorse del Fondo di Rotazione
di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015, in favore del partenariato di seguito descritto, per la
realizzazione del progetto “TOURNEE”.

BUDGET PER PARTNERS
Partner

Total
eligible budget

IPA II
Cofinanziamento 85(%)

Cofinanziamento
naz. (15%)

LP

BASHKIA FIER***

€ 269.578,00

€ 229.14130

€ 40.436,70

PP2

COMUNE DI BARLETTA*

€ 249.983,00

€ 212.485,55

€ 37.497,45

PP3

Bashkia Tirane***

€ 136.749,00

€ 116.236,65

€ 20.512,35

PP4

Javnaustanova «Grad
teatar» Budva***

€151.734,00

€ 128.973,90

€ 22.760,10

€ 808.044,00

€ 686.837,40

Totale co-financing
progetto
€ 121.206,60

Total

Totale co-financing p.
pubblici italiani
€ 37.497,45


•
•

(*) cofinanziamento per i partner pubblici italiani a valere su Fondo di rotazione, Delibera CIPE 10/2015.
(**) cofinanziamento a carico dei partner privati italiani.
(***) cofinanziamento a carico dei partner dei Paesi Albania e Montenegro.

•

a dare atto che la quota di co-finanziamento per i beneficiari italiani, soggetti pubblici o di diritto pubblico,
è garantita dal Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 e la stessa verrà liquidata
e corrisposta a chiusura delle attività progettuali a seguito dell’ultima rendicontazione;

•

a dare atto che i partner privati italiani di progetto e i partner di progetto dei Paesi Albania e Montenegro
dovranno garantire la propria quota di cofinanziamento del 15% al Programma;

•

ad assumere le Obbligazioni giuridiche vincolanti per la somma complessiva di € 724.334,85 ripartita
in € 686.837,40 (quota IPA 85%) in favore del Lead partner del progetto TOURNEE ed € 37.497,45
(cofinanziamento nazionale 15%) in favore dei partner di progetto italiani aventi diritto, come dettagliato
nella parte degli Adempimenti contabili;

•

a riconoscere il prefinanziamento di euro 137.367,48 pari al 20% della quota IPA di €686.837,40;

•

alla liquidazione e pagamento della somma prevista a titolo di pre-finanziamento della quota IPA del
budget di progetto, del Lead Partner, giusta istanza del LP protocollata in ingresso al n. AOO_002_885 del
30/05/2018, al fine di consentire a tutti i beneficiari l’avvio delle attività di progetto.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/2003
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione del presente atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 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. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, il presente atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, che, in quanto
indispensabili, sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.
Causale: Programma Interreg I.P.A. II C.B.C. Italia-Albania-Montenegro 2014-2020 – First Call - Progetto
“Theatres for tOURism developmeNt in EuropE - TOURNEE” – Accertamento di entrata, impegno di spesa e
liquidazione.
Bilancio vincolato
CRA: 62.01 – Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro
Parte Entrata
Si dispone l’accertamento in entrata di € 724.334,85 come di seguito indicato:
Anno

Capitolo

declaratoria

PCF

2130030

Trasferimenti diretti da Commissione U.E., quota Comunitaria Programma di Cooperazione Transfrontaliera “Interreg-IPA CBC Italia – Albania – Montenegro” 2014/2020

2.01.05.01.999

2018
2019

Cod.
UE

Importo
€137.367,48

1

€ 80.245,27

€469.224,65

2020

Totale € 686.837,40

Si attesta che l’importo di € 686.837,40 corrisponde ad obbligazione giuridicamente vincolante con debitore
certo (Unione Europea) ed è esigibile come sopra indicato.
Anno
2020

Capitolo

declaratoria

PCF

2130031

Trasferimenti diretti da Ministero dell’Economia - IGRUE.,
cofinanziamento Nazionale Programma di Cooperazione
Transfrontaliera “Interreg-IPA CBC Italia – Albania – Montenegro” 2014/2020

2.01.01.01.001

Cod.
UE
1

Importo

€ 37.497,45

Totale € 37.497,45

Si attesta che l’importo di € 37.497,45 corrisponde ad obbligazione giuridicamente vincolante con debitore
certo (Stato) ed è esigibile come sopra indicato.
Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione della Commissione Europea C9491 del 15/12/2015, di
approvazione del Programma, e Delibera CIPE n.10/2015
Parte Spesa
Si dispone la registrazione di O.G.V. di spesa sui capitoli di seguito precisati e secondo le annualità indicate
per la complessiva somma di euro € 724.334,85, ripartita in € 686.837,40 (quota IPA 85%) ed € 37.497,45
(cofinanziamento nazionale 15%) in favore dei soggetti in seguito specificati:
Le somme da impegnare, liquidare e pagare con il presente provvedimento sono state stanziate con la D.G.R.
n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
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e del bilancio finanziario gestionale 2018/2020 e con le DGR 1104 del 28.06.2018 e la D.G.R. n. 2306 del 1112.2018 di variazione di Bilancio;
Missione- Programma-Titolo-Macroaggregato: 19.02.01.04
Anno

Capitolo declaratoria

2018
2019

1085106

2020

Trasferimenti diretti al Resto del
Mondo - QUOTA U.E. Programma di
Cooperazione transfrontaliera INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020

PCF

UE

1.4.5.4.001

3

OGV

Beneficiario

€137.367,48

Bashkia Fier (Municipalità di Fier –
Albania)

€ 80.245,27

€469.224,65
Totale € 686.837,40

Anno

Capitolo

2020

1085501

declaratoria
Trasferimenti diretti ad Amministrazioni Pubbliche Locali - Cofinanziamento
nazionale Programma di Cooperazione
transfrontaliera INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020

PCF
1.4.1.2.003

UE

OGV

Beneficiario

€ 37.497,45

Comune di Barletta

4

Totale € 37.497,45

Creditore: BASHKIA FIER - ALBANIA
Indirizzo: Lagjja “Kastriot”, rruga “Ramiz Aranitasi”, 15 - 9301 FIER - ALBANIA
P. IVA: K52905406F
Creditore: COMUNE DI BARLETTA
Indirizzo: Corso Vittorio Emanuele 94, 76121 BARLETTA
P.IVA: 00443960729
Si dispone la liquidazione e pagamento di € 137.367,48 a copertura del prefinanziamento (20%) della sola
quota U.E. relativa al progetto “Theatres for tOURism developmeNt in EuropE - TOURNEE”, in favore di
BASHKIA FIER - ALBANIA, lead partner del progetto, sul seguente capitolo di spesa, a discarico dell’impegno
assunto con il presente atto per l’esercizio finanziario (EF) 2018:
Cap. 1085106 Trasferimenti diretti al Resto del Mondo - QUOTA U.E. Programma di Cooperazione
transfrontaliera INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020
Piano dei conti 1.4.5.4.001
Causale del pagamento: liquidazione prefinanziamento del progetto “Theatres for tOURism developmeNt in
EuropE - TOURNEE” – “First Call for Proposals for Standard Projects”
Creditore:
BASHKIA FIER - Sede: Lagjja “Kastriot”, rruga “Ramiz Aranitasi”, 15 - 9301 FIER - ALBANIA - P. IVA: K52905406F
Titolare del Conto: BASHKIA FIER
No. Conto: (omissis)
IBAN: (omissis)
Istituto di Credito titolare del conto: BANK OF ALBANIA
SWIFT: (omissis)
Dichiarazioni e/o attestazioni:
• l’accertamento in entrata e l’impegno di spesa è conforme a quanto stabilito dai D.Lgs. n. 118/2011 e
s.m.i.;
• esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
• le somme da impegnare, liquidare e pagare con il presente provvedimento sono state stanziate con la
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D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del bilancio finanziario gestionale 2018/2020 e DGR 1104/2018 di Variazione, sui capitoli di
Entrata n. 2130030 e 2130031 e sui capitoli di Spesa 1085106, 1085501;
si attesta che l’importo pari ad € 724.334,85 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata
avente creditori certi e risulta, liquidabile ed esigibile;
le attività e le procedure poste in essere con il presente provvedimento sono ammissibili a rendicontazione
e conformi ai relativi regolamenti comunitari;
si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto della L.R. n.67 del 29/12/2017 “ Disposizioni
per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia
(legge di stabilità 2018)”;
si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto della L.R. n.68 del 29/12/2017 “ Bilancio
di previsione della regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n.68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di
cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n.232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo
unico della Legge n.205/2017;
l’erogazione disposta con il presente atto è esclusa dall’obbligo di verifica indicata all’art. 48 bis del D.P.R. n.
602/1973, giusta circolare MEF 22/2008 e successiva circolare 27/2011, in quanto trattasi di trasferimento
effettuato in base a specifiche disposizioni di legge per dare attuazione di progetti cofinanziati dall’Unione
Europea;
la presente liquidazione non è soggetta alla ritenuta del 4% prevista dal 2° comma dell’art. 28 del D.P.R.
del 29/09/73 n. 600/73 e s.m.i.;
non ricorre l’applicazione della normativa antimafia;
è stata verificata la validità del DURC del 08/10/2018 con scadenza 05/02/2019;
non esistono provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dalla autorità giudiziaria a carico del
beneficiario;
trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.;
si attesta che non ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D. Lgs 14 .3. 2013 n. 33.

Visto di Attestazione disponibilità finanziaria
L’AdG Programma Interreg Italia-Albania-Montenegro 2014-2020
Prof. Ing. Domenico Laforgia

L’Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC Italia Albania Montenegro
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
• di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
• di dare atto che, a seguito della fase di negoziazione, il budget complessivo del Progetto “Theatres for
tOURism developmeNt in EuropE - TOURNEE” è stato rimodulato ed è stabilito in € 808.044,00 di cui €
686.837,40 a titolo di fondi IPA ed € 121.206,60 a titolo di cofinanziamento (pubblico/privato);
• di concedere in via provvisoria il contributo complessivo di € 724.334,85 di cui € 686.837,40
corrispondente all’85% del budget di progetto a valere sulle risorse IPA in favore del leader partner e €
37.497,45 corrispondente al 15% di cofinanziamento garantito per i partner pubblici italiani dalle risorse
del Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015, in favore del partenariato di seguito
descritto, per la realizzazione del progetto “TOURNEE”:
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Total
eligible budget

Partner

IPA II
Cofinanziamento
85(%)

Cofinanziamento (15%)

LP

BASHKIA FIER***

€ 269.578,00

€ 229.14130

€ 40.436,70

PP2

COMUNE DI BARLETTA*

€ 249.983,00

€ 212.485,55

€ 37.497,45

PP3

Bashkia Tirane***

€ 136.749,00

€ 116.236,65

€ 20.512,35

PP4

Javnaustanova
teatar» Budva***

€151.734,00

€ 128.973,90

€ 22.760,10

€ 808.044,00

€ 686.837,40 Totale

Total

«Grad

co-financing
progetto
€ 121.206,60

Totale co-financing p.
pubblici italiani
€ 37.497,45

(*) cofinanziamento per i partner pubblici italiani a valere su Fondo di rotazione, Delibera CIPE 10/2015.
(**) cofinanziamento a carico dei partner privati italiani.
(***) cofinanziamento a carico dei partner dei Paesi Albania e Montenegro.
•

dare atto che la somma di euro 37.497,45 corrispondente all’importo del cofinanziamento pubblico a
valere sul Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28.01.2015, verrà corrisposta al Partner
pubblico italiano a chiusura delle attività progettuali a seguito dell’ultima rendicontazione;

•

a dare atto che i partner di progetto dei Paesi Albania e Montenegro dovranno garantire la propria quota
di cofinanziamento del 15% al Programma;

•

ad assumere le Obbligazioni giuridiche vincolanti per la somma complessiva di Euro 724.334,85 di cui
euro 686.837,40 (quota IPA 85%) e di euro 37.497,45 (cofinanziamento nazionale 15%), in favore dei
partners pubblici italiani del progetto TOURNEE come dettagliato nella parte degli Adempimenti contabili;

•

di provvedere alla liquidazione e pagamento in favore di “BASHKIA FIER” Lead Partner del progetto
“TOURNEE”, della somma prevista a titolo di pre-finanziamento, ammontante ad € 137.367,48,
corrispondente al 20% della quota IPA del budget di progetto, “Theatres for tOURism developmeNt in
EuropE - TOURNEE”, al fine di consentire l’avvio delle attività di progetto da parte di tutti i beneficiari;

•

di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a provvedere agli adempimenti contabili di cui al presente
provvedimento;

•

di dare atto che sono stati rispettati gli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs
33/2013 e s.m.i.;

•

di stabilire che il presente provvedimento sarà notificato al Lead Partner, in nome e per conto di tutti i
partner di progetto;

•

di pubblicare il presente provvedimento nel BURP.

Il presente provvedimento:
1. rientra nelle funzioni amministrative delegate;
2. diventa esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Bilancio e
Ragioneria;
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3. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
4. sarà disponibile nel sito istituzionale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it,
L’Autorità di Gestione del Programma
Interreg IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO
Direttore del Dipartimento
(prof. ing. Domenico Laforgia)
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DETERMINAZIONE AUTORITÀ DI GESTIONE PROGRAMMA INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO
13 dicembre 2018, n. 104
CUP B91H16000050006 “Programma Interreg I.P.A. CBC ITALIA/ALBANIA/MONTENEGRO” 2014/2020
- AD 002_85/2017 approvazione progetti candidati “First Call for Proposals for Standard Projects” del
Programma. Asse I - Concessione provvisoria in favore di “ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA
PROVINCIA DI LECCE” Lead Partner del progetto “INERRANT” – Accertamento di entrata e impegno di
spesa. Liquidazione importo a titolo di pre-finanziamento.
L’Autorità di Gestione del Programma
Interreg IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO
•
•
•
•

•

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Visto il DPGR 443/2015 e s.m. e i., di approvazione dell’Atto di Alta Organizzazione della Regione Puglia,
denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”.;
VISTA la DGR 1741 del 12/10/2015 di “Nomina Direttore del Dipartimento Sviluppo economico,
innovazione, istruzione, formazione e lavoro”.
Viste le Deliberazioni G.R. n. 163 del 22/02/2016 e n. 920 del 20 giugno 2017, con le quali è stato
conferito al dott. Ing. Domenico Laforgia l’incarico di Autorità di Gestione del Programma Interreg I.P.A.
c.b.c. ITALIA/ALBANIA/MONTENEGRO 2014/2020;
Visto l’art. 18 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Viste:
• La decisione C(2015) 9491 del 15/12/2015 – CCI 2014 TC16I15 CB 008 - della Commissione Europea;
• le disposizioni di cui ai Regolamenti CE 1299/2013, 1303/2013 e 447/2014;
• la DGR 2180/2013 modificata e integrata con atto Deliberativo 2394/2015 con cui la Giunta ha preso
atto dell’adozione – da parte della Commissione U.E. – della Decisione di approvazione del Programma
Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro C(2015) 9491;
• la DGR 1104 del 28.06.2018 di approvazione della variazione di Bilancio;
sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, emerge quanto segue.
PREMESSO CHE:
•

con il provvedimento dirigenziale n. 7 del 3 marzo 2017, l’Autorità di Gestione del Programma ha
determinato l’approvazione del Bando “First Call for Proposals Standard Projects”;

•

con determinazione n. 37 del 20/07/2017 l’Autorità di Gestione, prendendo atto del deliberato del Comitato
di Sorveglianza del Programma (JMC), ha approvato le prime risultanze del controllo amministrativo di
eleggibilità;
• con A.D. n. 57 del 08/09/2017 l’Autorità di Gestione, ha fatto proprie le risultanze dell’istruttoria sul
controllo amministrativo di eleggibilità delle proposte, svolta dal Segretariato Congiunto, e ha approvato
gli elenchi delle proposte progettuali ammesse al controllo di qualità, determinando l’ammissione di n.
137 progetti e l’esclusione di n. 53 progetti;
• con A.D. n. 77 del 17/11/2017 l’Autorità di Gestione, ha preso atto delle risultanze del supplemento di
istruttoria svolto dal Segretariato Congiunto, a seguito di ricorso interno avverso le decisioni assunte,
ammettendo alla valutazione qualitativa ulteriori otto soggetti proponenti (i cui progetti erano stati
valutati come non “inficiati da errori gravi” in sede di prima valutazione - A.D. 37/2017);
• espletata la fase di controllo ed ammissione di eleggibilità delle proposte progettuali il Segretariato
Congiunto ha proceduto alla valutazione tecnica e qualitativa di n. 145 proposte;
• conclusa la valutazione tecnica e qualitativa da parte del Segretariato Congiunto, le proposte progettuali
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sono state valutate, esclusivamente sotto il profilo dell’impatto e delle ricadute territoriali, dal JSC-Joint
Steering Committee (Comitato Congiunto di Direzione) organo di valutazione costituito dal JMC ai sensi
dell’art. 39 del Regolamento UE 447/2014 e composto da membri designati dalle Autorità Nazionali e
supportato dall’Autorità di Gestione e dal Segretariato Congiunto;
• le valutazioni effettuate dal Segretariato Congiunto e dal JSC-Joint Steering Committee sono state
trasmesse al JMC, il quale nella seduta del 22-23 novembre 2017 ha approvato la graduatoria di merito
delle proposte progettuali a valere sulla 1st Call of Standard Project suddivisa per Assi Prioritari;
• il JMC, inoltre, ha deciso che il finanziamento dei progetti di cui alla graduatoria di merito è subordinato
all’assolvimento di condizioni ed a un ulteriore controllo e riduzione del budget di progetto e ha conferito
espresso mandato al Segretariato Congiunto di negoziare direttamente con i beneficiari sulle suddette
condizioni e riduzioni;
• il JMC ha approvato la graduatoria di merito della “First Call for Proposals Standard Projects”, stabilendo
l’incremento del finanziamento dell’Avviso;
•

successivamente, il JMC, nella seduta del 17-18 Aprile 2018, dando seguito alla determinazione raggiunta
nella seduta di Novembre 2017, ha chiuso la fase di ammissibilità a finanziamento della 1st Call of
Standard Project approvando in via definitiva il finanziamento di n. 32 proposte progettuali.

CONSIDERATO CHE:
•

con A.D. n. 28 del 22.05.2018 l’Autorità di Gestione del Programma ha preso atto della rimodulazione
del budget di tutti i progetti approvati, così come risultato delle negoziazioni condotte dal Segretariato
Congiunto con i partenariati, approvando lo schema di contratto del Subsidy Contract e del Partnership
Agreement;

•

si è quindi provveduto alla sottoscrizione dei Subsidy Contracts da parte dei Lead Partner e dell’AdG
del Programma, acquisendo, ove richiesto dal Lead partner, le lettere di richiesta della quota di prefinancing, corrispondente al 20% della quota IPA del budget di ciascun progetto;

•

con AD 85 del 12/12/2017, l’AdG del Programma ha approvato le graduatorie finali.

VALUTATO CHE:
•

il progetto INERRANT – Asse Prioritario I, risulta ammesso a finanziamento per gli importi specificati
nella seguente tabella riepilogativa:
Quota IPA sul finanziamento assegnato (85%)
Quota di co-finanziamento approvata (15%)
Budget di progetto approvato (100%)

€ 1.019.332,75
€ 179.882,25
€ 1.199.215,00

•

l’Autorità di Gestione, in data 15.03.2018 2018, ha sottoscritto con “ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI
DELLA PROVINCIA DI LECCE”, Lead Partner del progetto “INERRAnT”, il Subsidy Contract;

•

come previsto dalle clausole contrattuali, l’AdG provvederà a liquidare e corrispondere le risorse IPA
dovute, solo ed esclusivamente in favore del Lead Partner quale unico responsabile delle attività e della
gestione finanziaria del progetto;

•

la liquidazione delle risorse avverrà sulla base del rimborso al Lead Partner delle spese sostenute,
rendicontate e certificate, anche per conto di tutti gli altri partner di progetto, secondo la metodologia
e la periodizzazione prescritte nel contratto di sovvenzione e sulla base delle regole di rendicontazione
previste dai vigenti Regolamenti comunitari e di quelle approvate dal Programma;

•

il progetto “INERRANT” prevede una distribuzione del budget tra i soggetti componenti il partenariato
così come specificato nella tabella che segue:
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Partner

Total
eligible budget

IPA II
85%

Totale
cofinanziamento
15%

LP

ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA
PROVINCIA DI LECCE

€ 303.600,00

€ 258.060,00

€ 45.540,00 **

PP2

DHITECH DISTRETTO TECNOLOGICO
HIGH-TECH

€ 219.950,00

€ 186.957,50

€ 32.992,50 **

PP3

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, Tiranë

€ 162.975,00

€ 138.528,75

€ 24.446,25 ***

PP4

Konfindustria Shqiptare

€ 215.250,00

€ 182.962,50

€ 32.287,50***

PP5

Regionalna Razvojna Agencija – Ulcinj Biznis
Asocijacija

€ 140.000,00

€ 119.000,00

€ 21.000,00 ***

PP6

Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu,
Komove i Prokletije

€ 157.440,00

€ 133.824,00

€ 23.616,00 ***

€ 1.199.215,00

€ 1.019.332,75

€ 179.882,25

Total

(*) cofinanziamento per i partner pubblici italiani a valere su Fondo di rotazione, Delibera CIPE 10/2015.
(**) cofinanziamento a carico dei partner privati italiani.
(***) cofinanziamento a carico dei partner dei Paesi Albania e Montenegro.
•

il Programma prevede che, su espressa richiesta del Lead Partner, si proceda con il trasferimento per
anticipazione di una quota delle risorse da erogare a titolo di pre-finanziamento pari all’ammontare del
20% della quota IPA complessivamente assegnata al progetto;

•

in questo caso, acquisita agli atti la richiesta, il totale della quota di pre-finanziamento pari a euro €
203.866,55 (corrispondente al 20% di € 1.019.332,75, quota IPA) verrà liquidato e corrisposto al Lead
Partner, il quale provvederà al trasferimento delle risorse ai partner di progetto, secondo la ripartizione
di cui alla tabella che segue:

Institution

IPA Pre-financing

Lead Partner - LP

ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA
DI LECCE

€ 51.612,00

Partner 2 – PP2

DHITECH DISTRETTO TECNOLOGICO HIGH-TECH

€ 37.391,50

Partner 3 – PP3

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, Tiranë

€ 27.705,75

Partner 4 – PP4

Konfindustria Shqiptare

€ 36.592,50

Partner 5 – PP5

Regionalna Razvojna Agencija – Ulcinj Biznis Asocijacija € 23.800,00

Partner 6 – PP6

Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu, Komove i
Prokletije

Total

€ 26.764,80
€ 203.866,55

VERIFICATO CHE:
•

con riferimento ai partner italiani sono stati effettuati gli adempimenti amministrativi previsti dalla
normativa vigente in relazione alla vigenza d’impresa e/o all’acquisizione della informativa antimafia,
come rappresentato nella tabella che segue:
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Beneficiario/Partner

Visura ordinaria CCIA
(estremi documento)

Informativa Antimafia
(data delle informative acquisita, ovvero estremi della richiesta)

ASSOCIAZIONE DEGLI
INDUSTRIALI DELLA
PROVINCIA DI LECCE

Ente privato

È stata inoltrata alla BDNA, (PR_LEUTG _Ingres_0114467_20181029)
richiesta di informazioni ai sensi dell’Art. 91 del D.Lgs 06/09/2011,
n.159 e successive modifiche ed integrazioni

DHITECH DISTRETTO
TECNOLOGICO HIGH-TECH

Ente privato

È stata inoltrata alla BDNA, (PR_LEUTG_ Ingres_0114467_20181029)
richiesta di informazioni ai sensi dell’Art. 91 del D.Lgs 06/09/2011,
n.159 e successive modifiche ed integrazioni

CONSIDERATO CHE:
•

limitatamente ai soggetti beneficiari tenuti per legge ai prescritti controlli e alle dovute verifiche
preliminari in merito alla regolarità contributiva e previdenziale è stato acquisito il Documento Unico di
regolarità contributiva (DURC);

RICHIAMATE:
•

le condizioni stabilite dall’Avviso “First Call for Proposals Standard Projects”, approvato con AD 7/2017
e gli adempimenti a cui sono tenuti i soggetti i beneficiari del contributo di cui trattasi, disciplinati dalle
clausole del Subsidy Contract e del Partnership Agreement.

Per tutto quanto fin qui esposto, è necessario procedere:
•

alla concessione provvisoria del contributo complessivo di € 1.019.332,75 corrispondente all’85%
del budget di progetto a valere sulle risorse IPA, in favore del partenariato di seguito descritto, per la
realizzazione del progetto “INERRANT” .

Partner

Total
eligible budget

IPA II
85%

Totale
cofinanziamento
15%

LP

ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA € 303.600,00
DI LECCE

€ 258.060,00

€ 45.540,00 **

PP2

DHITECH DISTRETTO TECNOLOGICO HIGH-TECH

€ 219.950,00

€ 186.957,50

€ 32.992,50 **

PP3

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, Tiranë

€ 162.975,00

€ 138.528,75

€ 24.446,25 ***

PP4

Konfindustria Shqiptare

€ 215.250,00

€ 182.962,50

€ 32.287,50***

PP5

Regionalna Razvojna Agencija – Ulcinj Biznis
Asocijacija

€ 140.000,00

€ 119.000,00

€ 21.000,00 ***

PP6

Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu, Komove i
Prokletije

€ 157.440,00

€ 133.824,00

€ 23.616,00 ***

€ 1.199.215,00

€ 1.019.332,75

€ 179.882,25

Total

(*) cofinanziamento per i partner pubblici italiani a valere su Fondo di rotazione, Delibera CIPE 10/2015.
(**) cofinanziamento a carico dei partner privati italiani.
(***) cofinanziamento a carico dei partner dei Paesi Albania e Montenegro.
•

a dare atto che i partner privati italiani di progetto e i partner di progetto dei Paesi Albania e Montenegro
dovranno garantire la propria quota di cofinanziamento del 15% al Programma;

•

ad assumere le Obbligazioni giuridiche vincolanti per la somma complessiva di € 1.019.332,75 (quota IPA
85%) in favore del Lead partner del progetto “INERRANT”, come dettagliato nella parte degli Adempimenti
contabili;

•

a riconoscere il prefinanziamento di euro € 203.866,55 pari al 20% della quota IPA € 1.019.332,75;
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•

alla liquidazione e pagamento della somma prevista a titolo di pre-finanziamento della quota IPA del
budget di progetto, del Lead Partner, giusta istanza del 20.06.2018 (prot. N. 611/ALU 2018), protocollata
in ingresso al n. AOO_002_985, al fine di consentire a tutti i beneficiari l’avvio delle attività di progetto.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/2003
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione del presente 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, il presente atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, che, in quanto
indispensabili, sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.
Causale: Programma Interreg I.P.A. II C.B.C. Italia-Albania-Montenegro 2014-2020 – First Call - Progetto
“INERRANT” – Accertamento di entrata, impegno di spesa e liquidazione.
Bilancio vincolato
CRA: 62.01 – Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro
Parte Entrata
Si dispone l’accertamento in entrata di € 1.199.215,00 come di seguito indicato:

Anno

Capitolo

declaratoria

PCF

2130030

Trasferimenti diretti da Commissione U.E., quota Comunitaria Programma di Cooperazione Transfrontaliera “Interreg-IPA CBC Italia – Albania – Montenegro” 2014/2020

2.01.05.01.999

2018
2019
2020

Cod.
UE

Importo
€ 216.563,28

1

€ 383.169,94

€ 419.599,53
Totale € 1.019.332,75

Si attesta che l’importo di € 1.019.332,75 corrisponde ad obbligazione giuridicamente vincolante con debitore
certo (Unione Europea) ed è esigibile come sopra indicato.
Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione della Commissione Europea C9491 del 15/12/2015, di
approvazione del Programma, e Delibera CIPE n.10/2015
Parte Spesa
Si dispone la registrazione di O.G.V. di spesa sui capitoli di seguito precisati e secondo le annualità indicate per
la complessiva somma di € 1.019.332,75 (quota IPA 85%) in favore dei soggetti in seguito specificati:
Missione- Programma-Titolo-Macroaggregato: 19.02.01.04
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Capitolo

declaratoria

1085126

Trasferimenti diretti ad Istituzioni sociali
private- QUOTA U.E. Programma di Cooperazione transfrontaliera INTERREG IPA CBC
Italia-Albania-Montenegro 2014/2020

2018
2019
2020

PCF
1.4.4.1.001

UE
3

OGV

Beneficiario

€ 216.563,28

Associazione degli industriali della
Provincia di Lecce

€ 383.169,94
€ 419.599,53

Totale € 1.019.332,75

Creditore: Associazione degli industriali della Provincia di Lecce
Indirizzo: Via Vito Fornari 12, 73100 Lecce
P. IVA: 93083090758
Si dispone la liquidazione e pagamento di € 203.866,55 a copertura del prefinanziamento (20%) della sola
quota U.E. relativa al progetto “INERRANT”, in favore di ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA
DI LECCE, lead partner del progetto, sul seguente capitolo di spesa, a discarico dell’impegno assunto con il
presente atto per l’esercizio finanziario (EF) 2018:
Capitolo 1085126 - Trasferimenti diretti ad Istituzioni sociali private - QUOTA U.E. Programma di Cooperazione
transfrontaliera INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020- QUOTA U.E. Programma di
Cooperazione transfrontaliera INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020
Causale del pagamento: liquidazione prefinanziamento del progetto “INERRANT” – “First Call for Proposals
for Standard Projects”
Creditore: Associazione degli industriali della Provincia di Lecce
Indirizzo: Via Vito Fornari 12, 73100 Lecce
P. IVA: 93083090758
IBAN: (omissis)
SWIFT: (omissis)
Dichiarazioni e/o attestazioni:
• l’accertamento in entrata e l’impegno di spesa è conforme a quanto stabilito dai D.Lgs. n. 118/2011 e
s.m.i.;
• esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
• le somme da impegnare, liquidare e pagare con il presente provvedimento sono state stanziate con la
D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del bilancio finanziario gestionale 2018/2020 e DGR 1104/2018 di Variazione, sui capitoli di
Entrata n. 2130030 e 2130031 e sul capitolo di Spesa 1085126;
• si attesta che l’importo pari ad € 1.199.215,00 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata
avente creditori certi e risulta, liquidabile ed esigibile;
• le attività e le procedure poste in essere con il presente provvedimento sono ammissibili a rendicontazione
e conformi ai relativi regolamenti comunitari;
• si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto della L.R. n.67 del 29/12/2017 “ Disposizioni
per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia
(legge di stabilità 2018)”;
• si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto della L.R. n.68 del 29/12/2017 “ Bilancio
di previsione della regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
• si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n.68/2017 ed il rispetto delle disposizioni
di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n.232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775
dell’articolo unico della Legge n.205/2017;
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• l’erogazione disposta con il presente atto è esclusa dall’obbligo di verifica indicata all’art. 48 bis del
D.P.R. n. 602/1973, giusta circolare MEF 22/2008 e successiva circolare 27/2011, in quanto trattasi
di trasferimento effettuato in base a specifiche disposizioni di legge per dare attuazione di progetti
cofinanziati dall’Unione Europea;
• la presente liquidazione non è soggetta alla ritenuta del 4% prevista dal 2° comma dell’art. 28 del
D.P.R. del 29/09/73 n. 600/73 e s.m.i.;
• per quanto attiene alla normativa antimafia inoltrata, si procede alla liquidazione del contributo ai
sensi del comma 3) dell’art. 92 del d.lgs n. 159/2011 e s.m.i. secondo cui “decorso il termine di cui al
comma 2, primo periodo”, nei casi di urgenza, “i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, procedono
anche in assenza dell’informazione antimafia”. Nel caso di specie è necessario procedere con urgenza
alla certificazione del contributo all’Unione Europea nei termini previsti. Pertanto “i contributi, i
finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 sono corrisposti sotto condizione
risolutiva e i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o
recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle
spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite”;
• è stata verificata la validità del DURC dell’ ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI
LECCE con scadenza 2 marzo 2019
• non esistono provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dalla autorità giudiziaria a carico del
beneficiario;
• trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.;
• si attesta che non ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D. Lgs 14 .3. 2013 n. 33.
Visto di Attestazione disponibilità finanziaria
L’AdG Programma Interreg Italia-Albania-Montenegro 2014-2020
Prof. Ing. Domenico Laforgia

L’Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC Italia Albania Montenegro
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
• di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
• di dare atto che, a seguito della fase di negoziazione, il budget complessivo del Progetto “INERRANT”
è stato rimodulato ed è stabilito in € 1.199.215,00 di cui € € 1.019.332,75 a titolo di fondi IPA ed € €
179.882,25 a titolo di cofinanziamento (pubblico/privato);
• di concedere in via provvisoria il contributo complessivo di € 1.019.332,75 corrispondente all’85% del
budget di progetto a valere sulle risorse IPA in favore del leader partner, in favore del partenariato di
seguito descritto, per la realizzazione del progetto “INERRANT”:

Partner

Total
eligible budget

IPA II
co-financing (%)

IPA II

Total contribution

LP

ASSOCIAZIONE DEGLI
INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA
DI LECCE

€ 303.600,00

85%

€ 258.060,00

€ 45.540,00

PP2

DHITECH DISTRETTO TECNOLOGICO HIGH-TECH

€ 219.950,00

85%

€ 186.957,50

€ 32.992,50
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PP3

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, € 162.975,00
Tiranë

85%

€ 138.528,75

€ 24.446,25

PP4

Konfindustria Shqiptare

€ 215.250,00

85%

€ 182.962,50

€ 32.287,50

PP5

Regionalna Razvojna Agencija –
Ulcinj Biznis Asocijacija

€ 140.000,00

85%

€ 119.000,00

€ 21.000,00

PP6

Regionalna razvojna agencija za
Bjelasicu, Komove i Prokletije

€ 157.440,00

85%

€ 133.824,00

€ 23.616,00

€ 1.019.332,75

€ 179.882,25

Total

€ 1.199.215,00

•

a dare atto che i partner di progetto dei Paesi Albania e Montenegro dovranno garantire la propria quota
di cofinanziamento del 15% al Programma;

•

ad assumere le Obbligazioni giuridiche vincolanti per la somma complessiva di € 1.019.332,75 (quota IPA
85%), in favore dei partners pubblici italiani del progetto “INERRANT” come dettagliato nella parte degli
Adempimenti contabili;

•

di provvedere alla liquidazione e pagamento in favore di “Associazione degli Industriali della Provincia
di Lecce” Lead Partner del progetto “INERRANT”, della somma prevista a titolo di pre-finanziamento,
ammontante ad € 203.866,55 , corrispondente al 20% della quota IPA del budget di progetto, giusta
istanza del 20 giugno 2018, protocollata in ingresso al n. AOO_001063 del 25.06.2018, al fine di consentire
l’avvio delle attività di progetto da parte di tutti i beneficiari;

•

di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a provvedere agli adempimenti contabili di cui al presente
provvedimento;

•

di dare atto che sono stati rispettati gli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs
33/2013 e s.m.i.;

•

di stabilire che il presente provvedimento sarà notificato al Lead Partner, in nome e per conto di tutti i
partner di progetto;

•

di pubblicare il presente provvedimento nel BURP.

Il presente provvedimento:
1. rientra nelle funzioni amministrative delegate;
2. diventa esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Bilancio e
Ragioneria;
3. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
4. sarà disponibile nel sito istituzionale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it,
L’Autorità di Gestione del Programma
Interreg IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO
Direttore del Dipartimento
(prof. ing. Domenico Laforgia)
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DETERMINAZIONE AUTORITÀ DI GESTIONE PROGRAMMA INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO
14 dicembre 2018, n. 106
CUP B91H16000050006 “Programma Interreg I.P.A. CBC ITALIA/ALBANIA/MONTENEGRO” 2014/2020
- AD 002_85/2017 - approvazione progetti candidati “First Call for Proposals for Standard Projects” del
Programma. Concessione provvisoria in favore di “Ministria e Financave dhe Ekonomise (Ministry of
Finance and Economy – Albania), Lead Partner del progetto “Promoting Accessible and Sustainable Tourism
for Future - P.A.S.T.4Future”, Asse II. Accertamento di entrata e impegno di spesa. Liquidazione importo a
titolo di pre-finanziamento.
L’Autorità di Gestione del Programma
Interreg IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO
 Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
 Visto il DPGR 443/2015 e s.m. e i., di approvazione dell’Atto di Alta Organizzazione della Regione Puglia,
denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”.;
 VISTA la DGR 1741 del 12/10/2015 di “Nomina Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione,
istruzione, formazione e lavoro”.
 Viste le Deliberazioni G.R. n. 163 del 22/02/2016 e n. 920 del 20 giugno 2017, con le quali è stato conferito
al dott. Ing. Domenico Laforgia l’incarico di Autorità di Gestione del Programma Interreg I.P.A. c.b.c. ITALIAALBANIA-MONTENEGRO 2014/2020;
 Visto l’art. 18 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Viste:
 La decisione C(2015) 9491 del 15/12/2015 – CCI 2014 TC16I15 CB 008 - della Commissione Europea;
 le disposizioni di cui ai Regolamenti CE 1299/2013, 1303/2013 e 447/2014;
 la DGR 2180/2013 modificata e integrata con atto Deliberativo 2394/2015 con cui la Giunta ha preso
atto dell’adozione – da parte della Commissione U.E. – della Decisione di approvazione del Programma
Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro C(2015) 9491;
 le DGR n.1104 del 28.06.2018 e n. 2306 dell‘11.12.2018 di approvazione della variazione di Bilancio;
sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, emerge quanto segue.
PREMESSO CHE:
 con il provvedimento dirigenziale n. 7 del 3 marzo 2017, l’Autorità di Gestione del Programma ha determinato
l’approvazione del Bando “First Call for Proposals Standard Projects”;
 con determinazione n. 37 del 20/07/2017 l’Autorità di Gestione, prendendo atto del deliberato del Comitato
di Sorveglianza del Programma (JMC), ha approvato le prime risultanze del controllo amministrativo di
eleggibilità;
 con A.D. n. 57 del 08/09/2017 l’Autorità di Gestione, ha fatto proprie le risultanze dell’istruttoria sul
controllo amministrativo di eleggibilità delle proposte, svolta dal Segretariato Congiunto, e ha approvato
gli elenchi delle proposte progettuali ammesse al controllo di qualità, determinando l’ammissione di n. 137
progetti e l’esclusione di n. 53 progetti;
 con A.D. n. 77 del 17/11/2017 l’Autorità di Gestione, ha preso atto delle risultanze del supplemento di
istruttoria svolto dal Segretariato Congiunto, a seguito di ricorso interno avverso le decisioni assunte,
ammettendo alla valutazione qualitativa ulteriori otto soggetti proponenti (i cui progetti erano stati valutati
come non “inficiati da errori gravi” in sede di prima valutazione - A.D. 37/2017);
 espletata la fase di controllo ed ammissione di eleggibilità delle proposte progettuali il Segretariato
Congiunto ha proceduto alla valutazione tecnica e qualitativa di n. 145 proposte;
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 conclusa la valutazione tecnica e qualitativa da parte del Segretariato Congiunto, le proposte progettuali
sono state valutate, esclusivamente sotto il profilo dell’impatto e delle ricadute territoriali, dal JSC-Joint
Steering Committee (Comitato Congiunto di Direzione) organo di valutazione costituito dal JMC ai sensi
dell’art. 39 del Regolamento UE 447/2014 e composto da membri designati dalle Autorità Nazionali e
supportato dall’Autorità di Gestione e dal Segretariato Congiunto;
 le valutazioni effettuate dal Segretariato Congiunto e dal JSC-Joint Steering Committee sono state trasmesse
al JMC, il quale nella seduta del 22-23 novembre 2017 ha approvato la graduatoria di merito delle proposte
progettuali a valere sulla 1st Call of Standard Project suddivisa per Assi Prioritari;
 il JMC, inoltre, ha deciso che il finanziamento dei progetti di cui alla graduatoria di merito è subordinato
all’assolvimento di condizioni ed a un ulteriore controllo e riduzione del budget di progetto e ha conferito
espresso mandato al Segretariato Congiunto di negoziare direttamente con i beneficiari sulle suddette
condizioni e riduzioni;
 il JMC ha approvato la graduatoria di merito della “First Call for Proposals Standard Projects”, stabilendo
l’incremento del finanziamento dell’Avviso;
 successivamente, il JMC, nella seduta del 17-18 Aprile 2018, dando seguito alla determinazione raggiunta
nella seduta di Novembre 2017, ha chiuso la fase di ammissibilità a finanziamento della 1st Call of Standard
Project approvando in via definitiva il finanziamento di n. 32 proposte progettuali.
CONSIDERATO CHE:
 con A.D. n. 28 del 22.05.2018 l’Autorità di Gestione del Programma ha preso atto della rimodulazione
del budget di tutti i progetti approvati, così come risultato delle negoziazioni condotte dal Segretariato
Congiunto con i partenariati, approvando lo schema di contratto del Subsidy Contract e del Partnership
Agreement;
 si è quindi provveduto alla sottoscrizione dei Subsidy Contracts da parte dei Lead Partner e dell’AdG del
Programma, acquisendo, ove richiesto dal Lead partner, le lettere di richiesta della quota di pre-financing,
corrispondente al 20% della quota IPA del budget di ciascun progetto;
 con AD 85 del 12/12/2017, l’AdG del Programma ha approvato le graduatorie finali.
VALUTATO CHE:
 il progetto “Promoting Accessible and Sustainable Tourism for Future - P.A.S.T.4Future” – Asse Prioritario II,
risulta ammesso a finanziamento per gli importi specificati nella seguente tabella riepilogativa:
Quota IPA sul finanziamento assegnato (85%)

946.097,80 Euro

Quota di co-finanziamento approvata (15%)

166.958.45 Euro

Budget di progetto approvato (100%)

1.135.056,25 Euro

 l’Autorità di Gestione, in data 31/05/2018, ha sottoscritto con “Ministria e Financave dhe Ekonomise
(Ministry of Finance and Economy – Albania)”, Lead Partner del progetto “P.A.S.T.4Future”, il Subsidy
Contract;
 come previsto dalle clausole contrattuali, l’AdG provvederà a liquidare e corrispondere le risorse IPA dovute,
solo ed esclusivamente in favore del Lead Partner quale unico responsabile delle attività e della gestione
finanziaria del progetto;
 la liquidazione delle risorse avverrà sulla base del rimborso al Lead Partner delle spese sostenute,
rendicontate e certificate, anche per conto di tutti gli altri partner di progetto, secondo la metodologia e la
periodizzazione prescritte nel contratto di sovvenzione e sulla base delle regole di rendicontazione previste
dai vigenti Regolamenti comunitari e di quelle approvate dal Programma;
 il progetto “P.A.S.T.4Future” prevede una distribuzione del budget tra i soggetti componenti il partenariato
così come specificato nella tabella che segue:
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Total
eligible budget

Partner

IPA II
Cofinanziamento
85(%)

Cofinanziamento
(15%)

LP

Ministria e Financave dhe Ekonomise***

€ 196.795,00

€ 167.275,75

€ 29.519,25***

PP2

Molise verso il 2000**

€ 168.465,00

€ 143.195,25

€ 25.269,75**

PP3

ESCOOP - European Social Cooperative - Cooperativa Sociale Europea – sce **

€ 192.740,00

€ 163.829,00

€ 28.911,00**

PP4

Comune Gravina in Puglia*

€ 219.825,00

€ 186.851,25

€ 32.973,75*

PP5

Bashkia Malesi e Madhe***

€ 173.063,75

€ 147.104,18

€ 25.959,57***

PP6

Gradska opština Tuzi***

€ 162.167,50

€ 137.842,37

€ 24.325,13***

Totale budget
€ 1.113.056,25

Totale IPA II 85(%)
€ 946.097,80

Totale co-financing
progetto

€ 166.958,45

____________________
Totale co-financing p.
pubblici italiani

€ 32.973,75

(*) cofinanziamento per i partner pubblici italiani a valere su Fondo di rotazione, Delibera CIPE 10/2015.
(**) cofinanziamento a carico dei partner privati italiani.
(***) cofinanziamento a carico dei partner dei Paesi Albania e Montenegro.

 il Programma prevede che, su espressa richiesta del Lead Partner, si proceda con il trasferimento per
anticipazione di una quota delle risorse da erogare a titolo di pre-finanziamento pari all’ammontare del
20% della quota IPA complessivamente assegnata al progetto;
 in questo caso, acquisita agli atti la richiesta, il totale della quota di pre-finanziamento pari a euro 189.219,55
(corrispondente al 20% di € 946.097,80 , quota IPA) verrà liquidato e corrisposto al Lead Partner, il quale
provvederà al trasferimento delle risorse ai partner di progetto, secondo la ripartizione di cui alla tabella
che segue:
PRE-FINANCING
Institution

IPA Pre-financing

Lead Partner - LP

Ministria e Financave dhe Ekonomise

€ 33.455,15

Partner 2 – PP2

Molise verso il 2000

€ 28.639,05

Partner 3 – PP3

ESCOOP - European Social Cooperative - Cooperativa Sociale
Europea - sce

€ 32.765,80

Partner 4 – PP4

Comune Gravina in Puglia

€ 37.370,25

Partner 5 – PP5

Bashkia Malesi e Madhe

€ 29.420,83

Partner 6 – PP6

Gradska opština Tuzi

€ 27.568,47

Total

€ 189.219,55

VERIFICATO CHE:
 con riferimento ai partner italiani sono stati effettuati gli adempimenti amministrativi previsti dalla
normativa vigente in relazione alla vigenza d’impresa e/o all’acquisizione della informativa antimafia, come
rappresentato nella tabella che segue:

Beneficiario/Partner
Comune Gravina in Puglia

Visura ordinaria CCIA
(estremi documento)
Amministrazione
pubblica

Informativa Antimafia
(data delle informative acquisita, ovvero estremi
della richiesta)
Amm.ne pubblica non soggetta alle procedure
antimafia
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società consortile a r.l.

Molise verso il 2000

ESCOOP - European Social Coopera- Cooperativa Sociale
tive - Cooperativa Sociale Europea - Europea
sce

Richiesta del 31 ottobre 2018 Prot. n.
PR_CBUTG_Ingresso_0084652_
NON SUSSISTONO LE CAUSE DI DECADENZA, DI SOSPENSIONE O
DI DIVIETO DI CUI ALL’ART.67 DEL D.LGS. 159/2011 NÉ LE SITUAZIONI DI CUI ALL’ART.84, COMMA 4, E ALL’ART. 91, COMMA 6,
DEL MEDESIMO DECRETO LEGISLATIVO.
Esito richiesta comunicato in data
02/11/2018

Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.)
Richiesta effettuata il 29 ottobre 2018
PROT. N. PR_FGUTG_Ingresso_0045783_
Si procede alla liquidazione del contributo ai sensi del
comma 3) dell’art. 92 del d.lgs n. 159/2011 e s.m.i. secondo cui “decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo”, nei casi di urgenza, “i soggetti di cui all’articolo 83,
commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell’informazione antimafia”. Nel caso di specie è necessario procedere
con urgenza alla certificazione del contributo all’Unione
Europea nei termini previsti. Pertanto “i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art.
67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti
di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il
pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente,
nei limiti delle utilità conseguite”

RICHIAMATE:
 le condizioni stabilite dall’Avviso “First Call for Proposals Standard Projects”, approvato con AD 7/2017 e gli
adempimenti a cui sono tenuti i soggetti i beneficiari del contributo di cui trattasi, disciplinati dalle clausole
del Subsidy Contract e del Partnership Agreement.
Per tutto quanto fin qui esposto, è necessario procedere:
 alla concessione provvisoria del contributo complessivo di € 1.033.252,20 di cui € 946.097,80
corrispondente all’85% del budget di progetto a valere sulle risorse IPA ed € 32.973,75 corrispondente al
15% di cofinanziamento garantito per i partner pubblici italiani dalle risorse del Fondo di Rotazione di cui
alla Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015, in favore del partenariato di seguito descritto, per la realizzazione
del progetto “P.A.S.T.4Future” .
Partner

Total
eligible budget

IPA II
Cofinanziamento
85(%)

Cofinanziamento
(15%)

LP

Ministria e Financave dhe Ekonomise***

€ 196.795,00

€ 167.275,75

€ 29.519,25***

PP2

Molise verso il 2000**

€ 168.465,00

€ 143.195,25

€ 25.269,75**

PP3

ESCOOP - European Social Cooperative - Cooperativa Sociale Europea – sce **

€ 192.740,00

€ 163.829,00

€ 28.911,00**

PP4

Comune Gravina in Puglia*

€ 219.825,00

€ 186.851,25

€ 32.973,75*

PP5

Bashkia Malesi e Madhe***

€ 173.063,75

€ 147.104,18

€ 25.959,57***

PP6

Gradska opština Tuzi***

€ 162.167,50

€ 137.842,37

€ 24.325,13***

Totale budget
€ 1.113.056,25

Totale IPA II 85(%)
€ 946.097,80

Totale co-financing
progetto

€ 166.958,45

____________________
Totale co-financing p.
pubblici italiani

€ 32.973,75

(*) cofinanziamento per i partner pubblici italiani a valere su Fondo di rotazione, Delibera CIPE 10/2015.
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(**) cofinanziamento a carico dei partner privati italiani.
(***) cofinanziamento a carico dei partner dei Paesi Albania e Montenegro.

 a dare atto che la quota di co-finanziamento per i beneficiari italiani, soggetti pubblici o di diritto pubblico,
è garantita dal Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 e la stessa verrà liquidata
e corrisposta a chiusura delle attività progettuali a seguito dell’ultima rendicontazione;
 a dare atto che i partner privati italiani di progetto e i partner di progetto dei Paesi Albania e Montenegro
dovranno garantire la propria quota di cofinanziamento del 15% al Programma;
 ad assumere le Obbligazioni giuridiche vincolanti per la somma complessiva di € 979.071,55
ripartita
in € 946.097,80 (quota IPA 85%) in favore del Lead partner del progetto “P.A.S.T.4Future” ed € 32.973,75
(cofinanziamento nazionale 15%) in favore dei partner di progetto italiani aventi diritto, come dettagliato
nella parte degli Adempimenti contabili;
 a riconoscere il prefinanziamento di euro 189.219,55 pari al 20% della quota IPA di € 946.097,80;
 alla liquidazione e pagamento della somma prevista a titolo di pre-finanziamento della quota IPA del budget
di progetto, al Lead Partner, giusta istanza protocollata in ingresso al n. AOO_002_716 del 03/05/2018, al
fine di consentire a tutti i beneficiari l’avvio delle attività di progetto.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione del presente 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, il presente atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, che, in quanto
indispensabili, sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.
Causale: Programma Interreg I.P.A. II C.B.C. Italia-Albania-Montenegro 2014-2020 – First Call - Progetto
“Promoting Accessible and Sustainable Tourism for Future - P.A.S.T.4Future” – Accertamento di entrata,
impegno di spesa e liquidazione.
Bilancio vincolato
CRA: 62.01 – Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro
Parte Entrata
Si dispone l’accertamento in entrata di € 979.071,55 come di seguito indicato:
Anno

Capitolo

declaratoria

2130030

Trasferimenti
diretti
da
Commissione
U.E.,
quota Comunitaria Programma di Cooperazione
Transfrontaliera “Interreg-IPA CBC Italia – Albania –
Montenegro” 2014/2020

2018
2019
2020

PCF

Cod. Importo
UE
€189.219,56

2.01.05.01.999

1

€370.546,24
€386.332,00

Totale

€ 946.097,80
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Si attesta che l’importo di € 946.097,80 corrisponde ad obbligazione giuridicamente vincolante con debitore
certo (Unione Europea) ed è esigibile come sopra indicato.
Anno
2020

Capitolo

declaratoria

PCF

Cod. UE Importo

2130031

Trasferimenti diretti da Ministero dell’Economia IGRUE., cofinanziamento Nazionale Programma di
Cooperazione Transfrontaliera “Interreg-IPA CBC Italia
– Albania – Montenegro” 2014/2020

2.01.01.01.001

1
Totale

€ 32.973,75
€ 32.973,75

Si attesta che l’importo di € 32.973,75 corrisponde ad obbligazione giuridicamente vincolante con debitore
certo (Stato) ed è esigibile come sopra indicato.
Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione della Commissione Europea C9491 del 15/12/2015, di
approvazione del Programma, e Delibera CIPE n.10/2015
Parte Spesa
Si dispone la registrazione di O.G.V. di spesa sui capitoli di seguito precisati e secondo le annualità indicate
per la complessiva somma di euro € 979.071,55, ripartita in € 946.097,80 (quota IPA 85%) ed € 32.973,75
(cofinanziamento nazionale 15%) in favore dei soggetti in seguito specificati.
Le somme da impegnare, liquidare e pagare con il presente provvedimento sono state stanziate con la D.G.R.
n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
e del bilancio finanziario gestionale 2018/2020 e con le DGR 1104 del 28.06.2018 e la D.G.R. n. 2306 del 1112.2018 di variazione di Bilancio.
Missione- Programma-Titolo-Macroaggregato: 19.02.01.04
Anno

Capitolo

2018
2019

1085106

2020

declaratoria
Trasferimenti diretti al Resto
del Mondo - QUOTA U.E.
Programma di Cooperazione
transfrontaliera INTERREG IPA
CBC Italia-Albania-Montenegro
2014/2020

PCF

UE

OGV
€189.219,56

1.4.5.4.001

3

€386.332,00
Totale

Anno
2020

Capitolo
1085501

declaratoria
Trasferimenti diretti ad Amministrazioni Pubbliche Locali
- Cofinanziamento nazionale
Programma di Cooperazione
transfrontaliera INTERREG IPA
CBC Italia-Albania-Montenegro
2014/2020

€370.546,24

PCF

UE

OGV
4

Totale

Ministria e Financave
dhe Ekonomise (Ministry of Finance and
Economy – Albania)

€ 946.097,80

€ 32.973,75
1.4.1.2.003

Beneficiario

Beneficiario
Comune di Gravina in
Puglia

€ 32.973,75

Creditore: Ministria e Financave dhe Ekonomise (Ministry of Finance and Economy – Albania)
Indirizzo: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, 1001 Tirana - Albania
P. IVA: K02231002H
Creditore: Comune di Gravina in Puglia
Indirizzo: Via Veneto 12, 70024 Gravina in Puglia (Ba)
P.IVA: 00364980722

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 12 del 31-1-2019

4783

Si dispone la liquidazione e pagamento di € 189.219,55 a copertura del prefinanziamento (20%) della sola
quota U.E. relativa al progetto “Promoting Accessible and Sustainable Tourism for Future - P.A.S.T.4Future”,
in favore di Ministria e Financave dhe Ekonomise - Albania, lead partner del progetto, sul seguente capitolo di
spesa, a discarico dell’impegno assunto con il presente atto per l’esercizio finanziario (EF) 2018:
Capitolo 1085106
Trasferimenti diretti al Resto del Mondo - QUOTA U.E. Programma di Cooperazione transfrontaliera INTERREG
IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020
Causale del pagamento: liquidazione prefinanziamento del progetto “Promoting Accessible and Sustainable
Tourism for Future - P.A.S.T.4Future” – “First Call for Proposals for Standard Projects”
Creditore:
Ministria e Financave dhe Ekonomise (Ministry of Finance and Economy – Albania) - Sede: Blv. “Dëshmorët
e Kombit”, 1001 Tirana - Albania - P. IVA K02231002H
Account Holder: Ministry of Finance and Economy
IBAN: (omissis)
SWIFT: (omissis)
Istituto di Credito titolare del conto: Bank of Albania
Dichiarazioni e/o attestazioni:
• l’accertamento in entrata e l’impegno di spesa è conforme a quanto stabilito dai D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
• esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
• le somme da impegnare, liquidare e pagare con il presente provvedimento sono state stanziate con la D.G.R.
n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
e del bilancio finanziario gestionale 2018/2020 e le DGR n.1104/2018 e n. 2306/2018 di Variazione, sui
capitoli di Entrata n. 2130030 e 2130031 e sui capitoli di Spesa 1085106, 1085501;
• si attesta che l’importo pari ad € 979.071,55 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata
avente creditori certi e risulta, liquidabile ed esigibile;
• le attività e le procedure poste in essere con il presente provvedimento sono ammissibili a rendicontazione
e conformi ai relativi regolamenti comunitari;
• si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto della L.R. n.67 del 29/12/2017 “ Disposizioni
per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia
(legge di stabilità 2018)”;
• si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto della L.R. n.68 del 29/12/2017 “ Bilancio di
previsione della regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
• si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n.68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di
cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n.232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo
unico della Legge n.205/2017;
• l’erogazione disposta con il presente atto è esclusa dall’obbligo di verifica indicata all’art. 48 bis del D.P.R. n.
602/1973, giusta circolare MEF 22/2008 e successiva circolare 27/2011, in quanto trattasi di trasferimento
effettuato in base a specifiche disposizioni di legge per dare attuazione di progetti cofinanziati dall’Unione
Europea;
• la presente liquidazione non è soggetta alla ritenuta del 4% prevista dal 2° comma dell’art. 28 del D.P.R. del
29/09/73 n. 600/73 e s.m.i.;
• per quanto concerne l’osservanza della normativa antimafia, sono state attivate le procedure descritte in
narrativa;
• non ricorre l’applicazione della normativa relativa alla verifica di regolarità contabile (DURC);
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 trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.;
 si attesta che non ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D. Lgs 14 .3. 2013 n. 33.
Visto di Attestazione disponibilità finanziaria
L’AdG Programma Interreg Italia-Albania-Montenegro 2014-2020
Prof. Ing. Domenico Laforgia

L’Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC Italia Albania Montenegro
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
 di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
 di dare atto che, a seguito della fase di negoziazione, il budget complessivo del Progetto “Promoting
Accessible and Sustainable Tourism for Future - P.A.S.T.4Future” è stato rimodulato ed è stabilito in €
1.113.056,25 di cui € 946.097,80 a titolo di fondi IPA ed € 166.958,45 a titolo di cofinanziamento (pubblico/
privato);
 di concedere in via provvisoria il contributo complessivo di € 979.071,55 di cui € 946.097,80
corrispondente all’85% del budget di progetto a valere sulle risorse IPA in favore del leader partner e €
32.973,75 corrispondente al 15% di cofinanziamento garantito per i partner pubblici italiani dalle risorse
del Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015, in favore del partenariato di seguito
descritto, per la realizzazione del progetto “P.A.S.T.4Future”:
BUDGET PER PARTNERS
Partner

Total
eligible budget

IPA II
Cofinanziamento
85(%)

Cofinanziamento
(15%)

LP

Ministria e Financave dhe Ekonomise***

€ 196.795,00

€ 167.275,75

€ 29.519,25

PP2

Molise verso il 2000**

€ 168.465,00

€ 143.195,25

€ 25.269,75

PP3

ESCOOP - European Social Cooperative - Cooperativa Sociale Europea – sce **

€ 192.740,00

€ 163.829,00

€ 28.911,00

PP4

Comune Gravina in Puglia*

€ 219.825,00

€ 186.851,25

€ 32.973,75

PP5

Bashkia Malesi e Madhe***

€ 173.063,75

€ 147.104,18

€ 25.959,57

PP6

Gradska opština Tuzi***

€ 162.167,50

€ 137.842,37

€ 24.325,13

Totale budget
€ 1.113.056,25

Totale IPA II 85(%)
€ 946.097,80

Totale co-financing
progetto

€ 166.958,45

____________________
Totale co-financing p.
pubblici italiani

€ 32.973,75

(*) cofinanziamento per i partner pubblici italiani a valere su Fondo di rotazione, Delibera CIPE 10/2015.
(**) cofinanziamento a carico dei partner privati italiani.
(***) cofinanziamento a carico dei partner dei Paesi Albania e Montenegro.

 dare atto che la somma di euro 32.973,75 corrispondente all’importo del cofinanziamento pubblico a valere
sul Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28.01.2015, verrà corrisposta al Partner pubblico
italiano a chiusura delle attività progettuali a seguito dell’ultima rendicontazione;
 a dare atto che i partner italiani privati e i partner di progetto dei Paesi Albania e Montenegro dovranno
garantire la propria quota di cofinanziamento del 15% al Programma;
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 ad assumere le Obbligazioni giuridiche vincolanti per la somma complessiva di Euro € 979.071,55 di cui
euro 946.097,80 (quota IPA 85%) in favore del Lead partner Ministria e Financave dhe Ekonomise (Ministry
of Finance and Economy – Albania) e di euro 32.973,75 (cofinanziamento nazionale 15%), in favore del
partner pubblico italiano Comune Gravina in Puglia del progetto “P.A.S.T.4Future”, come dettagliato nella
parte degli Adempimenti contabili;
 di provvedere alla liquidazione e pagamento in favore di “Ministria e Financave dhe Ekonomise (Ministry
of Finance and Economy – Albania)” Lead Partner del progetto “P.A.S.T.4Future”, della somma prevista
a titolo di pre-finanziamento, ammontante ad € 189.219,55 , corrispondente al 20% della quota IPA del
budget di progetto, , giusta istanza del LP protocollata in ingresso al n. AOO_002_716 del 03/05/2018, al
fine di consentire l’avvio delle attività di progetto da parte di tutti i beneficiari;
 di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a provvedere agli adempimenti contabili di cui al presente
provvedimento;
 di dare atto che sono stati rispettati gli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs
33/2013 e s.m.i.;
 di stabilire che il presente provvedimento sarà notificato al Lead Partner, in nome e per conto di tutti i
partner di progetto;
 di pubblicare il presente provvedimento nel BURP.
Il presente provvedimento:
1. rientra nelle funzioni amministrative delegate;
2. diventa esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Bilancio e
Ragioneria;
3. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
4. sarà disponibile nel sito istituzionale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it,
L’Autorità di Gestione del Programma
Interreg IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO
Direttore del Dipartimento
(prof. ing. Domenico Laforgia)
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Atti e comunicazioni degli Enti Locali
COMUNE DI ALTAMURA
Estratto deliberazione Commissario Straordinario 1 giugno 2018, n. 113
Approvazione variante urbanistica.
N° 113 del registro
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO
Con i poteri:

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: PRATICA SUAP/10515-2014 - MURGIATURISMO S.R.L. APPROVAZIONE DEFINITIVA PROGETTO PER
L’AMPLIAMENTO ATTIVITA’ PRODUTTIVA ESISTENTE, IN ALTAMURA S.P. PER CORATO - CONTRADA PARISI
S.C. - VARIANTE URBANISTICA ART. 8, D.P.R. N. 160/2010.
L’anno 2018 il giorno 1 del mese di Giugno nella Casa Comunale
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Vittorio LAPOLLA
Nominato per la provvisoria gestione del Comune di Altamura con D.P.R. del 22 febbraio 2018 di scioglimento
del Consiglio Comunale , tramesso dalla Prefettura il 26.02.2018 prot.11014 Area II- EE.LL., alla presenza del
Segretario Generale Antonella FIORE ha adottato la seguente deliberazione:
Deliberazione n. 113 del 01/06/2018 					

Proposta n. 169 del 30/05/2018

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(con i poteri del Consiglio Comunale)
Letta la seguente relazione del Dirigente del Settore, ed i documenti da cui è corredata
PREMESSO
• che gli artt. 1 e 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e s.m.i ., hanno delegato il Governo al conferimento
di funzioni e compiti alle regioni e Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;
• che l’art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha delegato il governo ad emanare norme regolamentari
delegificanti nell’ambito delle attività produttive;
• che l’art. 23 del D.Lgs. del31.03.1988, n. 112, ha trasferito ai Comuni le funzioni amministrative
concernenti la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la
rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie;
• che l’art. 4 del D.P.R. nr. 160/2010, prevede che i Comuni esercitino anche in forma associata le funzioni
inerenti allo SUAP;
• che la convenzione stipulata in data 12 dicembre 2013 dai comuni aderenti al SUAP del Sistema
Murgiano affida al Comune di Altamura quale capofila del SUAP Associato la gestione dello Sportello
Unico in forma associata con l’assistenza tecnica- amministrativa di Murgia Sviluppo s.c.a.r.l.;
• che la Regione Puglia con Deliberazione di Giunta Regionale del 22. 11.2011 nr. 2581 ha approvato le
linee guida SUAP per l’applicazione dell’art. 8 del D.P.R. nr. 160/2010;
• che in data 10.07.2014, prot. n. 35483 Pratica SUAP 10515 la ditta MURGIATURISMO s.r.l. ha
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presentato - presso lo S.U.A.P. Sistema Murgiano- Comune di Altamura (BA)- istanza per la variazione
dello strumento urbanistico vigente per l’ampliamento di una struttura turistico - ricettiva (albergo
e sala 1 esistente di n. 240 posti) mediante la realizzazione di sala 2 (n. 252 posti), uffici e relative
sistemazioni esterne, ubicata in Altamura (BA), S.P. per Corato - Contrada Parisi s.e., in Catasto al Fg. n.
59, Particelle nn. 26-496-497-546-517-532;
LETTO il verbale della Conferenza di Servizi n r. 4 bis del 03.02.2017 convocata ai sensi dell‘art. 8 del D.P.R.
n. 160/2010 e s.m.i . che ha approvato la proposta di variante relativa alla suddetta richiesta (Allegato “A”);
LETTO il parere di fase datato 20.05.2016 a firma del Dirigente del III Settore del Comune di Altamura attestante
la sussistenza delle condizioni per l’attivazione e la prosecuzione della procedura di variante al P.R.G. a
condizione che “la ditta istante dovrà provvedere alla richiesta dei pareri ovvero avviare gli endoprocedimenti
di competenza circa il potenziamento delle urbanizzazioni delle aree contermini (pubblica illuminazione e
viabilità) con la redazione e presentazione di eventuali elaborati progettuali da sottoporre all‘attenzione degli
organi competenti (Servizio Viabilità della Provincia e del Comune)”;
LETTA la nota della Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio Sezione Urbanistica - Servizio Programmazione Negoziata e Riqualificazione Urbana del 13 .09.2016 prot. n.
A00-079-6601 con la quale si esprime parere favorevole alla variante urbanistica proposta alle condizioni di
cui al “parere di fase” datato 20.05.2016 a firma del Dirigente del III Settore del Comune di Altamura;
LETTA la Determinazione Dirigenziale n. 8 del 17 .01.2017 relativa alla procedura di V.A.S. con V.Inc.A. attinente
l’esclusione dell‘ intervento proposto dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli
da 9 a 15 della Legge Regionale n. 44/2012 e ss.mm.ii . a condizione che si rispettino le prescrizioni in essa
riportate che si intendono qui integralmente richiamate;
LETTA la nota della Città Metropolitana di Bari - Servizio Pianificazione Territoriale Generale, Viabilità, Trasporti
prot. n. 13494 del 03.02.2017 con la quale si esprime parere di massima favorevole all‘ intervento previa
realizzazione dei lavori di adeguamento della Strada Comunale Via Vecchia Parisi e risoluzione dell’intersezione
con la S.P. 238 “di Altamura”, conformemente agli elaborati progettuali di fattibilità tecnica trasmessi , sotto
l’osservanza delle prescrizioni in essa contenute che si intendono qui integralmente richiamate, con la
precisazione che l’efficacia del parere finale sarà, comunque, vincolata alla realizzazione delle opere stradali
di che trattasi e alla successiva verifica congiunta della regolare esecuzione delle stesse;
PRESO ATTO del contenuto della nota inclusa nella documentazione integrativa prot. n. 6323 del 31.01.2017
nonché del la precisazione espressa dal Legale Rappresentante della Società richiedente e dai propri legali in
sede di Conferenza di Servizi del 03.02.2017 circa l’ impegno alla rinuncia al ricorso TAR Puglia sede di Bari, n.
1272/2016 all’esito dell‘ approvazione della variante puntuale da parte del Consiglio Comunale e del rilascio
del titolo edilizio;
DATO ATTO dell‘ assenza d’ interesse pubblico alla cessione delle aree per standard urbanistici , stante il basso
livello di accessibilità alle aree e servizi da parte dell’utenza generale, la considerevole distanza dalle aree per
servizi dal centro abitato e la sostanziale pertinenzialità delle aree a cedersi con l’ attività a farsi;
PRESO ATTO che nel citato verbale della Conferenza di Servizi sono richiamati ed allegati i pareri espressi dagli
enti esterni (Regione Puglia, ASL BA, Città Metropolitana di Bari, ecc.);
CONSIDERATO CHE
 il progetto richiesto dalla ditta MURGIATURISMO s.r.l. è relativo all’ampliamento di una struttura
turistico- ricettiva (albergo e sala 1 esistente di n. 240 posti) mediante la realizzazione di sala 2 (n. 252
posti), uffici e relative sistemazioni esterne, ubicata in Altamura (BA), S.P. per Corato- Contrada Parisi
s.e., in Catasto al Fg. n. 59, Particelle nn. 26-496-497-546-517-532;
 la richiesta di variante è da intendersi quale “ampliamento” così come definito dalle linee guida per
l’applicazione dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 approvate con Deliberazione di Giunta Regionale del
22.11.2011 nr. 2581;
DATO ATTO che il parere favorevole in linea tecnica è stato già espresso dal Dirigente del III Settore del Comune
di Altamura in sede di Conferenza di Servizi del 03.02.2017;
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PRESO ATTO che nel periodo di deposito dal 08.02.2017 al 10.03.2017 e nei successivi 30 giorni (sino al
10.04.2017) non sono pervenute osservazioni, come attestato dal funzionario responsabile del Servizio
Segreteria Dott. Carlo CARRETTA in data 03.05.2017 con nota prot. nr. 29064 (Allegato “B”);
VISTI il D.P.R. nr. 160/2010 e s.m.i . e la Deliberazione di Giunta Regionale del 22.11.2011 nr. 2581 i quali
prevedono che l‘approvazione definitiva della proposta di variante urbanistica è demandata al Consiglio
Comunale;
VISTI i pareri espressi ai sensi dell‘ art. 49 comma 1° del TUEL col D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare quello in
linea tecnica espresso dal Dirigente del 3° Settore con “Parere favorevole”;
DATO ATTO dell’assenza di conflitto di interesse di cui all’art. 6/bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;
ATTESTATO che ai sensi dell‘ art. 49 co. 1 del TUEL, che il presente provvedimento non comporta oneri
finanziari diretti o indiretti né incide sul patrimonio dell’Ente e pertanto non necessita di parere di regolarità
contabile;
Alla luce di quanto innanzi esposto, si propone al Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio
Comunale, di adottare il presente provvedimento, salve diverse determinazioni .
IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
SVILUPPO E GOVERNO DEL TERRITORIO
ARCH. GIOVANNI BUONAMASSA

Sulla scorta della relazione presentata dal dirigente sopra indicata;
RITENUTO di provvedere in conformità;
VISTA la documentazione in essa richiamata;
VISTO il TUEL n. 267/2000;
VISTO l’art. 6 bis delle Legge 241/1990;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO i vigenti regolamenti comunali,
VISTO il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. in ordine alla sola regolarità tecnica del Dirigente del
Settore: “Si esprime parere favorevole”;
RICHIAMATI:
 il Decreto Prefettizio del 21 febbraio 2018, protocollo Comune di Altamura E-22/02/20 18 n.0014077,
di nomina del Dott. Vittorio Lapolla quale Commissario Prefettizio presso il Comune di Altamura per la
gestione provvisoria dell’Ente con i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio;
 il D.P.R. del 22 febbraio 2018, trasmesso alla Prefettura con nota del 26/02/2018, protocollo Comune di
Altamura E-26/02/2018 n. 0015033, di scioglimento del Consiglio Comunale e nomina del Dott. Vittorio
Lapolla quale Commissario Straordinario presso il Comune di Altamura per la gestione provvisoria
dell’Ente con i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio;
Assunti i poteri del Consiglio Comunale,
DELIBERA
1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento e si ha qui per richiamata per
essere specificamente approvata;
2. PRENDERE ATTO dell‘ esito favorevole della conferenza dei servizi indetta ai sensi dell‘art. 8 del DPR
160/2010, svoltasi presso la Sala Riunioni del Comune di Altamura in data 03.02.2017 il cui verbale nr.
4 Bis ed i suoi allegati forma parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione quale Allegato
“A”;
3. APPROVARE il progetto che costituisce variante urbanistica del P.R.G. finalizzata alla realizzazione
secondo gli indici e parametri e nelle misure, quantità e destinazioni previste dal progetto presentato
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dalla ditta MURGIATURISMO s.r.l., sull‘area riportata in catasto al Foglio di Mappa n. 59, Particelle nn.
26-496-497-546-517-532, in Altamura (BA), S.P. per Corato - Contrada Parisi s.e. ricadente in zona E1
del vigente P.R.G.;
4. DARE ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 8 del 17.01.2017 è stata disposta l’esclusione
dell’intervento in oggetto dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agi i articoli da 9
a 15 della Legge Regionale n. 44/2012 e ss.mm.ii. a condizione che si rispettino le prescrizioni in essa
riportate che si intendono qui integralmente richiamate;
5. DARE ATTO che quanto richiesto e proposto rinviene esattamente dal progetto, costituito dai seguenti
elaborati:
protocollati in data 10.07.2014 prot. 35368:
Domanda per l'avvio del procedimento unico (variante urb anis tica con conferenza di servizi) ;
Istanza di Perme sso di Costrui re e dichiarazione di responsabtlità dei progettisti e asseverazione ;
Modulo di ver ifica endoproced 1ment1,
Check list documenti procedimento ordinario ;
Impegnativa al rispetto de lle destin azion i d ' uso pre vist e dal progetto a firma del L R. della società richiedente ;
Copia parere Soprint enden za Beni Architettonici di Bari prot. n. I 0447 de l 20 . 12.2006 ;
Dichiarazione di Conformità alla normativa per il superamento e l' eliminazione delle barriere architettoniche ;
Relazione Tecnica in merito alla gestione dei materiali edili :
T□'>' . OI A Relaziene Tee11iea Deseriiti ia ;
Tav . OIB Relaziene TeeAieu Verifiea Parametri U,eaAistiei:
Tav 02 - stralci cartografici :
T□Y . 03
pla,iimetria paesaggistiea ;
Tav . 0,1A fllaAimetria generale situazieAe esisteAte:
TaY. 01 B plaAimetria 0 enerale di pre 0 ette ;
T□,' . 05/\
pianta piane iAterrate situezierie esisleAte;
Te,· 05B piarite p1Bll8 mterrete di f)FBgetw:
Ta ,, 06A pi erite piene terra sittmzieAe esisterite ;
Tu,•. 06B f)ioritu f)i □ ne terra di flFBgeite;
Tev . 07/\
piaAta delle eepefftlfe situeziene esisteAte ;
Tu,' 07B pim~la delle eefJeiture di prege!le ;
Ta'>' 08A prespeHi e sezieni;
Ta, . 08B prespelli e serieAi:
Integrazioni pervenute tramite P.E.C. del 29.09 .2014 prot. n. 47822
Ta·,·. OI B Relaziene Teeniea Verifiea Pa,anietri U,eanistiei ;
Ta, . 01 B

plani1flet,iH 0 enernle di pre 0 etle .

Integrazioni pervenute tramite P.E.C. del 17. 12.2015 prot. n. 75692 (ISTANZA DI RIESAME)
Tav . OI A - Rel azione Tecnica Descrittiva ;
Ta'>'. OI B Relaziene Teeniea Ve,ifiee Paramet,i U,emiist1e1:
Tav . 03 - planimetria paesaggistica ;
Tav . 04A - planimetria genera le s itua zione esiste nte ;
Ta v. 04B - planimetria generale di progetto ;
Tav . OSA - pianta piano interrato situazione esistente:
Tav 05B - pianta piano interrato di progetto ;
Tav 06A - pianta piano terra situazione esistente ;
Tav . 06B - pian ta p iano terra di prog etto ;
Tav . 07 A - piama delle coperture situazione esistente ,
Tav . 07B - pianta delle coperture di progetto ;
Tav . 08A - prospetti e sezioni ;
Tav . 08B - prospetti e sezio ni ;
Tav . 09A - pianta alberatura esistente ;
Tav . 09B - pianta alberatura di progetto ;
Integrazioni pervenute tramite P.E.C. del 09.05 .1016 prot. n. 30847
Ta v. OIB- Rela z ione Tec nica Verifica Parametri Urbanistici ;
Tav . 06C - Stralcio Planimetria Generale , pianta , prospetti e sezione - Verifica Parametri ;
Integrazioni pervenute tramite P.E.C. del 20.04.2018 prot. n. 28749
Quantificazione del Contributo Straordinar io di Urbanizzazione (Del. di CC n. 12/2017);
Quantificaz ione del Contributo di Costruzione.
N.B.: la documentazione barrata è da intendersi superata da success ivi elaborati

6. DICHIARARE l’assenza d’ interesse pubblico alla cessione delle aree per standard urbanistici , stante il
basso livello di accessibilità alle aree e servizi da parte dell’utenza generale, la considerevole distanza
dalle aree per servizi dal centro abitato e la sostanziale pertinenzialità delle aree a cedersi con l’attività
a farsi ;
7. STABILIRE di procedere alla monetizzazione delle aree a standard necessarie per il nuovo carico
insediativo in luogo della loro cessione secondo le quantità indicate in progetto pari a mq. 2.773,00
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applicando i valori IMU vigenti alla data di rilascio, per le zone F3-S2B, fermo restante l’obbligo a carico
del proponente di realizzazione, gestione e manutenzione degli standard secondo le destinazioni
previste in progetto;
8. PRENDERE ATTO che il rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico è subordinato al versamento
del Contributo di Costruzione ordinario oltre alle somme a titolo di Contributo Straordinario di
Urbanizzazione (art. 16 comma 4 lettera d-ter del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.) da versarsi secondo la
rettifica d’ Ufficio trasmessa allo Sportello Unico Attività Produttive con nota del 07.05.2018 prot. n.
31946;
9. APPROVARE lo schema di convenzione allegato alla presente sotto la lettera “C”;
10. STABILIRE che il rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico resta subordinato:
 all‘ acquisizione agli atti della formale rinuncia al ricorso TAR Puglia, sede di Bari, n. 1272/2016;
 all‘ acquisizione del parere della Commissione Comunale di Vigilanza di Pubblico Spettacolo, come
da verbale del 10.10.2016;
11. STABILIRE che l’ Agibilità e la messa in esercizio dei manufatti edilizi richiesti in ampliamento con la
procedura di che trattasi resta subordinata alla realizzazione e collaudo delle opere di viabilità previste
in progetto da autorizzarsi dal competente Servizio del Settore Lavori Pubblici del Comune di Altamura;
12. STABILIRE che l’efficacia della Variante decadrà qualora la convenzione non venga stipulata entro dodici
mesi ed il rilascio del P.A.U. non avvenga entro diciotto mesi dalla data del presente atto;
13 .SPECIFICARE, ai sensi dell‘ art. 49 co. 1 del TUEL, che il presente provvedimento non comporta oneri
finanziari diretti o indiretti né incide sul patrimonio dell’Ente e pertanto non necessita di parere di
regolarità contabile;
14. DARE MANDATO al Dirigente del III Settore di procedere alla stipula della convenzione ed alla adozione
di ogni ulteriore atto necessario.
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Pareri
Comune di ALTAMURA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

Ufficio Proponente:
Oggetto:

~

/ 169

EDILIZIA PRIVATA

PRATICA SUAP/10515-2014 - MURGIATURISMO S.R.L. -APPROVAZIONE DEFINITIVA PROGETTO
PER L'AMPLIAMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVA ESISTENTE, IN ALTAMURA S.P. PER CORATO CONTRADA PARISI S.C. -VARIANTE URBANISTICA ART. 8, D.P.R. N. 160/2010.

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (EDILIZIA PRIVATA)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta , ai sensi dell'art . 49 , comma 1, TUEL - D.Lgs . n. 267 del
18.08 .2000 , si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere : Si Esprime Parere Favorevo le.

Data

31/05/2018

Il Responsabile di Settore
Buonamassa

Parere Contabile --

---

--

-----

- -----

--

--

- --

---

--

---

- --,

RAGIONERIA
In ordine alla rego larità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 , comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000 , si esprime parere ---------------

Sintesi parere:

Data

Parere Non Necessario

01/06/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
dott . F.sco Faustino
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COMUNE DI LECCE
Estratto deliberazione C.C. 20 dicembre 2018, n. 174
Progetto relativo alla realizzazione di un Parco Urbano ex Presidio Ospedaliero “Galateo” ubicato tra le vie
Camassa, via Malta e viale Rossini” – Approvazione definitiva ai sensi dell’art. 16 L.R. 13/2001 ed a seguito
di conclusione della procedura VAS ai sensi dell’art. 7.4 del R.R. 18/2013. i.e.

Il Consiglio Comunale (omissis)
DELIBERA
Per le motivazioni ed i considerata espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati.
1) Di dare atto della conclusione della procedura di registrazione avviata ai sensi dell’art. 7.4 del R.R. 18/2013
per la verifica sussistenza delle condizioni di esclusione dalla procedura VAS relativamente al ” Progetto
per la realizzazione di un Parco Urbano ex Presidio Ospedaliero “Galateo” ubicato tra le vie Camassa, via
Malta e viale Rossini, giusta nota AOO_089/12/10/2018/0010900 della Regione Puglia – Dipartimento
mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio – Sezione Autorizzazioni ambientali;
2) Di approvare in via definitiva, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 13/2001 ed a seguito di conclusione della
procedura VAS ai sensi dell’art. 7.4 del R.R. 18/2013, il “Progetto per la realizzazione di un Parco Urbano ex
Presidio Ospedaliero “Galateo” ubicato tra le vie Camassa, via Malta e viale Rossini, composto dai seguenti
elaborati:

-

All. 01.1 - Relazione Tecnico Descrittiva
Tav. A01 – Inquadramento Urbanistico
Tav. A02 – Stato di Fatto Rilievo Topografico, piano quotato
Tav. A02.1 – Stato di Fatto Censimento Botanico
Tav.A02.2 – Stato di Fatto Rilievo Fotografico
Tav.A03 – Progetto Planimetria Generale
Tav.A04.1 – Progetto Manufatto Front Office, Servizi Bar Ristoro, Anfiteatro, Recinzione e Cordoli
Aiuole.
Tav.A05.1 – Progetto Manufatto Front Office, Servizi Bar Ristoro (piante, sezioni, prospetti e calcolo
superfici e volume)
Tav.A06.1 – Progetto Anfiteatro (piante, sezioni e prospetti)
Tav.A07 – Progetto profili, Sezione e particolare recinzione
Tav.A08 – Progetto Interventi

3) Di approvare conseguentemente in via definitiva, ai sensi e per gli effetti del medesimo art. 16 della L.R.
13/2001 la variante al P.R.G. vigente, ai fini del mutamento di destinazione urbanistica da area tipizzata
parte zona F/26” – attrezzature sanitarie ospedaliere – Art. 102 N.T.A., e parte “verde privato di arredo
urbano e di pertinenza degli edifici pubblici“ Art. 61 delle N.T.A. a zona F/14” – Verde Attrezzato – Art. 92
N.T.A”, dando atto che la stessa non necessita di controllo regionale, ai sensi dell’art. 16 co. 4 della L.R.
13/01;
4) Di demandare al Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio l’espletamento dei successivi
consequenziali adempimenti previsti dalla normativa statale e regionale vigente per dare esecutività alla
presente deliberazione.
5) Di provvedere alla pubblicazione, anche per estratto, della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia;
6) Di notificare copia del presente atto alla Società Puglia Valore Immobiliare S.r.l. per quanto di competenza;
7) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Omissis
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000,
stante l’urgenza di adempiere alle attività connesse.
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COMUNE DI ORTELLE
Estratto deliberazione C.C. 28 novembre 2018, n. 31
Approvazione determinazioni definitive della Conferenza dei servizi e approvazione variante urbanistica.
OGGETTO: REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 14 DICEMBRE 2012, N.44 (“DISCIPLINA
REGIONALE IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA”) - PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITÀ A VAS DELLA VARIANTE URBANISTICA AI SENSI DELL’ARTICOLO 8 DEL DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 SETTEMBRE 2010, N. 160 - PROGETTO DI UNA STRUTTURA RICETTIVA
ALL’ARIA APERTA - CAMPEGGIO VIA COMUNALE CAPRIGLIA - LOCALITÀ VIGNANOVA. APPROVAZIONE
DETERMINAZIONI DEFINITIVE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI E APPROVAZIONE VARIANTE URBANISTICA.
L’anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 16:17, nella sala delle adunanze
consiliari del Comune di Ortelle. Convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a
norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
Rausa Francesco Massimiliano
RISOLO Rosario
DE LUCA Edoardo
URSO Luigi
Paiano Piero Vitale
Primitivo Sara

P
P
P
P
P
A

Casciaro Alfredo
De Luca Michele
LANZILAO Rosina
GUIDA DANILO DOMENICO
De Lorenzis Francesco

P
P
P
P
P

Presenti n. 10 Assenti n. 1
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE del Comune Greco Alessandro.
Il Signor Rausa Francesco Massimiliano, nella sua qualità di Presidente constatato legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e/o la discussione.

In ottemperanza all’art. 49 del D.Leg.vo N.267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:
Si esprime parere Favorevole in merito alla Regolarità Tecnica dell’atto
Ortelle, lì 12-11-2018

Il Responsabile del Servizio
Arch. Alessandro ARSENI

Si esprime parere Favorevole in merito alla Regolarità Contabile dell’atto
Ortelle, lì 15-11-2018

Il Responsabile del Servizio
Enea Dott. Forte

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:
- il responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000
e successive modificazioni);
- il responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile (art, 49, c. 1 del T.U. n.
267/2000 e successive modificazioni).
IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco/Presidente apre la discussione sul presente punto all’ordine del giorno. Di seguito si riporta per
intero lo svolgimento della seduta consiliare relativamente al punto all’ordine del giorno e gli interventi dei
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consiglieri comunali intervenuti nella discussione, registrati con l’ausilio di un sistema di registrazione audio.
Omissis…………
Successivamente si riporta il contenuto della deliberazione.
Su proposta dell’arch. Alessandro Arseni, quale Responsabile Settore Lavori Pubblici, sulla scorta dell’istruttoria
tecnico-amministrativa espletata,
Omissis…………
VISTO il Progetto per la realizzazione di una struttura ricettiva all’aria aperta-campeggio, ubicata in via
comunale “Capriglia” – località Vignanova, agli atti dell’Ufficio tecnico comunale, di cui si riporta la seguente
sommaria descrizione:
“Descrizione Progetto”
L’intervento in esame prevede la realizzazione di una struttura turistico-ricettiva all’aria aperta “Campeggio”,
con annessi servizi, nell’agro di Ortelle, frazione di Vignacastrisi, a circa Km 1,100 ad est del centro abitato.
Interessa un lotto esteso di mq. 18.789,00 comprendente le p.lle 35 – 226 – 250 – 251 - 322- 622 e 623 del
foglio 12. L’intera superficie è tipizzata dallo strumento urbanistico vigente PdF come E 1 – Zona agricola,
ubicata lungo la via provinciale Castro-S. Cesarea Terme e la strada comunale Capriglia che consente l’accesso
al lotto di intervento;
- a sud è presente la struttura agrituristica “Le More”;
- a est è presente la struttura agrituristica “Montenachiro”,
- a ovest confina con fabbricati sparsi di varia natura e destinazione.
Trattasi quindi di zona inserita in un contesto antropizzato, comunque urbanisticamente e ambientalmente
utilizzato.
Il progetto in esame prevede:
- il recupero e l’ampliamento dell’immobile esistente da destinare alla degustazione dei prodotti tipici;
- la realizzazione di un immobile da destinare all’ospitalità con n. 4 piccoli alloggi;
- realizzazione di un immobile da destinare a punto di controllo, dalla superficie coperta di mq. 19.00;
- costruzione di un blocco per i servizi per i campeggiatori con superficie coperta di mq. 90.
- realizzazione di n° 22 posti per caravan e n° 6 per tende, con pavimentazione semipermeabile con impiego di
autobloccanti in c.v. e/o “pavimento erboso” ed in parte con superficie interamente permeabile in battuto.
- aree destinate a verde pubblico e/o pertinenziali con piantumazione di alberature e siepi con essenze
vegetali autoctone.
- aree destinate a viabilità e parcheggi ad uso pubblico con pavimentazione permeabile in battuto di terreno
vegetale;
- impianto di approvvigionamento idrico con allaccio alla rete idrica esistente;
- impianto fognario mediante allaccio alla rete pubblica limitrofa all’area interessata;
- impianto di illuminazione esterna con fornitura dalla rete esistente in zona;
Il tutto per una capienza totale di 124 ospiti. La superficie coperta è pari a mq. 438,19 mentre il volume è pari
a mc. 1478,72.
Si ritengono possibili impatti sull’ambiente (sia positivi, sia negativi), derivanti dall’attuazione della variante
urbanistica in oggetto. L’apertura del cantiere è sicuramente l’intervento a più forte impatto sull’ecosistema
e sul paesaggio, indipendentemente dalla natura e dalla consistenza dell’opera che deve essere eseguita. Tali
operazioni determinano degli effetti sull’ambiente che riguardano, nel caso in esame: piccoli sbancamenti,
asportazione di terreno vegetale e tufaceo, consumi idrici ed energetici, produzione di ingombri e volumi
fuori terra, recinzioni, emissioni di polveri e gas inquinanti, emissioni acustiche ecc. I comparti maggiormente
coinvolti in fase di cantiere sono Aria, Suolo, Acque superficiali e sotterranee, Flora e Fauna per i quali i fattori
di impatto sono, sia reversibili e sia irreversibili e nella maggior parte dei casi comunque mitigabili.
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Per la fase di esercizio (utilizzazione) i fattori d’impatto saranno meno consistenti e numerosi rispetto alla
fase di cantiere e saranno dovuti principalmente alle emissioni in atmosfera dovute al movimento di auto e
caravan, anche se a passo lento.
Dall’analisi degli impatti emerge come questi siano più accentuati nella fase di cantiere rispetto alla fase di
esercizio.
In particolare, gli impatti individuati nella fase di cantiere sono tutti negativi ma comunque prevalentemente
di bassa durata.
Sono inoltre tutti di bassa entità e prevalentemente occasionali e reversibili, di conseguenza, tali impatti
cesseranno di esistere con la fine delle lavorazioni, ovvero alla conclusione della fase di cantiere.
Sono comunque previste delle forme di mitigazione degli impatti in fase di cantiere per ridurne l’effetto.
Gli unici impatti “Irreversibili” riguardano il comparto:
· Suolo: impatto dovuto all’asportazione e parziale impermeabilizzazione di suolo;
· Acque superficiali e Sotterranee: impatto dovuto alla sottrazione di superfici permeabili.
Nella fase di esercizio invece gli impatti sono di bassa durata e prevalentemente non permanenti data la
modesta presenza di frequentatori che stazioneranno per pochi mesi all’anno, il che comporterà una minima
“locale diminuzione di ricarica della falda”.
Nella fase di esercizio si registra anche un impatto positivo sulla salute umana riguardante: “una maggiore
consistenza delle alberature che verranno impiantate su un’area attualmente priva di essenze arboree.
La modesta impermeabilizzazione di suolo, risulta, tuttavia, essere molto inferiore rispetto a quella che verrà
mantenuta libera o pavimentata con materiale assorbente.
Le opere di mitigazione saranno sufficienti a superare, comunque, ogni problematica in merito all’utilizzo del
suolo diverso da quello agricolo.
Essendo, quindi, l’intervento una forma alternativa al turismo tradizionale, i benefici potranno essere estesi
all’intera comunità e non solo a singoli individui.
Alla luce dell’analisi presentata e della riportata documentazione grafica sotto riportata, si reputa che gli
impatti non siano tali da pregiudicare la realizzazione dell’intervento.

Omissis…………………..
RITENUTO l’intervento meritevole di realizzazione, tenuto conto anche della comparazione tra l’interesse
pubblico ad un equilibrato ed ordinato uso del territorio e l’interesse degli istanti, considerato che la variante
urbanistica che si determina con il presente procedimento non inficia la pianificazione territoriale generale;
VALUTATO, pertanto, di dover concludere il procedimento di variante urbanistica S.U.A.P., ai sensi dell’art. 8
del D.P.R. n. 160/2010, legittimamente attivato;
Omissis…………..
RITENUTOche il procedimento urbanistico possa considerarsi concluso e che si possa procedere all’approvazione
della variante urbanistica puntuale, come sopra dettagliata, non essendo pervenute osservazioni;
Omissis……………
VISTI:
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii., avente ad oggetto: “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali”;
- gli articoli da 14 a 14 quinquies della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. e ii.;
- la Legge Urbanistica Nazionale n. 115/1942 e ss. mm. ii.
- la Legge Urbanistica Regionale n. 56/1980 e ss. mm. ii.;
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- il D.P.R. n 160/2010 con particolare riferimento all’art. 8;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 22 novembre 2011 n. 2581, riguardante gli indirizzi per l’applicazione
dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello
sportello unico per le attività produttive”;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge con voto palese e per alzata di mano dai consiglieri
presenti e votanti, come accertato e proclamato dal Presidente;
DELIBERA
di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
di prendere atto, fare proprie e approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, le
determinazioni definitive assunte dalla conferenza di servizi, nonché i pareri espressi dagli Enti intervenuti
e richiamati nel verbale della seduta conclusiva del 29 giugno 2018, relativamente alla realizzazione di
una struttura ricettiva all’aria aperta, campeggio, ubicata in Ortelle alla via comunale “Capriglia” – località
“Vignanova”, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010;
di approvare la variante urbanistica proposta dai Sig.ri Galati Antonio e Galati Andrea, relativa alla Realizzazione
di una struttura ricettiva all’aria aperta, campeggio, ubicata, in Ortelle alla via comunale “Capriglia” – località
“Vignanova”, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010, con le prescrizioni e condizioni tutte espresse e fatte salve
in sede di conferenza di servizi, il tutto meglio specificato in narrativa e secondo quanto riportato nei seguenti
elaborati agli atti dell’Ufficio tecnico comunale:
- Relazione Tecnica;
- Aerofotogrammetria, stralcio del catastale, stato di fatto, progetto;
- Strutture edilizie (esistenti e di progetto) locale ristoro, alloggi, servizi igienici comuni, guardiana;
- Relazione tecnica in base al D.M. 236/89 per l’abbattimento delle barriere architettoniche;
- Particolare costruttivo bagno disabili;
- Verifica standards urbanistici;
- Cartografia degli A.T.D.;
- Assetto vegetazionale (esistente e ipotesi progettuale);
- Stralcio ortofoto (esistente e ipotesi progettuale);
- Stralcio del P.A.I.;
- Stralcio planimetrico (esistente e di progetto)–Idrologia superficiale (limite area annessa)–quote
altimetriche;
- Relazione di compatibilità con il P.P.T.R., cartografia delle strutture;
- Verifica di compatibilità con il P.P.T.R. approvato;
- Relazione tecnica in conformità della L.R. n.11/1999;
- Relazione tecnica acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche;
- Relazione tecnica progetto impianto elettrico;
- Elaborato impianto forza motrice;
- Elaborato impianto di illuminazione;
- Elaborato impianto di terra;
- Elaborato quadri e sottoquadri elettrici;
- Relazione tecnica impianto idrico sanitario;
- Elaborato impianto idrico sanitario;
- Elaborato centrale idrica;
- Elaborato impianto fotovoltaico;
- Relazione tecnica impianto fotovoltaico;
- Relazione tecnica impianto termotecnico;

4798

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 12 del 31-1-2019

- Elaborato centrale termotecnica;
- Elaborato impianto termotecnico;
di prendere atto che in merito alla localizzazione ed ai contenuti urbanistici, l’area oggetto di intervento
ricade nell’agro di Ortelle, frazione di Vignacastrisi, a circa Km 1,100 ad est del centro abitato, interessa un
lotto esteso di mq. 18.789,00 comprendente le p.lle 35 – 226 – 250 – 251 - 322- 622 e 623 del foglio 12, il tutto
per una capienza totale di 124 ospiti.
di dare atto che l’intervento in oggetto viene ritenuto di pubblico interesse e meritevole di realizzazione,
tenuto conto anche della comparazione tra l’interesse pubblico ad un equilibrato ed ordinato uso del
territorio e l’interesse degli istanti, considerato che la variante urbanistica che si determina con il presente
procedimento non inficia la pianificazione territoriale generale
di dare atto che con avviso del 13.11.2018, pubblicato all’albo pretorio on-line di questo Ente, sulla home page
del sito istituzionale, oltre che affisso sul territorio comunale, è stato reso noto che il 29.6.18 si è conclusa
con esito favorevole la conferenza dei servizi relativa al progetto per la realizzazione di una struttura ricettiva
all’aria aperta, campeggio, ubicata in Ortelle alla via comunale “Capriglia” – località “Vignanova”, ai sensi
dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010, e che contro il predetto avviso nessuno ha richiesto di prendere visione degli
atti depositati, nè presentato osservazioni, proposte e/o opposizioni;
di stabilire che, per quanto attiene il profilo urbanistico, l’intervento è complessivamente caratterizzato dai
seguenti indici e parametri urbanistici:
Area
interessata

I.F.F.
R.C
Superficie
coperta
Volume occupato
Altezza max

Mq 18.789,00
da
P.d.F
0,03 +
0.05
1,5%
mq.
281,183
Mc
1.503,12
8,00 ml

di
Progetto
0,78
2,33%
mq.
438,19
mc.
1.478,72
5,10
ml

di stabilire che per quanto riguarda i presupposti giuridici ricorrenti per la variante in questione si fa riferimento
alla fattispecie prevista al punto 3 degli indirizzi per l’applicazione dell’art. 8 del D:P:R: 160/2010, approvati
con delibera G.R. n. 2581 del 22.11.2011 che precisa il significato dell’espressione aree “ insufficienti rispetto
al progetto presentato”, chiarendo che la predetta espressione si riferisce al caso in cui non sia possibile per
una impresa insediarsi in un determinato comune perché mancano del tutto aree a destinazione produttiva,
o perché queste non consentono quel determinato tipo di
insediamento a causa della insufficiente dimensione, o comunque per la presenza di parametri, limitazioni e
indici che producono un effetto impeditivo di carattere equivalente;
di stabilire, ai sensi anche di quanto previsto nella deliberazione di Giunta Regionale n. 2581/2011, quanto
segue a pena di decadenza della variante urbanistica di cui al presente atto:
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- è vietata la modifica del tipo di attività progettata dalla ditta interessata;
- le opere di cui al progetto approvato in variante agli strumenti urbanistici obbligatoriamente dovranno avere
inizio entro il termine massimo di 12 mesi dal rilascio del provvedimento unico autorizzativo e dovranno
essere concluse entro tre anni dall’inizio dei lavori, salva proroga dei termini di inizio e fine lavori ex art. 15
del D.P.R. n. 380/2001;
- in caso di mancata realizzazione dell’insediamento nei termini di efficacia temporale del provvedimento
autorizzativo unico, definiti dall’art. 15 del D.P.R. n. 380/2001, nonché di mancata messa in funzione entro
i termini stabiliti dai provvedimenti comunali o di realizzazione di insediamento diverso rispetto al progetto
presentato, l’area interessata dalla presente variante ritorna alla destinazione urbanistica precedente con
contestuale cessazione degli effetti della variante urbanistica in oggetto, fatte salve le ipotesi di proroga
secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- in caso di cessazione, vendita o simile dell’attività o di fallimento della ditta, l’immobile interessato dalla
presente variante ritorna alla destinazione urbanistica precedente con contestuale cessazione degli effetti
della variante urbanistica in oggetto, fatte salve le ipotesi di proroga secondo quanto previsto dalla normativa
vigente;
di disporre, inoltre, che nel caso di cessazione dell’attività la ditta interessata dovrà darne comunicazione al
Comune per i provvedimenti consequenziali;
di dare atto che la presente variante entrerà in vigore con la pubblicazione all’Albo on-line dell’avviso di
deposito della medesima variante approvata e col contemporaneo deposito nella Segreteria Comunale della
presente delibera e di tutti gli atti relativi alla variante ed al progetto;
di stabilire che per la durata minima di anni 5 dalla data del rilascio dell’agibilità non saranno alienate o
frazionate le aree interessate dal progetto;
di autorizzare la eventuale monetizzazione delle aree a standard ai sensi del D.M. 1444/1968 art. 5, comma
2, con il consequenziale pagamento dell’importo da versare a titolo di monetizzazione, da determinarsi da
parte del Responsabile dell’area 4 - Urbanistica e gestione del territorio del Comune e da vincolare alla
realizzazione di aree a standard anche in altre zone del territorio comunale nelle quali tali dotazioni risultano
particolarmente carenti;
di approvare l’allegato schema di convenzione disciplinante i rapporti tra i proprietari istanti ed il Comune di
Ortelle;
di autorizzare il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ortelle a
sottoscrivere la convenzione urbanistica secondo i contenuti di cui allo schema allegato;
di disporre la pubblicazione del presente atto, anche per estratto, a cure e spese dei sigg. Galati Antonio e
Andrea sul bollettino ufficiale della Regione Puglia, secondo quanto previsto dall’allegato alla delibera della
Giunta Regionale n. 2581/2011;
In prosieguo, stante l’urgenza di provvedere e su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge con voto palese e per alzata di mano dai consiglieri
presenti e votanti, come accertato e proclamato dal Presidente;
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DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D. Lgs.
267 del 18.8.2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.
Il SINDACO

Il SEGRETARIO COMUNALE

Francesco Massimiliano Rausa

Alessandro Greco
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COMUNE DI VIESTE
Deliberazione C.C. 27 novembre 2018, n. 67
Approvazione definitiva variante urbanistica.
Oggetto: Prat. SUAP 116/2015 Formazione di una variante urbanistica ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010
per la realizzazione di servizi nell’ambito del villaggio turistico esistente denominata “San Pablo” in Vieste
alla Loc. Santa Lucia (Foglio 5 P.lle 344)
L’anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di novembre alle ore 09:30 col seguito, nella sala
delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si riunisce, in sessione
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, il Consiglio Comunale composto dai Signori:

Ascoli Vincenzo
Azzarone Maria Pina
Bevilacqua Mariateresa
Cannarozzi Rita Incoronata
Carlino Dario
Clemente Mauro
Falcone Rossella
Giuffreda Annamaria
Lapomarda Michele

P
P
P
P
P
A
P
A
P

Marchetti Anna Carolina
Nobiletti Giuseppe
Pecorelli Maria
Petrone Matteo
Prudente Paolo
Rosiello Nicola
Siena Alessandro
Starace Graziamaria

A
P
P
P
P
A
P
A

Risultano presenti 12 Consiglieri.
Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale Dott.ssa Ruggieri Sofia con funzioni consultive, referenti e
di assistenza.
Constatata la legalità dell’adunanza, il Presidente Sig. Prudente Paolo dichiara aperta la seduta per l’esame
dell’argomento indicato in oggetto.
Il verbale costituito dalla registrazione audio in formato digitale del presente punto all’ordine del giorno viene
allegato in formato digitale alla deliberazione e conservato presso gli archivi comunali.
A seguito di regolare sospensione alle ore 12.55, il Consiglio Comunale riprende i lavori alle ore 13.05.
A seguito di regolare appello, sono presenti n. 12 consiglieri e assenti n. 5 (Clemente, Giuffreda, Starace,
Marchetti e Rosiello).
L’assessore all’Urbanistica Arch. PECORELLI Maria relaziona quanto segue:
Premesso che:
− Con istanza n. 21453 di prot. del 27.11.2014 il Sig. DI RODI Francesco, in qualità di L.R. della Soc. San Pablo
S.r.l., proprietaria della struttura ricettiva all’insegna “Camping San Pablo” ubicata nel Comune di Vieste
alla Loc. Santa Lucia (Foglio 5 P.lla 344) ha chiesto la formazione di una variante urbanistica ai sensi dell’art.
8 del D.P.R. 160/2010 per eseguire lavori di realizzazione di un manufatto da adibire a servizi nell’ambito
della predetta struttura ricettiva;
− che l’area di intervento estesa su una superficie di circa 24.000 mq risulta tipizzata nel vigente PRG come
ZTO TC – Turistico Campeggi e prevede preliminarmente all’esecuzione di interventi edilizi la preventiva
adozione di un piano particolareggiato a larga maglia;
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− l’intervento progettuale è relativo alla realizzazione di un manufatto in cls armato ad un piano fuori terra
di superficie pari a 240 mq, altezza 3 mt e volumetria complessiva di 720 mc;
Tutto ciò premesso,
− Considerato che l’Amministrazione procedente, attivando la procedura mediante Conferenza di Servizi
per la formazione di una variante urbanistica, ha ritenuto nel suo apprezzamento discrezionale che vi
sia la confluenza tra l’interesse pubblico ad un equilibrato ed ordinato uso del territorio e l’interesse
dell’impresa;
− Considerato che il servizio urbanistica del Comune di Vieste espletata la preventiva istruttoria urbanisticopaesaggistica di cui alla nota n. 2319 del 05.02.2015, ha rilevato la sussistenza delle condizioni per
l’applicazione dell’art.8 del D.P.R. n.160/2010 in accordo al disposto delle Linee Guida di cui alla
Deliberazione Della Giunta Regionale 22 novembre 2011, n. 2581;
− Considerato inoltre che come si evince dalla istruttoria urbanistico-paesaggistica sopra-citata:
 l’ampliamento non comporta una diversa destinazione urbanistica dell’area oggetto di intervento;
 il requisito di insufficienza delle aree, in accordo al disposto della DGR 22 novembre 2011, n. 2581,
è determinato dalla presenza di parametri, limitazioni, indici che producono un effetto impeditivo di
carattere equivalente e nello specifico dalla procedura di intervento, che per l’area interessata prevede
la preventiva adozione di un piano dei campeggi sotto forma di P.P.;
 risultano rispettate le prescrizioni ed indicazioni contenute nella pianificazione di livello regionale;
 si tratta di piccoli interventi ove non si ritiene significativa la cessione di aree per le urbanizzazioni
secondarie e , per comprovata mancanza di superfici le stesse non possono essere reperite in contiguità,
si ritiene di dover procedere alla monetizzazione delle stesse.
 sono state previste interventi utili per mitigare l’impatto ambientale dell’attività produttiva;
 l’area interessata al progetto non è destinata a servizi nel vigente strumento urbanistico.
− Visto il verbale della Conferenza dei Servizi decisoria del 09.06.2016 con il quale la Conferenza, con l’assenso
della Regione espresso in quella sede, esaminati gli elaborati progettuali, ha espresso parere favorevole
all’unanimità all’approvazione del progetto di realizzazione di un manufatto per servizi nell’ambito della
struttura ricettiva denominata “Camping San Pablo”, tramite procedura SUAP;
− Vista la nota AOO_089/26/07/2017/0007451 della Regione Puglia, Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, con la quale si dichiara conclusa la procedura di registrazione
prevista al comma 7.4 del r.r. 18/2013 e conseguentemente assolti gli adempimenti in materia di VAS per
la variante urbanistica de quo;
− Visto che è stato trasmesso alle varie Amministrazioni e uffici coinvolti nel procedimento, ai sensi della L.
241 art. 14 –ter , il verbale con la determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi;
− Considerato che il verbale della Conferenza dei Servizi decisoria del 09.06.2016, è stato pubblicato presso
l’albo pretorio on line del Comune di Vieste in data 04.09.2018;
− Visto che sulla determinazione conclusiva della Conferenza di servizi, pubblicata in data 04.09.2018 all’Albo
Pretorio del Comune di Vieste, non sono pervenute, nei termini e con le forme legislativamente stabilite,
osservazioni , proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della Legge 17 agosto 1942, n.°1150;
− Visto che ai sensi dell’art. 14-ter della legge 241/90 e s.s.m. e i. apportate con la legge 15 del 11.02.2005
comma 9, il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce,
a tutti gli effetti, ogni autorizzazione , concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di
competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti,
alla predetta conferenza.
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− Considerato che la determinazione conclusiva della Conferenza costituisce proposta di variante alla
strumento urbanistico vigente;
− Dato atto che la ditta in questione ha versato i diritti di istruttoria dovuti per la Conferenza dei servizi, Del.
di G.M. n. 410 del 05/10/2001, versati sul C.C.P. n. 11794716 intestato a Servizio di Tesoreria del Comune
di Vieste;
− Precisato che il progetto del manufatto adibito a servizi, comprende i seguenti elaborati:
 Relazione Tecnica – Paesaggistica;
 Documentazione Fotografica;
 Stralci Planimetrici, Piante, Prospetti e Sezioni;
 Scheda di inquadramento PPTR, Stralci Cartografici del PPTR;
− Considerato che i dati riepilogativi del progetto proposto sono i seguenti:
 Foglio 5 P.lla 344 (N.C.T. del Comune di Vieste);
 Superficie territoriale [mq] 24.000 mq;
 Indice di fabbricabilità territoriale . [mc] / [mq] 0.15;
 Volume di progetto [mc] 720;
 Superficie coperta esistente [mq] 240
 Altezza massima [m] 3
 Numero piani 1
 Distanza dai confini >10
− Vista la Legge Urbanistica 17.08.1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
− Visto il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni;
− Visto il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni;
− Visto il D.P.R. 07.09.2010, n. 160 e successive modificazioni ed integrazioni;
− Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
− Vista la Deliberazione Della Giunta Regionale 22 novembre 2011, n. 2581;
− Visto il vigente Statuto Comunale;
per quanto sopra riportato e di propria competenza
PROPONE
al Consiglio Comunale,
1) di approvare definitivamente, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, apposita variante al vigente P.R.G.,
al fine di rendere assentibile l’intervento di realizzazione di un manufatto per servizi nell’ambito della
struttura ricettiva “Camping San Pablo” in Vieste alla Loc. Santa Lucia, come meglio specificato ed indicato
negli elaborati progettuali riportati in narrativa e depositati nel fascicolo dell’ufficio;
2) di dare atto che trattandosi di una variante atipica, con la quale lo specifico progetto presentato determina
una variazione puntuale del vigente P.R.G., la stessa non comporta una modifica permanente e definitiva
della disciplina urbanistica dell’area interessata, essendo la sua efficacia legata all’attuazione, nei modi e
nei tempi previsti dalla normativa vigente in materia, del permesso di costruire;
3) di dare atto che l’esecuzione dell’intervento edilizio è comunque condizionato al conseguimento di
regolare permesso di costruire;
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Si da atto che durante l’illustrazione dell’accapo rientra l’Ass. Starace Graziamaria.
Risultano pertanto presenti n. 13 consiglieri e assenti n. 4 (Clemente, Giuffreda, Marchetti e Rosiello).
DATO ATTO che la proposta in oggetto è stata esaminata dalla 2° Commissione Consiliare Permanente nella
seduta del 26.11.2018.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione dell’Assessore alle attività produttive;
Vista la Legge Urbanistica 17.08.1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 07.09.2010, n. 160 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la Deliberazione Della Giunta Regionale 22 novembre 2011, n. 2581;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il parere favorevole del Dirigente dell’Area Tecnica e dello Sportello Unico per le Attività Produttive;
Uditi gli interventi del Presidente, dei Cons. Lapomarda e Bevilacqua allegati in formato audio;
Con voti unanimi, espressi per alzata di mano da n. 13 presenti e votanti, assenti n. 4 (Clemente, Giuffreda,
Marchetti e Rosiello) su n. 17 assegnati, compreso il Sindaco, proclamati dal Presidente;
DELIBERA
1. Di approvare, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/910, la proposta di variante al vigente P.R.G. per la
realizzazione di un manufatto per servizi nell’ambito della struttura ricettiva “Camping San Pablo” in Vieste
alla Loc. Santa Lucia, alle condizioni e prescrizioni stabilite dalle varie Amministrazioni e uffici coinvolti nel
procedimento e riportate nella determinazione conclusiva della Conferenza di servizi e di seguito indicate:
− I materiali di risulta rinvenenti dalle lavorazioni vengano conferiti in discariche autorizzate;
− Venga salvaguardata il più possibile la vegetazione arborea esistente;
− La delibera di approvazione della variante da parte del Consiglio Comunale preveda obbligatoriamente
un termine essenziale on una condizione risolutiva finalizzati a far venire meno gli effetti della variante
in caso di mancato inizio dei lavori entro termini stabiliti, ciò poiché come esplicitato negli indirizzi
per l’applicazione dell’art. 8 del DPR 160/2010 di cui alla DGR 2851/2011, la variante ex art 8 non può
essere assimilata alle varianti che modificano a tempo indeterminato la disciplina urbanistico/edilizia
di un‘area;
− Gli standard siano reperiti preferibilmente all’interno del lotto o nelle aree ad esso limitrofe o laddove
si ricorra alla monetizzazione, la stessa abbia vincolo di destinazione destinato alla realizzazione di aree
a standard previste dagli strumenti urbanistici vigenti, anche in altre aree del territorio comunale nelle
quali tali dotazioni risultano particolarmente carenti;
− Il nuovo manufatto sia realizzato con le stesse cromie, geometrie e finiture degli immobili esistenti;
2. Di stabilire che, prima del rilascio del permesso di costruire:
− venga pubblicata per estratto la presente delibera sul Bollettino della Regione Puglia e sulla G.U.R.I. con
spese a carico della ditta interessata;
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3. di stabilire:
− Che le condizioni contenute nelle prescrizioni della Conferenza e le altre delle Amministrazioni coinvolte
nel procedimento di approvazione della variante, sono impegnative per il proponente e per quanti
dovessero acquisire o rilevare la proprietà e/o con essa l’attività produttiva oggetto della proposta
progettuale;
− Che il proponente dovrà trasferire tutti gli obblighi assunti ai soggetti subentranti in tutto o in parte;
− Che la mancata realizzazione del progetto, nei termini stabiliti nel Permesso di Costruire, comporterà
la decadenza della variante e l’automatico ritorno dell’area interessata alla disciplina urbanistica
precedente la variante;
4. Di rigettare richieste di varianti al vigente strumento urbanistico che comportano ampliamenti di volumetrie
e superfici dell’impianto produttivo in questione.
Successivamente, su proposta del Presidente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti unanimi, espressi per alzata di mano da n. 13 presenti e votanti, assenti n. 4 (Clemente, Giuffreda,
Marchetti e Rosiello) su n. 17 assegnati, compreso il Sindaco, proclamati dal Presidente;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,comma 4, del D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
Il Presidente di seduta

Sig. Prudente Paolo

Il Vice Segretario Generale

Dott.ssa Ruggieri Sofia
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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
ASL TA
Bando di selezione pubblica per l’affidamento triennale delle postazioni con ambulanza del S.E.T. “118” e
delle postazioni con “automedica” del 118 per le necessità dell’Azienda Sanitaria Locale Taranto. CIG n.7273936.
Bando di selezione pubblica, mediante procedura comparativa, per l’affidamento in convenzione delle
postazioni con ambulanza del S.E.T.118 dell'ASL TA e delle postazioni con “automedica” del 118 per
la gestione del servizio di soccorso e trasporto infermi e feriti per le necessità dell'ASL TA, riservato
alle organizzazioni, di cui agli art.56 e 57 del D.Lgs n.117/2017.
ARTICOLO 1 – OGGETTO E DURATA
Il servizio, classificabile nella categoria “Servizi di trasporto sanitario in emergenza urgenza” esclusi
dall’applicazione del Codice dei contratti pubblici ai sensi dell’art.17, comma 1, lett. h) del D.Lgs.
n.50/2016 è disciplinato dalle disposizioni per il Servizio Emergenza Urgenza – 118 della Giunta
Regionale della Puglia.
Oggetto della procedura è l’affidamento in convenzione delle postazioni con ambulanza del S.E.T.118
dell'Azienda Sanitaria Locale di Taranto e delle postazioni con “automedica” del 118 per la gestione
del servizio di soccorso e trasporto infermi e feriti per le necessità dell'Azienda Sanitaria Locale di
Taranto, riservato, ai sensi degli art. 56 e 57 del D.Lgs n. 117/2017, alle Organizzazioni di
Volontariato, iscritte, da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, aderenti ad
una rete associativa di cui all'articolo 41, comma 2, ed accreditate ai sensi della normativa regionale in
materia, ove esistente.
L’affidamento, tramite procedura di selezione comparativa pubblica avverrà mediante stipula di
convenzione riguardante l’espletamento del servizio trasporto sanitario di emergenza, occorrente per
le necessità complessive delle strutture del sistema aziendale territoriale di emergenza sanitaria della
ASL di Taranto.
Si evidenzia che la convenzione permetterà di assicurare il servizio con mezzi di soccorso (ambulanze
ed automediche) ed equipaggi a completa disposizione dell’Azienda Sanitaria Locale di Taranto.
L’affidamento ed il conseguente rapporto convenzionale avrà durata di anni 3 (tre), fatta salva la
facoltà dell'ASL di rinnovare la convenzione per un ulteriore anno (il periodo di rinnovo è
esclusivamente funzionale all’espletamento della nuova procedura di selezione e pertanto cesserà ad
ogni effetto con la scelta dei nuovi convenzionati), secondo le modalità previste dallo schema di
convenzione, e decorrerà dalla data di stipula della convenzione stessa che sarà stipulata con il
soggetto che nell’ambito di ciascuna graduatoria riferita alla specifica postazione avrà ottenuto il
punteggio più elevato. Pertanto, non è prevista alcuna forma tacita di rinnovo o proroga.
Si precisa che, in considerazione della data di scadenza delle attuali convenzioni, per i lotti dal n.29 al
n.35 il rapporto convenzionale avrà decorrenza a far data dal 01.08.2019 e cesserà alla stessa data
fissata per le restanti postazioni e ciò al fine di uniformarne le scadenze.
Si significa altresì che ad ogni partecipante potrà essere assegnato in convenzione un massimo di n.3
postazioni di ambulanza del S.E.T. 118 e n.1 postazione di “Automedica” per l’intera provincia. A
tal fine il concorrente avrà cura di indicare l’ordine di preferenza, che risulterà utile in caso di
diserzione di lotti di Automedica in cui sarà possibile l’assegnazione di una ulteriore postazione in
capo ad uno stesso soggetto aggiudicatario.
ARTICOLO 2 - LOTTI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati dovranno indicare, nello schema di dichiarazione alla procedura di selezione allegato A - le postazioni per cui intendono partecipare secondo l'ordine di preferenza.
Per le postazioni di automediche, nell'istanza di partecipazione i soggetti interessati dovranno indicare
le postazioni di automedica per cui intendono partecipare alla gara secondo l'ordine di preferenza
fermo restando che alla seconda opzione si potrà accedere solo nelle ipotesi in cui non vi sarà stato
un numero di candidature sufficiente a soddisfare le esigenze della stazione appaltante
Di seguito il valore economico massimo di ogni singola postazione, in applicazione delle tariffe
regionali.
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LOTTO

POSTAZIONE

TIPOLOGIA

IMPORTO
MENSILE

IMPORTO
TRIENNALE

lotto n.1

P.O. Moscati Taranto (P.P.I.T)

Ambulanza

€ 20.920,39

€ 753.134,04

lotto n.2

Taranto Centro

Ambulanza

€ 20.920,39

€ 753.134,04

lotto n.3

Taranto Centro

Automedica

€ 14.969,44

€ 538.899,84

lotto n.4

Taranto Sud

Ambulanza

€ 20.920,39

€ 753.134,04

lotto n.5

Taranto Sud

Automedica

€ 14.969,44

€ 538.899,84

lotto n.6

Taranto Nord

Ambulanza

€ 20.920,39

€ 753.134,04

lotto n.7

Talsano

Ambulanza

€ 20.920,39

€ 753.134,04

lotto n.8

Taranto Porto

Ambulanza

€ 20.920,39

€ 753.134,04

lotto n.9

Taranto Tamburi

Ambulanza

€ 20.920,39

€ 753.134,04

lotto n.10

Crispiano

Ambulanza

€ 20.920,39

€ 753.134,04

lotto n.11

Martina Franca

Ambulanza

€ 20.920,39

€ 753.134,04

lotto n.12

P.O. San Marco Grottaglie (P.P.I.T)

Ambulanza

€ 20.920,39

€ 753.134,04

lotto n.13

San Giorgio Jonico

Ambulanza

€ 20.920,39

€ 753.134,04

lotto n.14

Grottaglie

Ambulanza

€ 20.920,39

€ 753.134,04

lotto n.15

San Marzano di San Giuseppe

Ambulanza

€ 20.920,39

€ 753.134,04

lotto n.16

Pulsano

Ambulanza

€ 20.920,39

€ 753.134,04

lotto n.17

Torricella

Ambulanza

€ 20.920,39

€ 753.134,04

lotto n.18

Avetrana

Ambulanza

€ 20.920,39

€ 753.134,04

lotto n.19

Manduria

Ambulanza

€ 20.920,39

€ 753.134,04

lotto n.20

Sava

Automedica

€ 14.969,44

€ 538.899,84

lotto n.21

Massafra

Ambulanza

€ 20.920,39

€ 753.134,04

lotto n.22

Massafra

Automedica

€ 14.969,44

€ 538.899,84

lotto n.23

Palagiano

Ambulanza

€ 20.920,39

€ 753.134,04

lotto n.24

Mottola

Ambulanza

€ 20.920,39

€ 753.134,04

lotto n.25

Ginosa M.

Ambulanza

€ 20.920,39

€ 753.134,04

lotto n.26

Ginosa

Ambulanza

€ 20.920,39

€ 753.134,04

lotto n.27

Laterza

Ambulanza

€ 20.920,39

€ 753.134,04

lotto n.28

Castellaneta

Ambulanza

€ 20.920,39

€ 753.134,04

lotto n.29

Ginosa – (P.P.I.T)

Ambulanza

€ 20.920,39

€ 753.134,04

lotto n.30

Ginosa M.

Automedica

€ 14.969,44

€ 538.899,84

lotto n.31

Martina Franca _ Valle d'Itria

Ambulanza

€ 20.920,39

€ 753.134,04

lotto n.32

Mottola (P.P.I.T)

Ambulanza

€ 20.920,39

€ 753.134,04

lotto n.33

Massafra (P.P.I.T)

Ambulanza

€ 20.920,39

€ 753.134,04

lotto n.34

Martina Franca

Automedica

€ 14.969,44

€ 538.899,84

lotto n.35

Montemesola

Ambulanza

€ 20.920,39

€ 753.134,04
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ARTICOLO 3 - RIMBORSI
Per ogni postazione con “Ambulanza” affidata sarà riconosciuto un rimborso mensile delle spese
effettivamente sostenute e documentate, ai sensi del D.lgs n. 117 del 3 luglio 2017 per il personale
dipendente e volontario e per quant’altro dovuto in applicazione di quanto previsto dalle DGR regionali
di riferimento e nei limiti previsti dalla normativa nazionale e regionale di riferimento.
Resta inteso che l’Azienda riconoscerà esclusivamente il corrispettivo così come da tariffe regionali in
rapporto al numero dei dipendenti/volontari previsti dalla normativa regionale vigente in materia.
Si precisa che:
 le spese relative alla Assicurazione RCA dell'ambulanza principale e sostitutiva, del materiale
di consumo e dell'assicurazione infortuni RCT per i volontari e infortuni conducente sono carico della
ASL e saranno rimborsate previa presentazione di idonea documentazione a supporto.
 il rimborso delle spese di carburante avverrà con il riconoscimento di una indennità
chilometrica pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso nello svolgimento
dell'attività di servizio;
Eventuali adeguamenti relativi ai rimborsi, determinati dalla Regione Puglia, saranno prontamente
applicati con la stessa decorrenza e modalità indicate dall’organo regionale;
ARTICOLO 4 – ESCLUSIVITA’
Costituisce condizione essenziale per la partecipazione alla procedura di assegnazione ed in seguito
per l'esecuzione del servizio che i mezzi dichiarati e messi a disposizione, sia principali che sostitutivi,
non siano oggetto di altri rapporti convenzionali con il Servizio di Emergenza Territoriale 118 anche in
altre province e che gli stessi non siano stati indicati per la partecipazione ad altre contestuali selezioni
per il medesimo servizio.
ARTICOLO 5 – PUBBLICAZIONE E RUP
Il bando di selezione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Puglia al link:
http://www.regione.puglia.it/bollettino_ufficiale, nonché sul "profilo del committente" del sito aziendale
www.sanita.puglia.it (d'ora in poi "Sito").
La documentazione ufficiale di gara è integralmente disponibile in formato elettronico e scaricabile dal
sito aziendale web: www.sanita.puglia.it, sul profilo del committente, nella sezione “Bandi di Gara” e
sulla piattaforma telematica di e-procurement Empulia: www.empulia.it.
Responsabile del procedimento:
Nominativo: Dott.ssa Simona GIANNELLI
Indirizzo: Viale Virgilio n.31 – 74121 Taranto
pec: areapatrimonio.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it
ARTICOLO 6 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1) Requisiti professionali
Si specifica che la partecipazione alla presente procedura di selezione è riservata, agli enti di cui all’
Art.57 del D.Lgs 117/2017 (Associazioni di Volontariato) in possesso, a pena di esclusione, dei
seguenti requisiti minimi di partecipazione:
1.

Insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art.80 del Codice degli appalti, per quanto
compatibili, relativamente a tutti i soggetti titolari della rappresentanza legale e/o titolari della
capacità di impegnare l’Ente di volontariato verso terzi;

2.

insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.9, comma 2, lettere a) e b) del d. lgs.
n.231/2001 e s.m.i.;

3.

Assenza di carichi pendenti (art. 116 c.p.p., art.110 D.Lgs. n.71/89) relativamente a tutti i
soggetti titolari della rappresentanza legale e/o comunque titolari della capacità di impegnare
l’Ente verso terzi. Inoltre, nei confronti del legale rappresentante e di coloro che hanno la
capacità di impegnare l’Associazione verso l’esterno non deve essere stata pronunciata una
sentenza di condanna, passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su
richiesta, formulata ai sensi dell’art.444 C.p.p., per qualsiasi reato che incida sulla moralità
dell’Ente rappresentato o dei suoi componenti, o per delitti finanziari ovvero per
partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da
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attività illecita. Inoltre, i medesimi soggetti non trovarsi in stato di incompatibilità con la
pubblica amministrazione procedente né di avere cause ostative a contrarre con la P.A. e non
devono trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla legge 31.05.1965, n.575 e
successive modificazioni ed integrazioni (normativa antimafia)
4.

Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui al D.Lgs. n. 117/2017, se ed in
quanto attivato, fermo restando che tale obbligo resterà in capo all'associazione anche
quando l'istituzione dello stesso avvenisse successivamente alla stipula della convenzione;

5.

Adesione ad una Rete Associativa, di cui all'art.41 comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017, se e
quando attivate, fermo restando che tale obbligo resterà in capo all'associazione anche
quando l'attivazione delle stesse avvenisse successivamente alla stipula della convenzione;

6.

Iscrizione nel Registro Regionale del Volontariato (L.R. 16 marzo 1996, n.11) nella sezione
trasporto infermi;

7.

Possesso dei requisiti di cui alla Legge 11 agosto 1991, n.266 (Legge-Quadro sul
Volontariato) nonché della Legge Regionale 16 marzo 1996, n.11. Tutti gli Enti ed
associazioni dovranno altresì essere autorizzati al Trasporto e Soccorso di Infermi e Feriti ai
sensi della Legge Regionale 15 dicembre 1993, n.27, così come integrata dalla Legge
Regionale 05 agosto 1996, n.17, nonché dell’autorizzazione rilasciata dalla Regione di
appartenenza , ovvero da Azienda Sanitaria della Regione di appartenenza.

E' condizione essenziale per la partecipazione alla procedura di selezione e per tutta la sua durata
che continuino a permanere in capo all’Ente e/o Associazione di Volontariato i requisiti specifici testé
elencati, con la conseguenza che la loro perdita determinerà l'immediata risoluzione del rapporto
convenzionale. In tale ipotesi l'Associazione avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni già
eseguite, decurtate delle spese aggiuntive derivanti dallo scioglimento della convenzione.
2) Requisiti dei mezzi di soccorso e del relativo personale
I mezzi di soccorso, impiegati per il servizio di trasporto in emergenza, dovranno essere regolarmente
immatricolati, e i soggetti partecipanti alla selezione saranno obbligati a sostenere tutti gli oneri
necessari al mantenimento in perfetta efficienza e adeguato decoro i mezzi stessi e le attrezzature
impiegate per l'espletamento del servizio, mediante operazioni di pulizia, riparazione, manutenzione
ordinaria e straordinaria, costante e continua.
A tal fine a semplice richiesta dell'ASL l'assegnatario sarà tenuto a presentare copia di tutta la
documentazione relativa ai mezzi così come prevista per legge.
Le autorizzazioni necessarie all'esecuzione del presente servizio devono essere chieste ai Servizi
competenti a totale cura e spese dei partecipanti e presentate all’Amministrazione prima dell'avvio del
servizio.
Tutti i mezzi di soccorso al servizio del S.E.T. 118, (ambulanze e automediche), devono avere
caratteristiche e dotazioni di livello “avanzato” conformi alla legislazione Nazionale (DM 29/10/2010,
GU serie generale n.284 del 4/12/2010) e Regionale vigente (LR 5/8/96 n.17), nonché alle vigenti
normative europee (categoria B secondo la classificazione EN UNI 1789).
Per ciascun mezzo contrattualizzato, ambulanze e automediche, i partecipanti dovranno garantire la
disponibilità dedicata in esclusiva, h.24, di mezzo sostitutivo di pari caratteristiche e di analogo
allestimento e dotazione di attrezzature.
Tutti i mezzi di soccorso, ambulanze e automediche, verranno ispezionati periodicamente dalla
Direzione del Sistema Set 118, ai sensi delle normative Nazionali vigenti.
Il riscontro, in fase ispettiva, di difformità rispetto a quanto richiesto dal bando comporterà la
sospensione immediata dal servizio del mezzo di soccorso non conforme ed eventualmente, in caso di
ripetuti riscontri di anomalie, anche la risoluzione del rapporto convenzionale.
Eventuali disfunzioni di apparecchiature ed attrezzature che si vengano a determinare durante le
attività del servizio dovranno essere risolte, con effetto immediato, mediante idonea sostituzione, a
cura e spese dell'associazione assegnataria.
Eventuali avarie, meccaniche o elettriche del mezzo di soccorso, che comportino impossibilità della
prosecuzione del servizio devono comportare a cura e spese dell'assegnatario la sostituzione con
idoneo mezzo sostitutivo entro e non oltre 40 minuti dalla richiesta di sostituzione, su richiesta
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effettuata dalla C.O. del 118. Eventuali inadempienze al riguardo comporteranno la risoluzione del
rapporto convenzionale.
Tutte le attrezzature ed i dispositivi elettromedicali a bordo dei mezzi di soccorso dovranno essere
conformi alle vigenti normative europee (EN UNI 1865-1, EN UNI 1865-2).
ARTICOLO 7 – MEZZI E DOTAZIONI
A) Ambulanze
Si ribadisce che per ogni postazione con “ambulanza” devono esserci un'ambulanza principale e
un'ambulanza sostitutiva, pertanto i partecipanti devono assumere formale impegno a porre a
disposizione n.1 ambulanza di tipo “A” - soccorso principale e n.1 ambulanza di tipo “A” - Soccorso
“sostitutiva” per ogni postazione del S.E.T. 118 per cui si concorre. Ciò perché occorre sempre e
comunque assicurare puntualmente e tempestivamente l'esecuzione del servizio. I partecipanti
dovranno pertanto provvedere alla sostituzione dei mezzi principali momentaneamente inutilizzabili
con altri mezzi sostitutivi che abbiano le stesse caratteristiche.
Nell'ipotesi di modifiche normative, si stabilisce sin d'ora che detti automezzi, per essere impiegati,
dovranno essere riadeguati, a cura e spese del concorrente, alle nuove prescrizioni normative.
Tutte le ambulanze devono rispondere ai requisiti di cui all'art.1 del Decreto del Ministero dei Trasporti
del 17/12/87 n.533 e del relativo allegato tecnico e dovrà possedere i requisiti stabiliti nella L.R. n.27
del 15/12/93, integrata dalla L.R.n.17/96.
Inoltre le suddette ambulanze per essere utilizzate dovranno rientrare nelle casistiche prescritte dalla
DGR 1479/2011 come modificato ed integrato dalla DGR 1788/2011 che di seguito si chiariscono:
•

L'ambulanza principale, per essere considerata utile all'impiego, oltre ad essere nella piena
disponibilità del concorrente che intende utilizzarla, deve avere data di prima immatricolazione
inferiore o uguale a 5 anni ovvero una percorrenza complessiva inferiore o uguale a 200.000
km. Detti parametri, tuttavia, possono ritenersi temporaneamente derogati nell'ipotesi in cui gli
stessi risultino in scadenza contemporaneamente all'emissione del presente bando di gara. In
detta casistica l'ambulanza potrà ritenersi impiegabile per un massimo di ulteriori 6 mesi
ovvero per un massimo di ulteriori 30.000 Km., nelle more che venga acquisita un'ambulanza
in possesso dei requisiti previsti;

•

L'ambulanza “sostitutiva” per essere considerata utile all'impiego, oltre ad essere nella piena
disponibilità del concorrente che intende utilizzarla, deve avere data di prima immatricolazione
inferiore o uguale a 8 anni ovvero una percorrenza complessiva inferiore o uguale a 300.000
km. Detti parametri, tuttavia, possono ritenersi temporaneamente derogati nell'ipotesi in cui gli
stessi risultino in scadenza contemporaneamente all'emissione del presente bando di gara. In
detta casistica l'ambulanza potrà ritenersi impiegabile per un massimo di ulteriori 6 mesi
ovvero per un massimo di ulteriori 30.000 Km., nelle more che venga acquisita un'ambulanza
in possesso dei requisiti previsti.

L'ambulanza sostitutiva potrà essere impiegata per l'espletamento del servizio per un tempo massimo
pari a giorni 30 per ogni singola sostituzione, salvo il verificarsi di particolari situazioni di usura e/o
danneggiamenti dell'ambulanza principale che richiedano un periodo di riparazione superiore, e che
dovranno essere documentate agli atti della C.O.118 in tempo reale. L'Associazione aggiudicataria è
tenuta a comunicare a questa Amministrazione l'avvenuta sostituzione dell'ambulanza principale e,
conseguentemente, il suo reintegro in servizio.
Le ambulanze dovranno comunque essere in perfetto stato per quanto attiene la carrozzeria esterna, i
pezzi meccanici, gli impianti elettrici e l'allestimento sanitario.
Tutte le ambulanze, siano esse principali o sostitutive per essere impiegate, per l'espletamento del
servizio S.E.T. 118 devono essere preventivamente autorizzate dalla ASL di appartenenza, per
l'attività di trasporto e soccorso di infermi e feriti e, quindi con caratteristiche conformi alla Legge
Regionale 15 dicembre 1993 n.27 così come integrata dalla Legge Regionale 5 agosto 1996 n.17.
Le ambulanze “titolari” dei concorrenti impiegate per il S.E.T. 118, potranno mantenere la propria
livrea che ne identifichi l'appartenenza purché sia posto in evidenza sui quattro lati dell'automezzo il
logo del 118 in uso presso la ASL TA secondo le indicazioni specifiche della Centrale Operativa 118 di
appartenenza.
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Le ambulanze sostitutive, quando non impiegate per il S.E.T. 118, non potranno in nessun caso
riportare loghi che la riconducano a detto specifico servizio.
A tal proposito si ritiene utile prevedere che le ambulanze sostitutive non riportino “loghi” del S.E.T.
118 applicati stabilmente bensì che le stesse siano provviste di loghi “calamitati” applicabili sui quattro
lati, solo nell'ipotesi che quest'ultima venga impiegata in sostituzione della ambulanza “titolare”,
secondo le indicazioni specifiche della C.O. 118.
Dotazione strumentale
Equipaggiamento mezzo:
a) sistema di telefonia cellulare sostitutivo con impianto vivavoce o auricolare (il telefono di servizio
ordinario è fornito dalla CO 118);
b) dotazione obbligatoria dispositivo di geolocalizzazione satellitare fornito dalla CO 118;
c) n.1 faro estraibile di servizio a luce bianca;
d) n.1 torcia elettrica di segnalazione a luce gialla o, in alternativa un cono di colore giallo aggiustabile
sul faro a luce bianca (di cui al punto 3);
e) n.2 torce/fiaccole di segnalazione;
f) n.2 fumogeni;
g) n.2 estintori da almeno 2 Kg. Approvati dal Ministero dell'Interno di cui n.1 nel vano sanitario;
h) n.1 forbice per taglio indumenti tipo Robin o similare;
i) dispositivi di allarme acustico e visivo a norma di legge;
j) cicalino retromarcia;
k) n.1 trousse da scasso;
l) borsa contenente attrezzi per il taglio di lamiere, guanti di amianto, cavo di fibra tessile lungo m. 30,
bracciali e bretelle fosforescenti;
m) n.2 maschere antigas a visione totale;
n) segni distintivi esterni a norma di legge;
o) sistema ABS;
p) sistema di controllo elettronico della stabilità;
q) S.E.T. di pneumatici termici invernali e catene da neve;
r) vetratura vano sanitario oscurabile;
Materiali di protezione:
a) n.4 scatole di guanti monouso(misure piccola,media,grande ed XL);
b) n.1 scatola mascherine;
c) n.4 paia di occhiali o n.4 visiere a schermo grande;
d) n.1 scatola mascherine con visiera;
e) n.6 mascherine FFP3D;
f) n.4 camici di protezione monouso;
g) n.4 tute complete con giunture termosaldate (in Tyvek o materiale con caratteristiche di
impermeabilità analoghi, conformi alla norma EN 14126:2003 per la protezione da agenti infettivi);
h) n.1 box rigido per aghi/oggetti taglienti utilizzati;
i) n.1 box rigido per rifiuti sanitari;
j) n.4 caschi di protezione a norma;
k) n.2 paia di guanti da lavoro antitaglio;
Caratteristiche ed equipaggiamento vano sanitario:
a) struttura del vano sanitario facilmente igienizzabile,maniglione longitudinale, rivestimenti interni,
paratie, posti seduta, finestratura e sportelloni a norma di legge, pedana laterale;
b) sistema di aspirazione fisso con almeno n.1 presa vuoto aggancio/sgancio rapidi con vaso raccolta
secreti da almeno 500 ml + prolunga + raccordo;
c) impianto elettrico a norma di legge, dotato di centralina di controllo, doppia batteria di almeno 80 Ah
ciascuna secondo normativa europea, alternatore maggiorato, con almeno n.3 prese libere 12
V,almeno n.1 presa 220V, n.1 presa per culla termica, n.1 presa 220 V esterna con sistema inibitore di
avviamento motore con spina inserita, invertitore di corrente 12 / 220 V , minimo 1000 Watt secondo
normativa europea con dispositivo caricabatteria da 16 Ah, almeno n.2 neon luce bianca;
d) almeno n.1 faretto spot, luce azzurra di riposo notturna;
e) predisposizione, a norma di legge,per alloggiamento e connessione di:
- monitor pluriparametrico – defibrillatore
- ventilatore automatico
- pompa infusione

4812

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 12 del 31-1-2019

f) impianto di climatizzazione e aereazione
g) impianto di riscaldamento rapido del vano sanitario
h) impianto di distribuzione ossigeno a norma di legge, con minimo n.2 prese con relativo flussimetro,
alimentato da n.2 bombole di 02 non inferiori alla capacità di litri 7 con scambiatore, riduttore di
pressione, manometro per ogni singola bombola, connettore ad alti flussi per C-PAP;
i) n.1 barella autocaricante con cinture di sicurezza e fermo antiribaltamento;
j) almeno n.1 sedia portantina con dispositivo scendiscale per trasportare soggetti seduti, anche lungo
le scale;
k) n.1 sfigmomanometro anaeroide da parete (bracciale adulto, grande obeso e pediatrico);
l) n.2 attacchi portaflebo antiurto e antioscillazione;
Apparecchiature asportabili:
a) defribrillatore semiautomatico con piastre adulte e pediatriche;
b) defribrillatore manuale, con piastre adulte e pediatriche, con monitor in grado di visualizzare le 12
derivazioni ECG, cavo ECG per 12 derivazioni, software interpretativo ECG, funzioni
cardioconversione, pacing transcutaneo, misurazione della pressione arteriosa non invasiva,
saturimetria, ETCO2;
c) materiale di consumo per ECG;
d) n.1 pompa siringa da infusione portatile;
e) n.1 aspiratore endocavitario elettrico portatile con capacità di aspirazione non inferiore a 151/min;
f) n.1 ventilatore polmonare portatile + circuito esterno + bombola O2 da almeno n.2 litri (modalità
ventilazione CPAP, Bi-PAP, IPPV);
g) n.1 borsa scalda fluidi a temperatura controllata e/o vano scalda fluidi
Materiale assistenza respiratoria – vie aeree:
a) palloni autoespansibili per ventilazione adulti, pediatrico e neonatale (uno per tipo) c/reservoir;
b) laringoscopio adulti + pediatrico con n.1 ricambio di batterie;
c) n.2 sistemi di ventilazione (va e vieni) monouso adulti;
d) n.2 sistemi ventilazione (va e vieni) monouso pediatrico;
e) maschere traspiranti da ventilazione da 0 a 5 (2 per misura)
f) n.2 maschere facciali con reservoir (2 per misura adulti e pediatriche)
g) n.2 maschere “Venturi” per ossigenoterapia adulti (FiO2 24% - 28% - 31% - 36% - 40% - 50% 60%);
h) n.2 maschera “Venturi” per ossigenoterapia pediatrica (FiO2 24% - 28% - 31% - 36% - 40% - 50% 60%);
i) n.1 o 2 bombole portatili da n.2 litri complete di manometro e riduttore di pressione;
j) n.2 prolunghe O2;
k) cannule orofaringee da 000 a 5 (1 per misure);
l) n.2 cannule nasofaringee per misura (paziente adulto e pediatrico);
m) dispositivo per somministrare farmaci via aerosol
Materiale assistenza cardiocircolatoria:
a) n.2 fonendoscopi a doppio tubo;
b) n.3 sifmomanometri (adulto, pediatrico e grandi obesi);
c) n.2 lacci emostatici da prelievo;
d) n.2 lacci emostatici arteriosi
e) n.4 tamponcini per dinfezione;
f) n.2 spremisacca;
g) pinze di Klemmer
Materiale per immobilizzazione:
a) n.2 serie di collari rigidi con accesso tracheale di 4 misure (lattante, bambino, adulto, grande
obeso);
b) n.1 dispositivo di estricazione a corS.E.T.to (KED o similari);
c) n.1 barella atraumatica a cucchiaio + cinture di sicurezza;
d) n.1 serie di stecco-bende radiotraparenti lavabili (sagomabili e a depressione, S.E.T. adulti e
pediatrico);
e) n.1 tavola spinale radiotraparente + fermacapo + sistema di contenzione (ragno);
f) n.1 adattatore pediatrico per tavola spinale ovvero n.1 tavola spinale pediatrica + sistema di
contenzione (ragno pediatrico);
g) n.1 materasso a depressione + pompa;
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h) n.1 telo barella con almeno n.6 maniglie
Materiale per medicazione:
a) guanti sterili (misura piccola, media, grande, XL) – n.2 per misura;
b) n.6 confezioni garze sterili (2 per misura);
c) n.2 telini sterili;
d) n.3 confezioni garze sterili;
e) n.2 flaconi acqua ossigenata;
f) n.1 flacone disinfettante iodato;
g) n.3 disinfettanti monodose per cute lesa;
h) n.1 rasoio elettrico con n.4 ricambi monouso;
i) n.6 medicazioni pronte + n.2 cerotti da 2.5 mm + n.2 cerotti da 5 cm;
j) n.6 rotoli di bende per fasciatura (2 per misura);
k) n.2 rotoli bende per fasciatura autoretraenti;
l) n.2 flaconi fisiologica
Materiale vario:
a) n.1 portarifiuti estraibile;
b) n.1 padella e pappagallo monouso;
c) n.3 confezioni ghiaccio istantaneo;
d) n.3 confezioni caldo-istantaneo;
e) n.2 sacchetti graduati per raccolta liquidi organici;
f) n.2 sacchetti rifiuti
g) n.4 lenzuola
h) n.2 coperte
i) n.2 teli termici grandi (tipo metallina)
j) n.4 lubrificanti monodose
k) n.2 sondini naso gastrici
l) cateteri vescicali n.6/8/10/12/14/16/18 (n.2 per misura)
m) minifrigo per farmaci
n) termometro
o) guanti sterili dalla 6 alla 9 (n.2 per misura)
p) guanti sterili latex free dalla 6 alla 9 (n.2 per misura)
q) n.4 paia di guanti da lavoro (antitaglio)
Zaino di soccorso contenente:
a) confezione garze sterili (n.2 per misura);
b) n.2 telini sterili;
c) n.3 confezioni garze non sterili;
d) n.2 flaconi acqua ossigenata;
e) n.2 medicazioni pronte + n.1 cerotto da 2,5 cm + n.1 cerotto da 5 cm;
f) n.2 rotoli bende per fasciatura;
g) n.1 forbice per taglio indumenti tipo Robin o similare;
h) n.1 box aghi/oggetti taglienti utilizzati;
i) pallone autoespandibile per ventilazione adulti c/reservoir;
j) pallone autoespandibile per ventilazione pediatrico c/reservoir;
k) maschere trasparenti da ventilazione da 0 a 5 (n.2 per misura);
l) cannule orofaringee da 000 a 4 (n.1 per misura);
m) sondini per aspirazione da 6 a 18 (n.1 per misura);
n) n.2 fonendoscopi (adulti e pediatrico);
o) n.3 sfigmomanometro (adulti, pediatrico e per grandi obesi);
p) n.2 lacci emostatici venosi per arto superiore ed inferiore da prelievo;
q) ago-cannula dal 14 al 22 (n.2 per misura);
r) n.2 lacci emostatici arteriosi;
s) n.1 misuratore glicemia;
t) n.1 confezioni ghiaccio istantaneo;
u) n.1 confezioni caldo-istantaneo;
v) n.2 sacchetti rifiuti;
w) n.2 teli termici grandi (tipo metallina)
Personale
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Il personale da adibire al servizio dovrà avere idonea qualificazione, idonee condizioni di salute e
valide capacità professionali e dovrà essere in numero sufficiente per assicurare la regolare
esecuzione del servizio.
L'Amministrazione si riserva la più ampia facoltà di chiedere alla ditta, in qualunque momento,
l'allontanamento, anche definitivo, di quegli elementi che si dimostrassero poco idonei o comunque
inadempienti rispetto ai criteri e agli obblighi riportati nel presente bando.
Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l'Azienda Sanitaria ed il personale addetto
all'espletamento delle prestazioni assunte dall’ aggiudicatario.
Tutto il personale lavorerà sotto l'esclusiva responsabilità dell’aggiudicatario, sia nei confronti della
stazione appaltante che nei confronti di terzi che nei riguardi delle leggi e di tutte le altre vigenti
norme, con particolare riferimento alla applicazione del D.L.81/08 e smi.
L'aggiudicatario riconosce che l'Azienda Sanitaria risulta estranea a qualsiasi vertenza economica o
giuridica tra lo stesso ed il proprio personale, sia esso dipendente o volontario.
Il Personale dovrà essere sottoposto a cura e spese del soggetto aggiudicatario a controlli sanitari che
ne attestino l'idoneità e dovrà essere in regola con tutte le vaccinazioni obbligatorie.
L'aggiudicatario si impegna a mantenere indenne l'Amministrazione da ogni responsabilità inerente o
conseguente al trattamento economico, normativo, previdenziale ed assistenziale riconosciuto al
proprio personale dipendente e ai propri collaboratori o volontari e manleverà l'Amministrazione da
ogni richiesta di risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali che le dovessero essere richiesti
a qualunque titolo, contrattuale o extracontrattuale, dai dipendenti, volontari e chiunque altro in
legame con l'Aggiudicatario.
L'aggiudicatario dovrà dotare ogni proprio operatore di un tesserino di riconoscimento, corredato di
fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione dell'aggiudicataria, nonché idonea
divisa con logo 118 TARANTO ed anche telefono cellulare per garantire la reperibilità durante il
servizio.
Il concorrente per ogni singola postazione gestita, oltre alle ambulanze attrezzate, dovrà garantire la
presenza H 24 di n.1 autista/soccorritore e di n.1 soccorritore.
L'autista/soccorritore dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
- età non inferiore a 21 anni e non superiore a 65 anni
- possesso della patente di idonea categoria da minimo 3 anni
- possesso dell'attestato di soccorritore addetto ai mezzi di trasporto e soccorso di infermi e feriti
- possesso dell'attestato di esecutore BLS-D in regola con i re-training.
Il soccorritore deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
- età non inferiore a 18 anni e non superiore a 65 anni
- corso di soccorritore addetto ai mezzi di trasporto e soccorso di infermi e feriti
- possesso della patente di idonea categoria da minimo 3 anni, in grado di sostituire l'autista
/soccorritore su scenari d'intervento in caso di necessità
- attestato di esecutore BLS-D in regola con i re-training.
E' preferibile tuttavia che tutto il personale sia in possesso preliminare dell'attestato di Esecutore PTC
e P- BLSD, nonché di nozioni specifiche per il soccorso a mare e l'elisoccorso.
Il concorrente dovrà impegnarsi a dotare tutto il personale esclusivamente ad esso appartenente
(dipendente o volontario) ed impiegato nelle attività del S.E.T. 118 dei previsti D.P.I. di idonea
categoria ai sensi del D.Lgs.81/2008.
Il personale impiegato dovrà indossare abbigliamento tecnico di colore rosso con apposto sia il logo
del S.E.T. 118-Taranto che il logo dell'Associazione e vi sia l'indicazione della mansione svolta
secondo le indicazioni specifiche fornite dalla C.O. 118.
Lo stesso personale, inoltre, dovrà essere sottoposto a visita medica periodica, previo accertamento
delle sue condizioni generali di salute e, specificatamente, all'accertamento del non uso di sostanze
alcoliche o stupefacenti, da cui ne consegua l'idoneità alla mansione svolta.
Lo stesso dovrà altresì sottoporsi a profilassi secondo le indicazioni fornite dalla ASL, eventualmente
impartite di concerto con il Direttore della Centrale Operativa 118.
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Il concorrente potrà impiegare per l'espletamento del servizio il solo personale (dipendente o
volontario) dichiarato idoneo a dette mansioni e, comunque, preliminarmente segnalato alla
competente ASL ed alla Centrale Operativa provinciale 118.
Segnatamente al personale volontario, il concorrente si impegnerà a mantenere costantemente attivi i
contratti di assicurazione per la copertura del rischio infortuni ed RCT che prevedano massimali
adeguati al rischio cui sono esposti.
Allo scopo di consentire al concorrente risultato aggiudicatario una gestione più flessibile del
personale dipendente, questa potrà optare tra la scelta del rapporto full time o part-time, considerando
in tal caso 2 unità a part-time equivalenti ad una unità full-time.
Per quanto attiene l'aspetto economico, l'unità part-time dovrà essere considerata al 50% del costo
dell'unità Full Time.
Si precisa che, per ogni postazione di ambulanza per cui si concorre, dovrà essere garantita la
presenza di personale dipendente e/o volontario di base pari ad almeno n.12 unità al fine di garantire
il presidio H24.
Luogo di stazionamento
Il luogo di stazionamento della singola postazione 118 viene stabilito dalla ASL TA, d'intesa con la
Centrale Operativa 118.
Di norma il luogo di stazionamento dovrà coincidere con locali idonei di proprietà della ASL ovvero a
disposizione della stessa ed al cui interno dovrà individuare ambienti idonei a disposizione del
personale dell'aggiudicataria convenzionata secondo le indicazioni fornite dalla C.O.118.
L'aggiudicatario della postazione, sia con ambulanza che di automedica, ed il personale ad esso
appartenente, nell'espletamento delle attività, oltre a tutti gli obblighi previsti dal presente Bando
dovrà, in particolare, osservare scrupolosamente tutto quanto previsto dai protocolli operativi redatti
dalla Centrale Operativa del S.E.T. 118 ed assicurare, con formale impegno, la massima
collaborazione con la C.O.118 - ASL TA per la realizzazione di campagne informative ovvero di
giornate di sensibilizzazione sulle tematiche della “salute” organizzate dalla C.O.118 - ASL TA,
rendendo disponibili a titolo gratuito le ambulanze non impegnate nel S.E.T. 118 ed il proprio
personale volontario o dipendente.
Detta disponibilità, tuttavia, è vincolata alla reale possibilità di impiego del singolo aggiudicatario da
verificarsi di volta in volta in accordo con il Direttore della C.O.118.
La Regione Puglia, la ASL TA ovvero la Centrale Operativa 118 competente, in qualsiasi momento e
senza preavviso, tramite personale proprio, all'uopo formalmente incaricato, potrà verificare il rispetto
di quanto previsto con riferimento ai mezzi, alle dotazioni tecniche e sanitarie, al personale in servizio
in quel momento ed alle connesse procedure operative.
Per ogni verifica verrà stilato un rapporto di ispezione controfirmato da un rappresentante
dell'aggiudicatario presente.
Qualora all'atto dell'ispezione venissero riscontrate discordanze o inadempienze da parte
dell'aggiudicatario rispetto a quanto previsto dal contratto e dal regolamento (D.G.R.n.1479 in data
28/6/2011) l'aggiudicatario dovrà porre rimedio entro un massimo di gg.10, salvo che le inadempienze
riscontrate non determino l'interruzione del rapporto contrattuale.
B) Automediche
Nel rispetto di quanto prescritto dalla DGR 1479/2011 come modificata ed integrata dalla DGR
1788/2011, Il concorrente si impegna a mettere a disposizione dell'ASL TA n.1 automedica
“principale” e n.1 automedica “sostitutiva “ per ogni postazione del S.E.T. 118 affidata.


L'automedica “principale” per essere considerata utile all'impiego, oltre a risultare sempre
disponibile da parte del concorrente che intende utilizzarla, deve avere data di prima
immatricolazione inferiore o uguale a 6 anni ovvero una percorrenza complessiva inferiore o
uguale a 200.000 Km. Detti parametri, tuttavia, possono ritenersi temporaneamente derogati
nell'ipotesi in cui i termini di gara coincidano con il raggiungimento degli stessi. In detta
casistica l'automedica potrà ritenersi impiegabile per un massimo di sei mesi ovvero per un
massimo di ulteriori 30.000 km., nelle more che venga acquisito un mezzo di caratteristiche
idonee. l'automedica dovrà comunque essere in perfetto stato per quanto attiene la
carrozzeria esterna, i pezzi meccanici e l'allestimento sanitario. Resta inteso che
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successivamente ai termini di gara l'aggiudicatario dovrà procedere alla sostituzione del parco
macchine che abbia superato i parametri dei 7 anni e dei 200.000 km.


L'automedica “sostitutiva”, per essere considerata utile all'impiego, oltre a risultare nella piena
disponibilità del concorrente che intende utilizzarla, deve avere data di prima immatricolazione
inferiore o uguale a 8 anni ovvero una percorrenza complessiva inferiore o uguale a 250.000
km. Detti parametri, tuttavia, possono ritenersi temporaneamente derogati nell'ipotesi in cui i
termini di gara coincidano con il raggiungimento degli stessi. In detta casistica, l'automedica
potrà ritenersi impiegabile per un massimo di sei mesi ovvero per un massimo di ulteriori
30.000 km. , nelle more che venga acquisito un mezzo di caratteristiche idonee. l'automedica
dovrà comunque risultare in perfetto stato per quanto attiene la carrozzeria esterna, i pezzi
meccanici e l'allestimento sanitario e revisione con registrazione su specifico libretto. Resta
inteso che successivamente ai termini di gara l'aggiudicatario dovrà procedere alla
sostituzione anche delle automediche sostitutive che abbiano superato i parametri degli otto
anni ovvero una percorrenza complessiva di 250.000 km.

Le automediche siano esse principali o sostitutive impiegate per l'espletamento del servizio S.E.T. 118
devono essere allestite ed omologate secondo quanto previsto dal Decreto 5/11/1996 del Ministero
dei Trasporti e della Navigazione.
Le automediche principali potranno mantenere la propria livrea che ne identifichi l'appartenenza
purchè sia posto sui quattro lati dell'automezzo il logo del 118 in uso in ogni singola ASL secondo le
indicazioni della Centrale Operativa 118 di appartenenza.
Le automediche sostitutive quando non impiegate per il S.E.T. 118 non potranno in nessun caso
riportare loghi che la riconducano a detto specifico servizio.
Pertanto le automediche sostitutive non dovranno riportare loghi del S.E.T. 118 applicati stabilmente
bensì dovranno essere provviste di loghi “calamitati” applicabili solo nell'ipotesi che quest'ultima venga
impiegata in sostituzione dell' automedica principale.
DOTAZIONE STRUMENTALE
Equipaggiamento mezzo:
a) sistema di telefonia cellulare sostitutivo con impianto vivavoce o auricolare (il telefono di servizio
ordinario è fornito dalla C0118);
b) dotazione obbligatoria dispositivo di geolocalizzazione satellitare fornito dalla C0118;
c) n.1 faro estraibile di servizio a luce bianca;
d) n.1 torcia elettrica di segnalazione a luce gialla o, in alternativa un cono di colore giallo aggiustabile
sul faro a luce bianca di cui alla lettera c);
e) n.2 torce/fiaccole da segnalazione;
f) n.2 fumogeni;
g) n.1 estintore da almeno 2 Kg approvato dal Ministero dell'Interno;
h) n.1 forbice per taglio indumenti tipo Robin o similare;
i) dispositivi di allarme acustico e visivo a norma di legge;
j) cicalino retromarcia;
k) n.1 trousse da scasso;
l) borsa contenente attrezzi per il taglio di lamiere, guanti di amianto, cavo fibra tessile lungo m.30,
bracciali e bretelle fosforescenti;
m) n.2 maschere antigas a visione totale;
n) segni distintivi esterni a norma di legge;
o) sistema ABS;
p) sistema di controllo elettronico della stabilità;
q) S.E.T. di pneumatici termici invernali e catene da neve
Materiale di protezione:
a) n.4 scatole di guanti monouso (misure piccola, media, grande ed XL);
b) n.1 scatola mascherine;
c) n.6 mascherine FFP3D;
d) n.3 paia di occhiali o n.3 visiere a schermo grande;
e) n.1 scatola mascherine con visiera;
f) n.3 camici di protezione monouso;
g) n.3 tute complete con giunture termosaldate (in Tyvek o materiale con caratteristiche di
impermeabilità analoghe, conformi alla norma EN 14126:2003 per la protezione da agenti
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h) n.1 box aghi/oggetti taglienti utilizzati;
i) n.1 box rigido per rifiuti sanitari;
j) n.3 caschi di protezione a norma;
k) n.3 paia di guanti da lavoro antitaglio
Caratteristiche ed equipaggiamento vano superiore:
a) struttura del vano facilmente igienizzabile;
b) impianto elettrico a norma di legge, dotato di centralina, doppia batteria, alternatore maggiorato,
con almeno n.3 prese libere 12 V, n.1 presa 220 V esterna con sistema inibitore di avviamento motore
con spina inserita, invertitore di corrente 12/220 V, minimo 1000 Watt con dispositivo caricabatteria da
16 Ah, almeno n.1 neon luce bianca;
c) impianto di climatizzazione
Apparecchiature asportabili:
a) defribillatore semiautomatico con piastre adulti e pediatriche;
b) defribrillatore manuale, con piastre adulti e pediatriche, con monitor in grado di visualizzare le 12
derivazioni ECG, cavo ECG per 12 derivazioni, software interpretativo ECG, funzioni di
cardioconversione, pacing transcutaneo, misurazione della pressione arteriosa non invasiva,
saturimetria, ETCO2;
c) materiale di consumo per ECG;
d) n.1 saturimetro portatile con batterie di ricambio;
e) n.1 aspiratore endocavitario elettrico portatile capacità di aspirazione non inferiore a 15 1/min;
f) n.1 ventilatore polmonare portatile + circuito esterno + bombola O2 da lamno n.2 litri (modalità
ventilazione CPAP, Bi-PAP, IPPV);
g) n.1 sistema scalda fluidi;
h) dispositivo per somministrare farmaci via aerosol
Materiale assistenza respiratoria – vie aeree:
a) n.1 0 2 bombole portatili da almeno n.2 litri complete di manometro e riduttore di pressione;
b) sondini per aspirazione da 6 a 18 (n.2 per misura);
c) palloni autoespandibili per ventilazione adulti, pediatrico e neonatale (uno per tipo) c/reservoir;
d) laringoscopio adulti + pediatrico con n.1 ricambio di batterie;
e) n.2 sistemi di ventilazione (va e vieni) monouso adulti;
f) n.2 sistemi di ventilazione (va e vieni) monouso pediatrico;
g) maschere trasparenti da ventilazione da 0 a 5 8n.2 per misura);
h) n.2 maschere facciali con reservoir (n.2 per misura adulti e pediatriche);
i) n.2 maschera “Venturi” per ossigenoterapia adulti (FiO2 24% -28%-31%-36%-40%-50%-60%);
j) n.2 maschera “Venturi” per ossigenoterapia pediatriche (FiO2 24% -28%-31%-36%-40%-50%-60%);
l) sistema di ventilazione C PAP;
m) n.2 prolughe O2;
n) cannule orofaringee da 000 a 5 (n.1 per misura);
o) n.2 cannule nasofaringee per misura (paziente adulto e pediatrico);
p) n.2 tubi corrugati “mount”
q) n.2 filtri antibatterici;
r) dispositivo per somministrare farmaci via aerosol
Materiale assistenza cardiocircolatoria:
a) n.2 fonendoscopi (adulto e pediatrico);
b) n.3 sfigmomanometri ( adulto, pediatrico e grandi obesi);
c) n.2 lacci emostatici da prelievo;
d) n.4 tamponcini per disinfezione;
e) aghi cannula dal 14 al 22 (n.3 per misura);
f) siringhe ml 20, 10, 5, 2.5 (n.3 per misura) + n.2 siringhe mod. insulina;
g) n.2 spremisacca;
h) pinza di Klemmer;
i) n.1 laccio emostatico arterioso
Materiale per immobilizzazione:
a) n.1 serie di collari da estricazione (tipo stifneck, neck-lock o similari);
b) n.1 dispositivo di estricazione a corS.E.T.to (KED o similari);
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c) n.1 serie di stecco-bende radiotrasparenti lavabili (sagomabili e a depressione, S.E.T. adulti e
pediatrico);
d) n.1 tavola spinale pieghevole;
e) n.1 barella atraumatica a cucchiaio + cinture di sicurezza;
f) n.1 serie di stecco-bende radiotrasparenti lavabili (sagomabili e a depressione,, S.E.T. adulti e
pediatrico);
g) n.1 telo barella con almeno n.6 maniglie
Materiale per medicazione:
a) guanti sterili (misure piccola, media, grande, XL);
b) guanti latex free (misure piccola, media, grande, XL);
c) confezione garze sterili (n.2 per misura);
d) n.2 telini sterili;
e) n.3 confezioni garze non sterili;
f) n.2 flaconi acqua ossigenata;
g) n.1 flacone disinfettante iodato;
h) n.3 disinfettanti monodose per cute lesa;
i) n.1 rasoio elettrico con n.4 ricambi monouso;
l) n.6 medicazioni pronte + n.2 cerotti 2.5 cm + n.2 cerotti 5 cm;
m) n.6 rotoli di bende per fasciatura (n.2 per misura);
n) n.2 rotoli bende par fasciatura autoretraente;
o) n.2 flaconi fisiologica
Zaino di soccorso contenente:
a) confezione garze sterili (n.2 per misura);
b) n.2 telini sterili;
c) n.3 confezioni garze non sterili;
d) n.2 flaconi acqua ossigenata;
e) n.2 medicazioni pronte + n.1 cerotto da 2,5 cm + n.1 cerotto da 5 cm;
f) n.2 rotoli bende per fasciatura;
g) n.1 forbice per taglio indumenti tipo Robin o similare;
h) n.1 box aghi/oggetti taglienti utilizzati;
i) pallone autoespandibile per ventilazione adulti c/reservoir;
j) pallone autoespandibile per ventilazione pediatrico c/reservoir;
k) maschere trasparenti da ventilazione da 0 a 5 (n.2 per misura);
l) cannule orofaringee da 000 a 4 (n.1 per misura);
m) sondini per aspirazione da 6 a 18 (n.1 per misura);
n) n.2 fonendoscopi (adulti e pediatrico);
o) n.3 sfigmomanometro (adulti, pediatrico e per grandi obesi);
p) n.2 lacci emostatici venosi per arto superiore ed inferiore da prelievo;
q) ago-cannula dal 14 al 22 (n.2 per misura);
r) n.2 lacci emostatici arteriosi;
s) n.1 misuratore glicemia;
t) n.1 confezioni ghiaccio istantaneo;
u) n.1 confezioni caldo-istantaneo;
v) n.2 sacchetti rifiuti;
w) n.2 teli termici grandi (tipo metallina)
Personale
Il concorrente per ogni singola postazione gestita, oltre alle automediche attrezzate, dovrà garantire la
presenza H 24 di n.1 autista/soccorritore.
L'autista / soccorritore deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
- età non inferiore a 21 anni e non superiore a 65 anni
- possesso della patente di idonea categoria da minimo 3 anni
- possesso dell'attestato di soccorritore addetto ai mezzi di trasporto e soccorso di infermi e feriti
- possesso dell'attestato di esecutore BLS-D in regola con i re-training.
E' auspicabile tuttavia che il personale sia in possesso dell'attestato di Esecutore PTC e P- BLSD,
nonché di nozioni specifiche per il soccorso a mare e l'elisoccorso.
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Il concorrente dovrà impegnarsi a dotare tutto il personale esclusivamente ad esso appartenente
(dipendente o volontario) ed impiegato nelle attività del SET 118 dei previsti D.P.I. di idonea categoria
ai sensi del D.Lgs.81/2008.
Il personale impiegato potrà indossare abbigliamento tecnico con i colori sociali di appartenenza,
purchè su di essi vengano apposti i loghi del SET 118 e vi sia l'indicazione della mansione svolta,
secondo le indicazioni specifiche fornite dalla C.O.118.
Lo stesso personale, inoltre, dovrà essere sottoposto a visita medica periodica, previo accertamento
delle sue condizioni generali di salute e, specificatamente, all'accertamento del non uso di sostanze
alcoliche o stupefacenti, da cui ne consegua l'idoneità alla mansione svolta.
Lo stesso dovrà altresì sottoporsi a profilassi secondo le indicazioni fornite dalla ASL, eventualmente
impartite di concerto con il rispettivo Direttore della Centrale Operativa 118.
Il concorrente potrà impiegare per l'espletamento del servizio il solo personale (dipendente o
volontario) dichiarato idoneo a dette mansioni e, comunque, preliminarmente segnalato alla ASL TA
ed alla rispettiva Centrale Operativa 118.
Segnatamente al personale volontario, il concorrente si impegnerà a mantenere costantemente attivi i
contratti di assicurazione per la copertura del rischio infortuni ed RCT che prevedano massimali
adeguati al rischio cui sono esposti.
Allo scopo di consentire al concorrente risultato aggiudicatario una gestione più flessibile del
personale dipendente, questa potrà optare tra la scelta del rapporto full time o part-time, considerando
in tal caso 2 unità a part-time equivalenti ad una unità full-time.
Per quanto attiene l'aspetto economico, l'unità part-time dovrà essere considerata al 50% del costo
dell'unità Full Time.
Si precisa che, per ogni postazione di automedica per cui si concorre, dovrà essere garantita la
presenza di personale di base pari ad almeno n.6 unità al fine di garantire il presidio H24.
Luogo di stazionamento
Il luogo di stazionamento della singola postazione “Automedica” del SET 118 viene stabilito dalla ASL
TA , d'intesa con la rispettiva centrale operativa 118 provinciale.
Di norma il luogo di stazionamento dovrà coincidere con locali idonei di proprietà della ASL TA ovvero
a disposizione della stessa ed al cui interno dovrà individuare una stanza a disposizione del personale
dell'aggiudicataria.
ARTICOLO 8 – PROTOCOLLO OPERATIVO
Qualità del servizio e protocollo operativo.
Il Sistema di Emergenza/Urgenza è costituito da due componenti specifiche strettamente
interconnesse:
A. il sistema di allarme e di emergenza territoriale, attivato dal numero telefonico unico e gratuito
“118”, le cui componenti base sono la Centrale Operativa e le Postazioni Territoriali con il
relativo personale e mezzi di soccorso;
B. il sistema di risposta della rete ospedaliera, i cui presidi sono individuati e definiti per livelli di
competenza e responsabilità.
Il Sistema di Emergenza/Urgenza è deputato a fornire l'assistenza al paziente acuto e critico, cioè al
paziente colpito da improvvise patologie che presentino le specifiche caratteristiche di emergenza
urgenza, pertanto non rinviabili. A tal fine i soggetti affidatari del servizio dovranno osservare quanto
prescritto dal seguente protocollo operativo:


obbligo preliminare di vaccinazione di tutti gli autisti - soccorritori da immettere in servizio
coerente con i profili normati di attività soggetta a rischio biologico;



obbligo preliminare di rendicontazione agli atti della C.O. 118 dello stato di idoneità psicofisica
degli autisti–soccorritori e dei soccorritori, certificato dal medico competente
dell'aggiudicataria, che prestino servizio nel S.E.T. 118, siano dipendenti che volontari;



obbligo di evitare l'utilizzo del logo 118 – Taranto su divise di personale e mezzi di soccorso
non impegnati in attività di servizio con il S.E.T. 118;
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obbligo di evitare che i mezzi di soccorso sostitutivi del S.E.T. 118 vengano utilizzati per
attività ordinarie dell'aggiudicataria;



obbligo di installazione dei sistemi di rilevazione satellitare sui mezzi ordinari e sostitutivi del
S.E.T. 118;



obbligo di segnalazione immediata agli atti della C.O. 118 di eventuale rotazione tra mezzo
ordinario e sostitutivo;



obbligo di evitare attività di servizio continuata nel S.E.T. 118 > di 12 ore fatto salvo situazioni
straordinarie, previa autorizzazione della C.O.118;



obbligo di evitare che il personale impiegato in servizio nel S.E.T. 118 per 12 ore continuative
venga, al termine del servizio, destinato ad altre attività di trasporto dell'aggiudicataria;



obbligo di assicurare, nelle turnazioni di servizio, almeno un riposo giornaliero settimanale,
nonchè periodi di riposo pari almeno al numero di ore lavorate nel turno precedente nel S.E.T.
118;



obbligo da parte dell'aggiudicataria di comunicare agli atti della CO 118, con cadenza
trimestrale , elenco degli assunti per le finalità di cui al presente atto. Contestualmente obbligo
da parte dell'aggiudicataria di comunicare agli atti della CO118 ogni improvvisa variazione al
riguardo;



obbligo da parte dell'aggiudicataria di comunicare agli atti della CO118, con cadenza
trimestrale, elenco dei volontari autorizzati dal Direttore della CO118 all'immissione in servizio
per le finalità di cui al presente atto. Contestualmente obbligo da parte dell'aggiudicatario di
comunicare agli atti della CO 118 ogni improvvisa variazione al riguardo;



obbligo da parte dell'aggiudicataria di presentazione agli atti della CO 118, entro il giorno 27 di
ogni mese, della rendicontazione delle turnazioni mensili effettuate il mese precedente,
nonchè la programmazione dei turni del mese successivo;



obbligo di rispetto delle disposizioni di servizio varate dal Direttore della S.C. provinciale
Centrale Operativa – S.E.T. 118, pena l'allontanamento, a seconda delle infrazioni,
temporaneo o definitivo dal servizio;



obbligo di contegno dignitoso adeguato e riservato da parte degli autisti soccorritori durante
l'attività di servizio, consono con il ruolo – legalmente riconosciuto – di incaricati di pubblico
servizio, nonché obbligo di rispetto integrale del regolamento comportamentale da tenersi in
servizio predisposto dal Direttore del Sistema;



obbligo da parte degli autisti-soccorritori e dei soccorritori di mantenere il segreto
professionale e di assoluta riservatezza in merito ad eventi riguardanti tutte le attività di
istituto;



obbligo di custodia diligente dei registri di postazione, di consegna mensile degli stessi alla
CO 118, obbligo di custodia diligente di tutti gli atti di ufficio pervenuti in postazione in appositi
contenitori;



obbligo di porre su qualunque presidio di proprietà dell'aggiudicataria utilizzato in servizio,
quale, ad esempio, l'asse spinale lunga, etichetta di riconoscimento – non rimovibile –
numerata riportante dizione “servizio S.E.T. 118”;



obbligo da parte dell'aggiudicataria di supportare logisticamente il sistema 118, con l'impiego
di personale e mezzi di soccorso aggiuntivi, in conseguenza di necessità di servizio non
ordinarie richieste, anche all'improvviso, dall'ASL TA, da Prefettura, Questura ed organi di
Stato; i mezzi aggiuntivi, dichiarati in caso di maxi emergenza, in sede di offerta tecnica per
tutta la durata della convenzione dovranno permanere di immediata disponibilità all'impiego,
da parte della Centrale Operativa 118, entro e non oltre 40 minuti comprensivi dell'arrivo sullo
scenario di intervento a partire dalla chiamata di attivazione su linea registrata.



obbligo di possesso, da parte di tutti gli autisti – soccorritori e soccorritori impiegati in servizio
delle certificazioni in tema di corso modulare di BLSD. Si precisa che è auspicabile che tutto il
personale sia in possesso anche dell'attestato di esecutore PBLSD e PTC e che tali
attestazioni dovranno comunque essere conseguite entro un anno dalla data di sottoscrizione
della Convenzione;
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obbligo di effettuare annualmente i corsi di retraining in tema di BLSD e di partecipazione a
tutte le attività formative stabilite dalla Direzione del Sistema 118;



obbligo di elaborazione e consegna del D.U.V.R.I. con particolare riferimento ai rischi
interferenti derivanti dall'uso dei mezzi e delle attrezzature in essi contenute;



obbligo di disporre di sede operativa nell'area geografica corrispondente alla postazione per la
quale si concorre, immediatamente disponibile ed attiva secondo necessità di servizio.

L'aggiudicatario della postazione, ed il personale ad esso appartenente, nell'espletamento delle attività
dovrà osservare quanto previsto dai protocolli operativi redatti e/o modificati dalla Centrale Operativa
118 per l'intera durata del rapporto convenzionale.
I concorrenti si impegnano a collaborare con la C.O.118 e ASL TA per la realizzazione di campagne
informative ovvero di giornate di sensibilizzazione sulle tematiche della “salute” organizzate dalla
C.O.118 - ASL TA rendendo disponibili a titolo gratuito le automediche non impegnate nel SET 118 ed
il proprio personale volontario o dipendente.
Detta disponibilità, tuttavia, è vincolata alla reale possibilità di impiego del singolo aggiudicatario da
verificarsi di volta in volta, in accordo con il Direttore della C.O.118.
ARTICOLO 9 – CONTROLLI
Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) individuato nel Direttore SET 118, presterà ogni
opportuna e dovuta collaborazione al RUP finalizzata a garantire la regolarità nell'espletamento del
servizio, provvederà direttamente o tramite suoi delegati ad attestare per ogni fattura trasmessa la
regolarità quali – quantitativa del servizio prestato, la persistenza dei requisiti organizzativi e strutturali
richiesti, nonché proporre l'applicazione delle penali previste dal presente capitolato.
La Regione Puglia, la ASL TA ovvero la Centrale Operativa 118, in qualsiasi momento e senza
preavviso, tramite personale proprio all'uopo formalmente incaricato, potrà verificare il rispetto di
quanto previsto con riferimento ai mezzi, alle dotazioni tecniche e sanitarie, al personale in servizio ed
alle connesse procedure operative.
Per ogni verifica verrà stilato un rapporto di ispezione controfirmato da un rappresentante
dell'aggiudicatario presente.
Qualora all'atto dell'ispezione venissero riscontrate discordanze o inadempienze da parte
dell'aggiudicatario rispetto a quanto previsto dalla convenzione e dalle disposizioni regionali
attualmente vigenti (D.G.R. nn.1479/2011 e 1788/2011) ed smi, ovvero da disposizioni nazionali,
l'aggiudicatario dovrà porre rimedio entro un massimo di gg.10, salvo che le inadempienze riscontrate
non determinino l'interruzione del rapporto contrattuale.
ARTICOLO 10 – REFERENTE TECNICO
Il concorrente in sede di partecipazione dovrà declinare il nome, qualifica e recapito del proprio
Referente Tecnico che avrà mansioni di coordinamento interno dell'aggiudicataria, nonché di
REFERENTE UNICO con la CO 118 ed Area Gestione del Patrimonio della ASL TA.
Data la particolarità dell'attività a cui lo stesso è preposto, con particolare riferimento al servizio di
reperibilità, (deve risultare reperibile e deve presentarsi presso la C.O.118 entro 60 minuti dalla
chiamata) il Referente Tecnico dovrà avere la sua sede operativa nell'ambito della provincia di
Taranto.
Il preposto alla gestione tecnica del servizio deve essere persona dotata dei requisiti tecnicoprofessionali utili ai fini dello svolgimento dell'attività, con curriculum professionale da cui risulti lo
svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività da
almeno tre anni, adeguato al coordinamento.
Funzione del Referente Tecnico è assicurare l' osservanza delle disposizioni della C.O.118 , nonché
fornire ai propri dipendenti tutto il materiale di protezione individuale ai sensi del Testo Unico sulla
Sicurezza – D.L.9 aprile 2008 n.81, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Direttore della C.O.118.
Il concorrente dovrà indicare alla C.O.118 il n. di telefono sia su rete fissa che su rete mobile, del
Referente Tecnico, da rintracciare in caso di urgenza, che dovrà garantire un servizio di reperibilità 24
h. su 24 h. sia nei giorni feriali che nei giorni festivi.
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Il rappresentante legale dell'aggiudicataria dovrà designare agli atti della C.O.118 e dell'Area Gestione
del Patrimonio il sostituto del Referente Tecnico in caso di necessità o di sua assenza per motivi vari.
Il Referente Tecnico, nella sede operativa indicata, dovrà:


svolgere la propria attività a carattere continuativo per almeno due ore giornaliere;



assicurare agevoli e tempestivi contatti con il personale in servizio ovunque esso si trovi;



costituisce formalmente in seguito alla contrattualizzazione del servizio;



essere designato agli atti della C.O.118 e dell'Area Gestione del Patrimonio dal legale
rappresentante dell'aggiudicataria.

Il riepilogo mensile del servizio reso dovrà essere rendicontato alla Centrale Operativa 118 entro il
giorno 2(due) del mese successivo per la convalida e certificazione di “Regolare esecuzione del
servizio” ed il successivo inoltro all'Area Gestione del Patrimonio per la liquidazione del servizio reso.
Secondo necessità il Referente Tecnico dovrà firmare gli atti inviati a questa Amministrazione.
Il Referente Tecnico è tenuto inoltre ad interfacciarsi per tutte le problematiche con la CO 118 e l'Area
Gestione del Patrimonio in relazione alle specifiche competenze.
Nell'esecuzione del contratto il Referente Tecnico, per quanto attiene l'espletamento del servizio, farà
capo esclusivamente al Direttore del SET 118 ASL TA in qualità di Referente Aziendale individuato
quale Direttore dell’esecuzione del contratto.
Si precisa che la liquidazione delle fatture è subordinata, tra l'altro, alla corretta e puntuale esecuzione
dei suddetti atti da parte del Referente Tecnico.
ARTICOLO 11 – MISURE DI SALVAGUARDIA
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.50 del D.Lgs. n.50/2016, al fine di promuovere la stabilità
occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria
armonizzazione con l’organizzazione dell'Associazione di volontariato subentrante e con le esigenze
tecnico-organizzative previste, l’aggiudicatario della convenzione è tenuto ad assorbire prioritariamente
nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’Associazione uscente, garantendo
l’applicazione dei CCNL di settore, purché tale personale sia in possesso dei titoli professionali ovvero
si trovi nelle condizioni di poter usufruire dei benefici delle norme vigenti per il conseguimento del titolo
professionale.
L'aggiudicatario della postazione dovrà, provvedere, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.25
della legge regionale n.25/2007, ad assorbire il personale dipendente in servizio ed in carico alle
attuali Associazioni di Volontariato per tutta la durata della convenzione garantendo le condizioni
economiche e contrattuali già in essere ove più favorevoli.
Il passaggio del personale dovrà avvenire subito dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione
definitiva e prima dell'avvio del servizio.
ARTICOLO 12 - ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO
L’affidamento diretto del servizio per ciascuna postazione operativa nell’ambito territoriale provinciale
della ASL Taranto, di cui all’allegato dettaglio delle postazioni del Bando, avverrà sulla base di
apposita graduatoria per singola postazione, redatta con distinto riferimento a ciascuna di esse e con i
criteri riportati nel presente bando. L’Associazione risultata assegnataria di ciascuna postazione dovrà
produrre, entro 15 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva,
la documentazione attestante la piena ed effettiva disponibilità degli automezzi, che verranno utilizzati
per ciascuna postazione assegnata, nonché tutta la documentazione probatoria ritenuta necessaria
dall’Amministrazione per la verifica di quanto dichiarato.
ARTICOLO 13 – CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
Chiarimenti
Le richieste di chiarimento e/o informazioni complementari, formulate in lingua italiana, dovranno
essere trasmesse direttamente ed esclusivamente attraverso il Portale Empulia utilizzando l’apposita
funzione “Per inviare un quesito sulla procedura clicca qui”, presente all’interno del Bando relativo alla
procedura di gara in oggetto, e saranno riscontrate esclusivamente sul Portale Empulia.
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Le richieste dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 08/03/2019 esclusivamente sul Portale
EmPULIA.
E’ previsto un solo chiarimento per ciascuna ditta e l’Amministrazione risponderà a tutti i quesiti
pervenuti entro il termine stabilito, significando che oltre tale termine la stazione appaltante non
risponderà.
I chiarimenti saranno pubblicati entro il giorno indicato nel bando di gara nell’area pubblica del portale
EmPULIA all’interno del Bando relativo alla procedura di selezione in oggetto.
L’avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all’indirizzo di posta
elettronica della ditta che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati indicati sul Portale in
fase di registrazione.
Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute oltre il termine stabilito dal
bando di gara, pertanto si invita a prestare particolare attenzione a tutti i chiarimenti pubblicati dalla
Stazione Appaltante sino al termine ultimo previsto.
comunicazioni
Le comunicazioni inerenti la presente procedura saranno inoltrate tramite piattaforma. Inoltre, quelle
relative alle esclusione ed all’aggiudicazione della presente procedura saranno trasmesse all’indirizzo
di posta elettronica certificata della ditta concorrente, così come obbligatoriamente riportato nel
documento di gara unico europeo.
ARTICOLO 14 - DOCUMENTAZIONE DI GARA - PRESENTAZIONE OFFERTA
La documentazione di gara comprende i seguenti allegati al presente Bando:





Allegato A - Schema dichiarazione ammissione
Allegato B - Schema di offerta economica
Allegato C - Schema di Convenzione
Allegato D - Elenco del personale

Presentazione dell’offerta sulla piattaforma EmPULIA
Le Organizzazioni, per poter partecipare alla selezione comparativa, a pena di esclusione, devono
inviare, entro e non oltre le ore 12:00 del 20/03/2019 la propria istanza telematica, tramite il Portale
EmPULIA, raggiungibile attraverso il sito www.empulia.it, secondo la procedura di seguito indicata.
- Registrarsi al Portale tramite l’apposito link “Registrati” presente sulla home page di EmPULIA:
l’interessato deve inserire un indirizzo di posta elettronica certificata del legale rappresentante;
- Accedere al Portale inserendo le tre credenziali, cliccando su “ACCEDI”;
- Cliccare sulla sezione “BANDI”;
- Cliccare sulla riga blu dove è riportata la scritta “BANDI PUBBLICATI”: si aprirà l’elenco di tutti i
bandi pubblicati;
- Cliccare sulla lente “VEDI” situata nella colonna “DETTAGLIO”, in corrispondenza del bando di gara
oggetto della procedura;
- Visualizzare gli atti di gara, gli allegati e gli eventuali chiarimenti pubblicati, presenti nella sezione
“DOCUMENTI”;
- Denominare la propria offerta;
- Cliccare sul pulsante “PARTECIPA” per creare la propria offerta (tale link scomparirà
automaticamente al raggiungimento del termine di scadenza previsto per la presentazione delle
offerte);
- Busta “Documentazione”: inserire i documenti richiesti utilizzando il comando “Aggiungi Allegato”;
- Busta “Tecnica” e Busta “Economica”: inserire i documenti e le informazioni richieste afferenti
all’offerta tecnica ed economica, direttamente sulla lista dei lotti di interesse nell’“Elenco Prodotti”,
secondo le modalità indicate nei successivi paragrafi (N.B. Il campo “Esito riga” mostrerà gli eventuali
errori di importazione). È possibile eliminare la riga corrispondente ai lotti cui non si intende cliccando
sul tasto “Elimina”;
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- In alternativa è possibile scaricare il file excel da compilare (presente nella stessa sezione
DOCUMENTI) con l’indicazione dei lotti di gara. Le uniche modifiche consentite sono l’eliminazione
dei lotti (attraverso la cancellazione delle righe corrispondenti del file excel) a cui l’operatore
economico non intende partecipare e la compilazione dei campi preimpostati;
- Caricare il foglio prodotti, completo in ogni campo, inserendolo nella sezione "Caricamento Lotti"
sulla riga “Carica file offerte”. Durante il caricamento, all’interno della sezione “Caricamento Lotti”,
l’operatore economico ha la possibilità di:
1.

controllare il corretto inserimento dei dati, attraverso il comando “Verifica informazioni”;

2.

ripristinare i campi predisposti dalla stazione appaltante che non si intende, ovvero non è
possibile, modificare, attraverso il comando “Aggiorna Dati Bando”;

- La busta tecnica e la busta economica, vengono generate automaticamente dal sistema nella
sezione “Elenco Lotti”, dopo aver inserito i dati richiesti nel foglio excel o direttamente nell’”Elenco
prodotti”;
- Genera PDF buste dell’offerta tecnica ed economica: nella sezione “Elenco Lotti”, cliccando su tale
funzione, il sistema genererà un file zip contenente le buste tecniche ed economiche in formato pdf. In
alternativa si possono generare i pdf per ogni singolo lotto, utilizzando l’apposito pulsante in fondo alla
pagina; salvare il file zip o i singoli file sul proprio PC;
- Apporre la firma digitale sui documenti pdf generati che compongono la busta tecnica e la busta
economica, comprimere in un unico file zip se si sceglie di importare in piattaforma con unica azione;
- Allegare i file pdf firmati e compressi in un unico file zip utilizzando il comando “Importa buste pdf”
o in alternativa i file pdf firmati possono essere caricati singolarmente nell’apposita area denominata
“Allega PDF Firmato”, per singola busta di ogni lotto. Il Sistema provvederà a effettuare una procedura
di controllo della firma;
- Cliccare su “INVIA”, verificare la correttezza della propria offerta ed il corretto caricamento degli
allegati nella maschera di riepilogo che apparirà a video, ed infine cliccare su “INVIA” per inviare la
propria offerta: al termine dell’invio si aprirà una pagina riproducente l’offerta inviata. E’ possibile
stampare tale pagina cliccando sull’icona della stampante posta in alto a sinistra.
Credenziali d’accesso
La registrazione fornirà – entro le successive 6 ore – tre credenziali (codice d’accesso, nome utente e
password), personali per ogni operatore economico registrato, necessarie per l’accesso e l’utilizzo
delle funzionalità del Portale: tali credenziali saranno recapitate all’indirizzo di posta elettronica
certificata del legale rappresentante, così come dichiarato all’atto della registrazione.
Tale operazione va effettuata almeno 48 ore prima della data di scadenza per la presentazione delle
offerte, al fine di ottenere in tempo utile le suddette tre credenziali di accesso.
La mancata ricezione delle tre credenziali, che consentono la partecipazione alla procedura aperta, è
ad esclusivo rischio del concorrente, nel caso in cui la registrazione al Portale fosse effettuata
successivamente al termine temporale di 48 ore innanzi indicato.
In caso di smarrimento, è sempre possibile recuperare le citate credenziali attraverso le apposite
funzioni “Hai dimenticato Codice di Accesso e Nome Utente?” e/o “Hai dimenticato la password?”
presenti sulla home page del Portale. II codice d’accesso ed il nome utente attribuiti dal sistema sono
immodificabili; la password invece può essere modificata in qualunque momento tramite l’apposito link
“opzioni”. La lunghezza massima della password è di 12 caratteri. Tutte le comunicazioni inerenti alla
presente procedura di gara saranno inoltrate come “avviso” all’indirizzo di posta elettronica del legale
rappresentante, così come risultante dai dati presenti sul Portale EmPULIA.
Verifica della presentazione dell’offerta sul portale
1.

E’ sempre possibile verificare, direttamente tramite il Portale, il corretto invio della propria
offerta osservando la seguente procedura:
1. inserire i propri codici di accesso;
2. cliccare sul link “BANDI A CUI STO PARTECIPANDO”;
3. cliccare sulla lente “APRI” situata nella colonna “DOC COLLEGATI”, posta in
corrispondenza del bando di gara oggetto della procedura;
4. cliccare sulla riga blu dove è riportata la dicitura “OFFERTE”;
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5. visualizzare la propria OFFERTA. Dalla stessa maschera è possibile visualizzare se
l’offerta è solo salvata o anche inviata (in tale ultimo caso si potrà visualizzare anche il
numero di protocollo assegnato).
2. Assistenza per l’invio dell’offerta
3. Si avvisa che i fornitori che desiderano essere eventualmente assistiti per l’invio dell’offerta,
dovranno richiedere assistenza almeno 48 ore prima dalla scadenza nei giorni feriali – sabato
escluso - dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00, inviando una richiesta all’HELP
DESK TECNICO di EmPULIA all’indirizzo email helpdesk@empulia.it, ovvero chiamando il
numero verde 800900121.
4. Le richieste di assistenza devono essere effettuate nei giorni e negli orari di operatività del
servizio di HelpDesk innanzi indicati; in ogni caso, saranno evase nelle ore di operatività dello
stesso servizio.
5. Al fine di consentire all’operatore economico una più facile consultazione delle attività svolte
attraverso EmPULIA, nella sezione “BANDI A CUI STO PARTECIPANDO”, sono
automaticamente raggruppati tutti i bandi per i quali abbia mostrato interesse, cliccando
almeno una volta sul pulsante “PARTECIPA”.
6. Partecipazione in RTI/Consorzi
7. Il partecipante invitato ha la facoltà di presentare offerta per sé, ovvero quale mandatario di
operatori riuniti; in caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi ai
sensi dell’articolo 48 co.2 del d.lgs. 50/2016, l’offerta telematica deve essere presentata
esclusivamente dal legale rappresentante dell’impresa che assumerà il ruolo di capogruppo, a
ciò espressamente delegato dalle altre imprese del raggruppamento/consorzio.
8. A tal fine le imprese raggruppande/consorziande dovranno espressamente delegare,
nell’istanza di partecipazione, la capogruppo che, essendo in possesso della terna di chiavi
per accedere alla piattaforma, provvederà all’invio telematico di tutta la documentazione
richiesta per la partecipazione alla gara.
9. La stazione appaltante non risponde di disguidi o deficit di funzionamento nella trasmissione
dei documenti di gara in via telematica.
10. Nel caso RTI / Consorzio occorre utilizzare il comando “Inserisci mandante” / “Inserisci
esecutrice”, per indicare i relativi dati.
11. La mandante / esecutrice deve essere previamente registrata sul Portale.
12. La ridetta operazione va ripetuta tante volte quante sono gli operatori dei quali ci si avvale.
Firma digitale
La firma digitale del legale rappresentante (o di altro soggetto legittimato) deve essere rilasciata da un
Ente accreditato presso l’Agenzia per l’Italia Digitale (ex DigitPA); l’elenco dei certificatori è accessibile
all’indirizzo http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firmeelettroniche/certificatori-attivi.
Per l’apposizione della firma digitale i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato e valido,
non sospeso o revocato al momento dell’inoltro.
Si invita, pertanto, a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti all’uopo messi a disposizione
dal proprio Ente certificatore.
Indicazioni per il corretto invio dell’offerta
Per Portale si intende la piattaforma EmPULIA, raggiungibile tramite l’indirizzo Internet
www.empulia.it, dove sono resi disponibili agli utenti i servizi e gli strumenti tecnologici della Centrale
di acquisto territoriale della Regione Puglia, denominata EmPULIA;
Per offerta telematica si intende l’offerta inviata attraverso il Portale e comprensiva dell’istanza di
partecipazione alla procedura, l’offerta tecnica, l’offerta economica e ogni ulteriore eventuale
documento;
L’invio on-line dell’offerta telematica è ad esclusivo rischio del mittente: per tutte le scadenze temporali
relative alle gare telematiche l’unico calendario e orario di riferimento sono quelli di sistema;
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Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti per la presente proceduta,
informando l’impresa con un messaggio di notifica, nonché attraverso l’indicazione dello stato
dell’offerta come “Rifiutata”.
La piattaforma adotta come limite il secondo 00: pertanto, anche quando negli atti di gara non sono
indicati i secondi, essi si intenderanno sempre pari a 00;
Entro il termine previsto per la scadenza delle offerte, il fornitore potrà modificare l’offerta già inviata e
protocollata dal sistema ed effettuare un nuovo invio; l’offerta così modificata sostituirà in automatico
quella inviata precedentemente, che verrà annullata dal sistema. Tale operazione non verrà effettuata,
in modo automatico dal sistema, utilizzando la funzione “Nuovo”: in questo caso il sistema darà
evidenza, nella procedura di aggiudicazione, di tutte le offerte presentate. Si consente tale modalità di
presentazione solo ed esclusivamente nel caso di partecipazione in “forme giuridiche differenti” e per
“diversi Lotti”;
La presentazione delle offerte tramite la piattaforma EmPULIA deve intendersi perfezionata nel
momento in cui il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma del corretto
invio dell’offerta. In ogni caso, il concorrente può verificare lo stato della propria offerta (“In
lavorazione”, ovvero “Salvato”, ovvero “Inviato”) accedendo dalla propria area di lavoro ai “Documenti
collegati” al bando di gara;
La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema deve essere inferiore a sette Mbyte;
Al fine di inviare correttamente l’offerta, è, altresì, opportuno:
- Utilizzare una stazione di lavoro connessa ad internet, che sia dotata dei requisiti minimi indicati nella
sezione FAQ del portale EmPULIA;
- Non utilizzare file nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri speciali;
- Non utilizzare file presenti in cartelle nel cui nome ci siano accenti, ovvero apostrofi e/o caratteri
speciali.
- se il concorrente – per quanto prescritto e richiesto nel presente Disciplinare – è in possesso di
documentazione non in formato elettronico, ma che dev’essere prodotta per partecipare alla presente
procedura, dovrà inserire documenti analogici resi in copia informatica e corredati da una
dichiarazione che la copia stessa è stata formata a norma dell’art. 22, comma 3 del d. lgs. n.
82/2005 (Copie informatiche di documenti analogici) e/o dell’art. 23-bis del d. lgs. n. 82/2005
(Duplicati e copie informatiche di documenti informatici) e nel rispetto delle regole tecniche di
cui all’art. 71 del medesimo d. lgs. n. 82/2005.
I servizi offerti non possono essere condizionati né sottoposti a condizioni e termini non
espressamente previsti dai documenti di gara.
ARTICOLO 15 - BUSTA DOCUMENTAZIONE
Il concorrente dovrà inserire nella sezione BUSTA DOCUMENTAZIONE la seguente documentazione
in formato elettronico, cliccando sul pulsante ‘Allegato’ e caricando sulla piattaforma il documento
firmato digitalmente.
1. Documento di Gara Unico Europeo (in formato elettronico), reso ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR n.445/2000, che deve essere, a pena di esclusione, firmato digitalmente dal legale
rappresentante dell’organizzazione che concorre e compilato nelle sole parti e per le informazioni
richieste nel presente Bando e nei relativi allegati, avendo cura di barrare le voci non pertinenti.
Con il citato documento il soggetto che lo sottoscrive digitalmente rende la dichiarazione di
insussistenza delle clausole di esclusione ex art. 80 del Codice.
In tutti i casi in cui gli atti di partecipazione alla presente procedura siano sottoscritti digitalmente da
soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà a pena di esclusione essere allegata digitalizzata
tramite scanner la documentazione che attesti la capacità e legittimità del potere di firma sottoscritta
digitalmente dal soggetto legittimato.
Si precisa che per inserire documentazione si potrà utilizzare la funzione – inserisci allegato –
contenuta nella busta - DOCUMENTAZIONE – e cliccare sul pulsante – allegato – per caricare il
documento; ogni documento deve essere sottoscritto con firma digitale.
2. Garanzia provvisoria costituita mediante specifica fidejussione bancaria o polizza assicurativa, in
formato elettronico, alle seguenti necessarie condizioni:
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prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta” obbligandosi il
fideiussore, entro il tempo massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi, su semplice richiesta
dell’Amministrazione, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso
d’opposizione del soggetto partecipante ovvero di terzi aventi causa, e prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in
deroga al disposto di cui all’art.1944, comma 2 cod. civ.;



prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 del codice civile;



di importo pari al 2% dell’importo triennale per ciascun lotto;

In caso di partecipazione a più lotti, potrà essere presentato un unico deposito con valore pari alla
sommatoria degli importi riferiti a ciascun lotto.

essere valida per un periodo di 360 giorni naturali e consecutivi a far tempo dalla data ultima
fissata per la presentazione delle offerte. Nel caso in cui la procedura dovesse protrarsi per un
periodo superiore a quanto previsto, il partecipante si obbliga, anche in assenza di
comunicazione da parte della stazione appaltante, a trasmettere la proroga della garanzia
fideiussoria per un periodo di ulteriori 180 giorni.

La cauzione provvisoria può essere trasmessa in una delle seguenti modalità:
a) Sottoforma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs.7 marzo 2005 n.
82 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare
il garante per quanto attiene la cauzione provvisoria e dal legale rappresentante del
partecipante;
b) Sottoforma di copia informatica di documento cartaceo (es.: scansione del documento
originale)) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs.n. 82/05. I tal caso
la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante
apposizione di firma digitale, nell’ipotesi di cui all’art. 22, comma 1, del D.Lgs.n.82/05, ovvero
da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico
ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D.Lgs.n. 82/05.
3. Dichiarazione, in tutto conforme allo schema di cui all'Allegato A – Schema di dichiarazione
ammissione alla procedura di selezione, resa ai sensi degli artt.38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
con allegata copia del documento di identità, attestante le condizioni di partecipazione, a pena di
esclusione firmata digitalmente, in particolare:


L'elenco delle postazioni del S.E.T. 118 per le quali si concorre tassativamente: in numero
massimo di tre per le postazioni di autoambulanza; in numero massimo di due per le
postazioni di automedica (si precisa che la seconda postazione di automedica sarà
assegnata solo nel caso in cui non vi sarà stato un numero di candidature
sufficienti a soddisfare le esigenze di automediche della stazione appaltante)



Di essere titolare di un parco automezzi di soccorso in numero non inferiore a quello
richiesto nel presente Bando, con indicazione delle rispettive targhe, anno di
immatricolazione e chilometraggio alla data di presentazione della domanda



Di annoverare nell'ambito della propria organizzazione un numero di unità di personale
sufficiente a garantire la regolare gestione della/e postazione/i per cui si concorre (pari ad
almeno n.12 unità per le ambulanze e n.6 unità per le automediche).

4. Procura speciale comprovante la facoltà del sottoscrittore di impegnare il soggetto partecipante,
nell'ipotesi in cui le dichiarazioni di cui al punto precedente siano state rese da un Procuratore
speciale.
5. Ricevuta di versamento della contribuzione dovuta nei confronti dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione, in ossequio alle disposizioni contenute nella circolare avente ad oggetto “Istruzioni
relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, dai soggetti pubblici e privati in vigore dal 1 maggio 2010”, per i Lotti di seguito riportati:
N. Lotto

CIG

Contributo Dovuto

Lotto n.1

771694614C

€ 70,00

Lotto n.2

77169482F2

€ 70,00

Lotto n.3

771695263E

€ 70,00
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Lotto n.4

77169558B7

€ 70,00

Lotto n.5

771702527D

€ 70,00

Lotto n.6

77170284F6

€ 70,00

Lotto n.7

7717038D34

€ 70,00

Lotto n.8

77170452FE

€ 70,00

Lotto n.9

77170474A4

€ 70,00

Lotto n.10

7717054A69

€ 70,00

Lotto n.11

7717058DB5

€ 70,00

Lotto n.12

7717062106

€ 70,00

Lotto n.13

771706537F

€ 70,00

Lotto n.14

77170685F8

€ 70,00

Lotto n.15

7717074AEA

€ 70,00

Lotto n.16

77170810B4

€ 70,00

Lotto n.17

771708432D

€ 70,00

Lotto n.18

771709081F

€ 70,00

Lotto n.19

77170918F2

€ 70,00

Lotto n.20

7717093A98

€ 70,00

Lotto n.21

7717095C3E

€ 70,00

Lotto n.22

7717101135

€ 70,00

Lotto n.23

77171097CD

€ 70,00

Lotto n.24

7717117E65

€ 70,00

Lotto n.25

7717130921

€ 70,00

Lotto n.26

771716238B

€ 70,00

Lotto n.27

7717165604

€ 70,00

Lotto n.28

77171677AA

€ 70,00

Lotto n.29

7717171AF6

€ 70,00

Lotto n.30

7717177FE8

€ 70,00

Lotto n.31

7717180266

€ 70,00

Lotto n.32

77171845B2

€ 70,00

Lotto n.33

77171899D1

€ 70,00

Lotto n.34

7717196F96

€ 70,00

Lotto n.35

77172002E7

€ 70,00

Si evidenzia che il contributo è dovuto per ognuno dei suddetti lotti per cui si presenta offerta.
Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e
consultabili sul sito internet dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione
dell'offerta. Si precisa che la mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento nei termini di scadenza
di presentazione dell’offerta è condizione di esclusione dalla presente procedura.
6. Copia dello schema di convenzione, non compilato, firmato digitalmente “per accettazione”;
7. Ulteriore documentazione amministrativa (eventuale): nel caso in cui l’organizzazione avesse la
necessità di allegare ulteriore documentazione amministrativa potrà utilizzare la funzione ‘Inserisci
allegato’ contenuta nella busta “DOCUMENTAZIONE” e cliccare sul pulsante ‘Allegato’ per caricare il
documento; ogni documento – pena l’esclusione - deve essere sottoscritto con firma digitale.
In caso di necessità di eliminazione di una o più righe contenenti documentazione eventuale che il
partecipante non è tenuto a compilare, l’operazione da eseguire è la seguente: selezionare la riga
inserendo un check e successivamente fare click su “cancella allegato”.
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi
dell’art. 76 del DPR n. 445/2000;
ARTICOLO 16 - BUSTA TECNICA
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La Busta tecnica viene generata in automatico dal sistema nella sezione “Elenco lotti”.
A tal fine occorre inserire, a pena di esclusione e quindi di mancato prosieguo, i documenti indicati di
seguito, sotto forma di dichiarazione resa ai sensi degli art.38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, munita di
firma digitale del legale rappresentante o soggetto legittimato, caricando i singoli file nella sezione
“Caricamento lotti”, direttamente sulla lista dei lotti di interesse nel campo denominato “Relazione
Tecnica”.
La Busta “Documentazione Tecnica” (per ogni lotto), pena l'esclusione, dovrà contenere:
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 con allegata
copia del documento di identità, dei seguenti requisiti, che saranno oggetto di valutazione qualitativa e
conseguente attribuzione di punteggio, allegando altresì ogni altra documentazione ritenuta utile dal
concorrente a comprova di quanto dichiarato:


anzianità di iscrizione al Registro Generale delle Organizzazioni di Volontariato della
Regione di appartenenza, sino alla data di pubblicazione del presente bando



anzianità di possesso della prima autorizzazione al trasporto e/o soccorso infermi e feriti, ai
sensi della L.R. n.27/93 e n.17/96 all’esecuzione del servizio, sino alla data di pubblicazione
del presente bando



servizio effettuato per conto del SET 118 , specificando l'eventuale servizio effettuato per
conto del SET 118 presso la postazione a concorso (indicando, in entrambi i casi, il periodo,
ossia inizio e fine)



indicazione della sede operativa più vicina del soggetto partecipante rispetto alla sede della
postazione del SET 118 per la quale si concorre con specificazione della distanza



ulteriori mezzi (ambulanze, auto mediche, moto mediche, mezzi 4x4 motrici, PMA con
carrello, ed altri mezzi) eccedenti quelli necessari per la partecipazione al presente bando
intestati all’Associazione partecipante, con l'indicazione analitica del modello e della targa
del veicolo;



personale volontario inserito nella propria organizzazione eccedente la dotazione di
personale di base necessaria per la partecipazione alla presente selezione (pari a
complessive n.12 unità per le ambulanze e n.6 unità per le automediche);

Per allegare la documentazione, precedentemente descritta, è possibile eseguire due modalità di
caricamento:
- Unire la stessa in un unico file o in una cartella compressa;
- utilizzare il campo del foglio prodotti denominato “Ulteriore documentazione”
Tutta indistintamente la documentazione prodotta in questa busta tecnica, dovrà essere redatta
esclusivamente in lingua italiana, ad eccezione delle certificazioni rilasciate da Enti Notificatori
stranieri che saranno presentate in originale. La documentazione eventualmente redatta in lingua
straniera dovrà essere accompagnata da traduzione in lingua italiana. La stazione appaltante si
riserva la facoltà di verificare la veridicità della documentazione e delle dichiarazioni presentate e/o di
chiedere eventuale ulteriore documentazione probatoria.
ARTICOLO 17 - BUSTA ECONOMICA
La Busta economica viene generata in automatico dal sistema nella sezione “Elenco lotti”.
Il partecipante, a pena di esclusione, dovrà inserire nella sezione “Caricamento Lotti”, direttamente
sulla riga dei lotti di interesse nell’“Elenco Prodotti”:
•

la propria offerta, utilizzando lo schema di dettaglio offerta presente negli atti di gara dopo
averlo compilato in ogni sua parte, per ciascun lotto di partecipazione;

Si precisa che il concorrente non potrà apportare alcuna modifica al valore economico del lotto
di partecipazione già predeterminato dalla stazione appaltante, nei termini di cui al precedente
articolo 1.
Ultimata la compilazione di tutti i campi della sezione “Offerta” e dopo aver eseguito il comando
“Verifica informazioni” il portale, in automatico, valorizzerà il campo “Valore offerta” confermando
l’importo inserito dalla stazione appaltante in fase di pubblicazione della gara. Successivamente, si
potrà Generare il PDF della busta tecnica ed economica nella sezione “Elenco Lotti”.
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Il concorrente è obbligato alla propria offerta per un periodo di 360 giorni, decorrenti dalla data ultima
possibile per la presentazione delle offerte.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente.
ARTICOLO 18– CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà, per ciascun lotto, sulla base di apposita graduatoria per singola postazione,
redatta con distinto riferimento a ciascuna di esse secondo gli indicatori di seguito elencati.
La postazione sarà aggiudicata al soggetto che nell'ambito di ciascuna graduatoria riferita alla
specifica postazione avrà ottenuto il punteggio più alto. L’aggiudicazione avverrà esclusivamente in
base a criteri qualitativi.
Il valore economico dell'assegnazione di ogni singola postazione è pari a quello attualmente
contrattualizzato e riportato nell'Allegato E – Dettaglio delle postazioni del presente Bando.
Criteri di assegnazione del punteggio
QUALITA’: max 100 punti, da assegnarsi in base ai criteri di valutazione sotto riportati:

Criteri di selezione

Anzianità di iscrizione al Registro Generale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione di
appartenenza, istituito ai sensi della L.R. n. 11/94, sino alla data di pubblicazione del presente
bando:

Punteggio Max (100
punti)

3

- anzianità < o uguale a 5 anni 1 punto
- anzianità maggiore di 5 ed inferiore a 10 anni 2 punti
- anzianità > o uguale a 10 anni 3 punti

Anzianità di possesso della prima autorizzazione al trasporto e/o soccorso infermi e feriti, ai sensi
della L.R. n.27/93 e n.17/96 all’esecuzione del servizio, sino alla data di pubblicazione del presente
bando:

9

- anzianità < o uguale a 5 anni 3 punti
- anzianità maggiore di 5 ed inferiore a 10 anni 6 punti
- anzianità > o uguale a 10 anni 9 punti

Servizio effettuato per conto del sistema 118:
- anzianità < o uguale a 5 anni 10 punti

20

- anzianità maggiore di 5 ed inferiore a 10 anni 15 punti
- anzianità > o uguale a 10 anni 20 punti

Servizio effettuato presso la postazione a concorso: verrà attribuito un ulteriore punteggio pari al
50% di quello calcolato al precedente punto (Servizio effettuato per conto del sistema 118):
- anzianità < o uguale a 5 anni 2 punti

8

- anzianità maggiore di 5 ed inferiore a 10 anni 5 punti
- anzianità > o uguale a 10 anni 8 punti

Distanza della sede operativa del soggetto partecipante rispetto alla sede della postazione del SET
118 per la quale concorre:
- stesso Comune 8 punti
- entro 25 km 6 punti

8
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- da 26 a 50 km. 4 punti
- superiore a 50 km 2 punti

Ulteriori mezzi (ambulanze, auto mediche, moto mediche, mezzi 4x4 motrici, PMA con carrello, ed
altri mezzi) eccedenti quelli necessari per la partecipazione al presente bando intestati
all’Associazione partecipante:

22

- da uno a due mezzi 7 punti
- da tre a quattro mezzi 14 punti
- da cinque in poi 22 punti

Personale volontario, inserito nella propria organizzazione, in possesso dei requisiti
formativi previsti. Si precisa che la dotazione di base per PET 118 con Ambulanza H24 è di 12 unità,
Mentre per Automedica e PET 118 con Ambulanza H12 è di 6 unità:
- da 13 a 20 unità 4 punti

12

- da 21 a 40 unità 8 punti
- da 41 in poi 12 punti

Documentata attività formativa dei dipendenti e volontari eccedente quella minima prevista per la
partecipazione alla procedura di selezione:

18

- Attestato di esecutore PBLSD (almeno il 50% dei dipendenti/volontari) 9 punti
- Attestato di esecutore PTC (almeno il 50% dei dipendenti/volontari) 9 punti

Con apposito provvedimento l’Amministrazione appaltante provvederà alla nomina della Commissione
giudicatrice per la valutazione qualitativa delle proposte formulate dalle ditte partecipanti.
Si precisa che le sedute della Commissione giudicatrice si svolgeranno a porte chiuse.
ARTICOLO 19 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
Il Presidente del seggio di gara, alla presenza di due testimoni, scaduti i termini per la presentazione
delle offerte, alle ore 9.00 del giorno 22/03/2019, presso gli uffici dell’ASL TA Area Gestione del
Patrimonio – Viale Virgilio n.31, 74121 Taranto dichiarerà aperta la gara e, in seduta pubblica,
procederà:
- all’ammissione dei plichi telematici pervenuti regolarmente entro il termine di scadenza della gara;
- all’apertura telematica della BUSTA DOCUMENTAZIONE di tutte le offerte ammesse;
- a verificare la correttezza formale della documentazione contenuta nella predetta busta contenente
la documentazione amministrativa comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale e
specifici richiesti dal presente Bando di selezione ai fini della conseguente ammissione alle successive
fasi di gara.
Si precisa che i requisiti di sicurezza previsti sul portale non consentono l’apertura delle offerte
tecniche se non sono prima state aperte tutte le sezioni BUSTA DOCUMENTAZIONE presenti in
ciascuna offerta presentata.
Alle sedute pubbliche potrà assistere un incaricato di ciascun concorrente che dovrà esibire specifica
delega, allegando copia di un documento d’identità in corso di validità. Nell’ipotesi venga esibita
procura speciale dovranno essere indicati i poteri attribuiti. Si precisa che solo ai titolari delle ditte, ai
loro procuratori ovvero ai loro delegati (dotati di delega di rappresentanza estesa nelle forme di legge)
sarà data facoltà di intervenire e/o di chiedere l’assunzione a verbale di proprie dichiarazioni.
Successivamente, in seduta pubblica - di cui sarà dato avviso, attraverso il portale Empulia, a tutti i
concorrenti ammessi si procederà all’apertura delle “BUSTE TECNICHE” al fine di verificare la
presenza e la regolarità dei documenti presentati. Le buste tecniche delle offerte precedentemente
escluse (busta documentazione) non saranno aperte.
Ultimate le operazioni, tutta la documentazione tecnica sarà presa in carico dalla Commissione
Giudicatrice.

4832

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 12 del 31-1-2019

Successivamente, in sedute riservate, la Commissione Giudicatrice provvederà ad effettuare la
valutazione tecnica delle proposte procedendo all’esame del contenuto delle medesime, secondo le
indicazioni del presente disciplinare e dei relativi allegati, ed attribuirà il punteggio di qualità.
Terminata la valutazione delle offerte tecniche, i concorrenti ammessi saranno convocati,
esclusivamente tramite il portale Empulia, per un’apposita seduta pubblica al fine di procedere alla
lettura delle valutazioni tecniche formulate dalla Commissione giudicatrice, provvedendo, per ogni
lotto, alla apertura e verifica delle buste economiche ed a redigere una graduatoria provvisoria delle
offerte ammesse.
La Stazione Appaltante, esperiti i suddetti adempimenti, procederà con gli adempimenti finalizzati
all’aggiudicazione.
Le sedute pubbliche, diverse da quella iniziale di apertura dei plichi, saranno comunicate con congruo
anticipo tramite il portale Empulia.
Nell'ipotesi di candidature alle quali sia stato attribuito lo stesso punteggio ed in ogni caso di ex
aequo, l'estrazione a sorte determinerà l'associazione aggiudicataria.
La graduatoria, da approvarsi con apposito atto deliberativo, avrà validità triennale più l’eventuale
proroga tecnica per il tempo necessario per la conclusione di nuova procedura di gara. Si precisa che,
in caso di risoluzione della convenzione, ai sensi dell’art.1456 Cod. Civ. e nei casi indicati nella bozza
di convenzione, allegata al presente bando, il servizio sarà affidato all’Associazione che segue in
graduatoria per la postazione di riferimento, sempre che non sia già titolare di tre convenzioni per
postazioni di ambulanza o di una convenzione per postazioni di automedica.
Nell’ipotesi in cui, all’esito della presente procedura rimangano postazioni vacanti, si procederà alla
pubblicazione di un apposito bando di selezione riservato alle sole Associazioni titolari di un numero
di postazioni, rispettivamente di ambulanza o di automedica, inferiore a quello massimo previsto.
A seguito dell’adozione del provvedimento definitivo di aggiudicazione si provvederà all’inserimento
del provvedimento di aggiudicazione e dei Verbali di gara sulla piattaforma informatica www.empulia.it
nello spazio “PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA”.
Nel caso in cui non sia più possibile utilizzare il sito telematico www.empulia.it per procedere ad
integrazioni documentali e/o fornire risposta alle richieste formulate ai sensi degli articoli 76 e 89 del
D.Lgs. n.50/2016 le stesse, scannerizzate e firmate digitalmente, dovranno essere trasmesse al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata ----------------------------areapatrimonio.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it .
L’Amministrazione si riserva l’esercizio motivato delle seguenti clausole di salvaguardia:
a) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti idonea in relazione all'oggetto
contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 95, comma 12, del Codice, senza possibilità
di pretesa alcuna in capo ai partecipanti;
b) sospendere, reindire, revocare o non aggiudicare la presente procedura motivatamente senza
possibilità di pretesa alcuna in capo alle ditte partecipanti;
c) non stipulare motivatamente la convenzione anche qualora sia intervenuta in precedenza l'efficacia
dell’aggiudicazione, senza possibilità di pretesa alcuna in capo alle medesime ditte;
d) procedere alla sottoscrizione della convenzione anche quando vi sia la presenza di una sola offerta
valida;
e) in caso di mancata stipulazione della convenzione per causa imputabile all'aggiudicatario, di
interpellare il secondo classificato e di stipulare con esso la relativa convenzione.
ARTICOLO 20– ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE
L'assegnatario avrà l’obbligo di provvedere, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, a fornire la
seguente documentazione:
1. I dati necessari per la richiesta delle certificazioni del casellario giudiziale per tutti gli amministratori
muniti di rappresentanza, direttori tecnici, persone autorizzate ad impegnare legalmente
l'associazione, nonché degli amministratori cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione
del Bando di gara;
2. I dati necessari per la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva;
3.Tutta la documentazione ritenuta necessaria per la verifica delle dichiarazioni presentate ai fini della
selezione che siano state oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio.
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Qualora l'organizzazione non ottemperi a quanto posto a suo carico in caso di assegnazione delle
postazioni, o qualora venisse accertato che la stessa si trova in una delle condizioni che non le
consentono la stipulazione di convenzioni con la P.A., l’Azienda potrà revocare l’assegnazione ed
aggiudicare la gestione della postazione all' organizzazione che segue nella graduatoria.
Le eventuali sostituzioni dei Legali Rappresentanti dell'organizzazione che si dovessero verificare nel
corso della convenzione devono essere immediatamente comunicate all’Azienda alla quale, in questo
caso, deve essere pure trasmessa, nel più breve tempo possibile, la documentazione antimafia
relativa ai nuovi Amministratori.
Sempre nel termine di 30 (trenta) giorni solari dalla ricezione della comunicazione, l’aggiudicatario
dovrà, a pena di revoca dell’aggiudicazione, far pervenire all’Amministrazione appaltante la seguente
documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla
normativa vigente ed accompagnata da copia di documento d’identità del sottoscrittore in corso di
validità, ove presentata ai sensi del DPR n. 445/00):
1) idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, in favore della
amministrazione appaltante, a garanzia degli impegni contrattuali, di importo pari al 10% del valore
dell’offerta presentata per la selezione, al netto dell’IVA, valida per tutta la durata della convenzione, e
la stessa dovrà essere ricostituita proporzionalmente in caso di proroga della convenzione medesima,
secondo le modalità e condizioni di seguito indicate:
−

prestata in contanti, con assegno circolare o in titoli di Stato ovvero mediante fidejussione
bancaria o polizza assicurativa alle seguenti necessarie condizioni:

−

prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 del codice civile;

−

prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il
fideiussore, su semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante, ad effettuare il
versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario
ovvero di terzi aventi causa;

−

prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale.

In caso di aggiudicazione relativa a più lotti, potrà essere presentata un’unica cauzione con valore pari
alla sommatoria degli importi riferiti a ciascun lotto.
La mancata costituzione della garanzia comporta la decadenza dall’aggiudicazione e l’acquisizione
della garanzia provvisoria presentata.
In caso di risoluzione della Convenzione l'aggiudicatario incorre nella perdita della garanzia definitiva
ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva l’applicazione dell’art.1453 del
codice civile ai fini della refusione del maggior danno in caso di cauzione insufficiente alla copertura
integrale dello stesso.
2) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art.47 DPR n. 445/2000, in cui si attesti che
l’organizzazione non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni
affidate dalla Regione di appartenenza o dall’Amministrazione appaltante e che non ha commesso un
errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
3) idoneo documento comprovante l’esistenza di polizza assicurativa per la responsabilità civile
relativa alle prestazioni oggetto della presente procedura;
4) estremi di identificazione del conto corrente dedicato alle transazioni relative ed imputabili al
presente contratto, univocamente determinato ed utilizzato dall’Azienda per i pagamenti dovuti, in
base alle nuove disposizioni in merito alla tracciabilità dei pagamenti (l. n. 136/2010), con indicazione
dei soggetti autorizzati a movimentare ed operare sullo stesso.
In merito alla veridicità di quanto dichiarato dai partecipanti ammessi, è facoltà dell’Amministrazione
appaltante effettuare, a campione, gli accertamenti ritenuti più opportuni secondo le modalità previste
dall’art. 71 del DPR n. 445/2000 ovvero sulla base delle disposizioni eventualmente contenute nei
propri regolamenti interni. Il termine di cui al primo capoverso del presente articolo può, a richiesta
motivata del soggetto aggiudicatario, essere prorogato dall'amministrazione sino ad ulteriori giorni 15
lavorativi; trascorso inutilmente tale termine è facoltà dell'Amministrazione dichiarare la decadenza
dell'aggiudicatario. In tale caso l'aggiudicazione sarà effettuata a favore del soggetto secondo
classificato. Il soggetto aggiudicatario verrà, altresì, dichiarato decaduto dall'aggiudicazione con
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provvedimento motivato dell' Amministrazione nel caso in cui dai controlli effettuati sulle dichiarazioni
rilasciate ai fini della sottoscrizione del contratto sia stato accertato che sono state fornite notizie false.
Detto provvedimento comporterà l'incameramento della garanzia definitiva, il risarcimento dei danni
ulteriori nonché la segnalazione del fatto all'Autorità giudiziaria ed all’ANAC.
I requisiti di ordine generale devono essere posseduti, a pena di esclusione, da ciascun
partecipante alla procedura di selezione.
I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti, se dovuti, a pena di esclusione, da
ciascun partecipante alla rocedura di selezione, in ragione delle attività che saranno eseguite dallo
stesso.
ART. 21– RECESSO
L’ASL di Taranto può esercitare il recesso in caso di mutamenti di carattere istituzionale, organizzativo
o logistico che abbiano un’incidenza sull’esecuzione della convenzione. A titolo esemplificativo e non
esaustivo, si intende fare riferimento a ipotesi quali l’aggregazione di più Aziende Sanitarie Locali
preesistenti in una territorialmente più ampia ovvero nell’ipotesi in cui in costanza di convenzione
sopraggiunga l’aggiudicazione ed il conseguente affidamento del servizio a seguito dell’espletamento
di una gara unica regionale, ovvero qualora sopravvengano disposizioni regionali che disciplinino la
materia in maniera diversa nonché in caso di internalizzazione del servizio da parte della stessa ASL
Taranto ovvero da parte di un organismo Regionale.
Nelle ipotesi di cui sopra l'Associazione avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni eseguite,
purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni fissate nella
convenzione, con esplicita rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni
ulteriore compenso, indennizzo o rimborso, e ciò anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c.
ARTICOLO 22 - ACCESSO AGLI ATTI E RISERVATEZZA
Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196/2003 e smi "Codice in materia di protezione dei dati personali",
l’Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti.
Finalità del trattamento
I dati forniti vengono acquisiti dall’Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti necessari
per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità professionali e tecnico-economiche dei
concorrenti richieste per l'esecuzione della fornitura nonché per l'aggiudicazione e, per quanto
riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.
I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall’Amministrazione ai fini della stipula
della convenzione, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione
ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.
Tutti i dati acquisiti dall’Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti
dall’Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il
concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza
dall'aggiudicazione.
Dati sensibili e giudiziari
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come
"sensibili" e "giudiziari", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del d. lgs. n. 196/2003.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a
trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dal d. lgs. n.196/2003 e/o dai Regolamenti interni.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati.
I dati potranno essere comunicati:


al personale dell’Amministrazione che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad
altri uffici della medesima che svolgono attività ad esso attinente,
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a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od
assistenza all’Amministrazione in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o
fini statistici;



ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati;



ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti
consentiti, ai sensi della legge (art.53 del Codice e l. n.241/1990).

I dati conferiti dai concorrenti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo del concorrente
aggiudicatario della gara, potranno essere diffusi tramite il sito internet istituzionale
dell’Amministrazione.
Diritti del concorrente interessato
Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del d. lgs.
n.196/2003.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è l’Amministrazione (ASL Taranto) con sede in Taranto, Viale Virgilio n. 31.
Responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del d. lgs.
n.196/2003 il Responsabile del trattamento è il RUP.
I partecipanti potranno, ai sensi dell’art.53 del d.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, esercitare il diritto di
accesso agli atti della presente procedura.
Al fine di consentire all’Amministrazione di poter garantire l’esercizio del diritto d’accesso ai soggetti
legittimati, è richiesto sin d’ora alle associazioni partecipanti (in qualità di eventuali controinteressati ex
art. 22 comma 1 lettera c) della legge n.241/90) che, in allegato all’offerta tecnica, dovrà essere
inserita apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da persona abilitata ad
impegnare legalmente la ditta e resa ai sensi del DPR 445/2000, con cui, eventualmente, ci si
opponga alla richiesta di accesso alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta.
A tal proposito si fa presente che una dichiarazione di opposizione generica o genericamente motivata
equivarrà al pieno consenso all’accesso alla documentazione dell’offerta, da parte dei soggetti
interessati.
Ugualmente, anche nell’ipotesi in cui tale dichiarazione non venga resa e, pertanto, la relativa
documentazione non venga inserita all’interno della Busta contenente l’offerta tecnica,
l’Amministrazione garantirà ai soggetti legittimati piena ed ampia accessibilità all’offerta.
E’ fatto salvo ogni potere dell’Amministrazione in merito alla verifica ed alla valutazione circa la
fondatezza dei motivi addotti e la validità della documentazione allegata dal concorrente a comprova
della dichiarazione di opposizione.
ARTICOLO 23 - ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
Tutte le spese occorrenti e consequenziali alla stipulazione della Convenzione (oneri e spese notarili,
bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc.), nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico del
soggetto aggiudicatario. L’aggiudicatario dell’appalto dovrà versare l'importo relativo a dette spese
entro 48 ore dalla relativa comunicazione di richiesta.
Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alle prestazioni del personale ed ogni altro onere derivante
direttamente o indirettamente dal presente appalto, sono a totale carico del soggetto aggiudicatario
dell’appalto.
Ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice, sono a carico dell’aggiudicatario le spese di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, che dovranno essere rimborsate a
questa Stazione Appaltante entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione.

Firmato digitalmente
Il Responsabile Unico del Procedimento

4836

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 12 del 31-1-2019

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
DICHIARAZIONE RILASCIATA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 38, 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000.
ALLEGATO - Schema di dichiarazione per procedura di selezione

DICHIARAZIONE PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
SANITARIO TRASPORTO DI EMERGENZA PER SISTEMA “118” TERRITORIO DI COMPETENZA ASL
TARANTO.
Il sottoscritto (cognome) ____________________________ (nome) _____________________ nato il
__/__/____ a _______________ (_____), residente a _____________________ (_____) alla Via
________________________codice fiscale [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] in qualità di
____________________________________________ dell’Associazione di Volontariato denominata
____________________________________________________ con sede in ____________________
(_______), alla Via __________________________, C.F. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
CHIEDE
di partecipare alla selezione in oggetto; pertanto, ai fini dell’ammissibilità alla selezione in oggetto,
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, in sede di controllo delle dichiarazioni da me rese, emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, decadrò dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R.
445/00,
DICHIARA
Ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (barrare la casella in corrispondenza di
ogni dichiarazione):
1. che
l’Associazione
è
così
esattamente
denominata:
____________________________________________________________________________ ha forma
giuridica di ___________________________________________________________ ha sede legale a
________________ prov. _________ C.A.P. _________ Via ____________________________ n.______,
ha sede operativa a _____________________________________ Prov. ___________ C.A.P. ________
Via ______________________________________________________________ n. _______ codice fiscale
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] partita IVA _____________________________________
 di essere in possesso dei requisiti di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-Quadro sul
Volontariato) nonché della Legge Regionale 16 marzo 1996, n. 11 e che alla data di presentazione della
domanda l’Associazione è regolarmente iscritta al nr. _____ del Registro Generale delle Organizzazione di
Volontariato della Regione _________________ con decorrenza __________ e risultano permanere i
requisiti per l’iscrizione;
 di essere autorizzata alla attività di Trasporto e Soccorso di Infermi e Feriti ai sensi della Legge
Regionale 15 dicembre 1993, n.27, così come integrata dalla Legge Regionale 05 agosto 1996, n.17
rilasciata dalla Regione Puglia ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 25 del 03/08/2007 ovvero da Azienda
Sanitaria della Regione di appartenenza;
 l’Elenco delle postazioni di Ambulanza del S.E.T. “118” per le quali si concorre (in numero massimo di
tre) sono le seguenti in ordine di preferenza:
1.

__________________________________

2.

__________________________________

3.

__________________________________

 l’Elenco delle postazioni di Automedica del S.E.T. “118” per le quali si concorre sono le seguenti in
ordine di preferenza:
1.

__________________________________

2.

__________________________________

 di avere disponibilità di un parco automezzi di soccorso in numero non inferiore a quello richiesto dal
bando di selezione, con le caratteristiche ivi indicate, e, nello specifico:
!”/&

Bando di selezione per l’affidamento del servizio di assistenza con ambulanza/automedica SETT.118

Pagina 1
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Ambulanza “Principale”: Modello __________________________ Targa___________ Anno di
Prima Immatricolazione ____________ Km. ___________;

Ambulanza “Sostitutiva”: Modello ___________________________ Targa___________ Anno di
Prima Immatricolazione ____________ Km. ___________;
*Ripetere entrambi i punti precedenti se si partecipa per più di una postazione;

 che le ambulanze e le automediche dichiarate al punto precedente non sono oggetto di altro rapporto
convenzionale per il SET 118, anche in altre province e che le stesse non sono state indicate per la
partecipazione ad altre contestuali selezioni per il medesimo servizio.
 che le ambulanze e le automediche prima dichiarate e di seguito specificate sono attualmente utilizzate
per il SET 118 di Taranto:_______;
 di aver preso esatta cognizione della natura della convenzione e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione, e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte
le norme e le disposizioni contenute nel bando di selezione ed in tutte le norme di convenzione;
 di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari nessuna esclusa
ed eccettuata, che possono influire sullo svolgimento del servizio in oggetto;
 di essere a conoscenza che l’Amministrazione si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche
a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;
 di essere consapevole che l’amministrazione contraente potrà utilizzare i dati contenuti nella offerta, e,
in generale, nella documentazione di selezione, esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri
della Pubblica Amministrazione, nonché per adempiere alle forme di pubblicità (D.Lgs. 196/2003).
 di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, questa Associazione verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è
rilasciata o, se risultata affidataria, decadrà dall’affidamento medesimo che verrà annullato e/o revocato;
inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula
della convenzione, questa potrà essere risolta di diritto dall’Amministrazione appaltante ai sensi dell’art.
1456 cod. civ.
_________, li _________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(sottoscrizione in originale e per esteso)

ALLEGATI A PENA DI ESCLUSIONE:
Nell’ipotesi di intervento di un procuratore, i cui poteri non risultano riportati nella presente istanza, è
necessario allegare Procura in originale oppure in copia autenticata.
Inoltre:
1) Compilare correttamente l’istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva unica, contrassegnando
con chiarezza le voci corrispondenti alle corrispondenti dichiarazioni, necessarie per l’ammissione alla
procedura;
2) Inserire tutti i dati personali concernenti il legale rappresentante i soggetti muniti di poteri di
rappresentanza e gi amministratori, indicando data, luogo di nascita e residenza
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Spett.le ASL Taranto
Area Gestione del Patrimonio
Viale Virgilio, 31
74121 TARANTO

P.O. MOSCATI TARANTO (P.P.I.T)

TARANTO CENTRO

TARANTO CENTRO

TARANTO SUD

TARANTO SUD

TARANTO NORD

TALSANO

TARANTO PORTO

TARANTO TAMBURI

lotto n.2

lotto n.3

lotto n.4

lotto n.5

lotto n.6

lotto n.7

lotto n.8

lotto n.9

DESCRIZIONE

lotto n.1

N. LOTTO

AMBULANZA

AMBULANZA

AMBULANZA

AMBULANZA

AUTOMEDICA

AMBULANZA

AUTOMEDICA

AMBULANZA

AMBULANZA

1

CIG

77170474A4

77170452FE

7717038D34

77170284F6

771702527D

77169558B7

771695263E

77169482F2

771694614C

OFFRE

IMPORTO

ONERI PER LA
SICUREZZA

La/e Impresa: ____________________________________________________________________________________________(riportare denominazione e ragione
sociale), con Sede legale in : _______________________________________________e Sede operativa in: _____________________________________________Codice
fiscale _______________________________________ P.IVA ______________________________ Referente della procedura (specificare n. telefono, fax, e-mail)
_____________________________________________________________________________________

OGGETTO: AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLE POSTAZIONI AMBULANZA DEL SERVIZIO EMERGENZA TERRITORIALE SET 118 E DELLE POSTAZIONI
AUTOMEDICA DEL SET 118 PER LE NECESSITA' DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO.

DICHIARAZIONE D’OFFERTA

ALLEGATO B – SCHEMA DETTAGLIO DELL'OFFERTA
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MARTINA FRANCA
P.O. SAN MARCO GROTTAGLIE
(P.P.I.T)

SAN GIORGIO JONICO

GROTTAGLIE

SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE

PULSANO

TORRICELLA

AVETRANA

MANDURIA

SAVA

MASSAFRA

MASSAFRA

PALAGIANO

MOTTOLA

GINOSA M.

GINOSA

LATERZA

CASTELLANETA

GINOSA – (P.P.I.T)

GINOSA M.

MARTINA FRANCA _ VALLE D'ITRIA

MOTTOLA (P.P.I.T)

MASSAFRA (P.P.I.T)

lotto n.11

lotto n.13

lotto n.14

lotto n.15

lotto n.16

lotto n.17

lotto n.18

lotto n.19

lotto n.20

lotto n.21

lotto n.22

lotto n.23

lotto n.24

lotto n.25

lotto n.26

lotto n.27

lotto n.28

lotto n.29

lotto n.30

lotto n.31

lotto n.32

lotto n.33

lotto n.12

CRISPIANO

lotto n.10

AMBULANZA

AMBULANZA

AMBULANZA

AUTOMEDICA

AMBULANZA

AMBULANZA

AMBULANZA

AMBULANZA

AMBULANZA

AMBULANZA

AMBULANZA

AUTOMEDICA

AMBULANZA

AUTOMEDICA

AMBULANZA

AMBULANZA

AMBULANZA

AMBULANZA

AMBULANZA

AMBULANZA

AMBULANZA

AMBULANZA

AMBULANZA

AMBULANZA

2

77171899D1

77171845B2

7717180266

7717177FE8

7717171AF6

77171677AA

7717165604

771716238B

7717130921

7717117E65

77171097CD

7717101135

7717095C3E

7717093A98

77170918F2

771709081F

771708432D

77170810B4

7717074AEA

77170685F8

771706537F

7717062106

7717058DB5

7717054A69
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MONTEMESOLA

lotto n.35

AMBULANZA

AUTOMEDICA
77172002E7

7717196F96

DICHIARA ALTRESI’

Data, ………………………….

3

FIRMA DIGITALE
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

NOTA: L’offerta deve essere firmata digitalmente.
Qualora l’offerta venga sottoscritta da un procuratore, dovrà essere allegata copia non autenticata della procura e copia non autenticata di un documento di identità. Per i raggruppamenti di imprese, l’offerta deve
essere sottoscritta, pena esclusione, del legale rappresentante o procuratore di tutte le imprese del raggruppamento.
In caso di discordanza tra il prezzo scritto in cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuto valido quello riportato in lettere. Inoltre, in caso di discordanza tra le indicazioni economiche, saranno ritenute valide le
indicazioni più vantaggiose per l’Amministrazione appaltante.

- Di aver tenuto conto di qualsiasi elemento e circostanza che possa influenzare l'offerta di che trattasi.

- I prezzi offerti si intendono comprensivi di qualsiasi costo delle prestazioni, esplicitamente previste dal Capitolato Tecnico d’Appalto e dal Disciplinare di Gara, nonché di tutti gli oneri possibili e prevedibili, anche se
materialmente non menzionati, ma che si rendano necessari per la regolare esecuzione della fornitura;

- La presente offerta è valida per un periodo di 360 giorni dalla scadenza della sua presentazione;

- I costi di sicurezza interni compresi nell'importo totale offerto, sono pari ad €.............................;

Totale complessivo in lettere IVA esclusa

Totale complessivo in cifre IVA esclusa

MARTINA FRANCA

lotto n.34
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AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO A GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E/O
SOCCORSO DI PAZIENTI ED UTENTI NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI EMERGENZA SANITARIA
118 NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL TARANTO – POSTAZIONE CON
AMBULANZA DI …………………………………………..…..… (LOTTO ……………………..…….. ).

TRA
L'Azienda Sanitaria Locale TARANTO (da ora definita ASL TA) con sede in Taranto, in Viale Virgilio,
n. 31 - Codice Fiscale e Partita IVA: 02026690731, in persona del Direttore Generale avv. Stefano
Rossi.
E
L'Associazione di Volontariato denominata ………………………………………… (da ora definita
Associazione) con sede in ……………………… alla………………….- Codice Fiscale………………., in
persona del Sig. …………………. nato a …………..il …………….., C.F. …………………… il quale
interviene non in nome proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante pro-tempore dell’
Associazione , si conviene e si stipula quanto appresso, per la disciplina del servizio di trasporto e/o
soccorso di pazienti infermi in emergenza con utilizzo di autoambulanze nel Servizio di Emergenza
Territoriale 118 dell'ambito territoriale dell’ASL TA – postazione con ambulanza di
……………………………………..lotto………..).
Art. 1
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Oggetto della convenzione è la gestione della postazione con ambulanza di …………………..
aggiudicata ( lotto/i….............…., per la sede di ……….....................…) per il soccorso/trasporto di
pazienti infermi in emergenza all’interno del sistema SET 118 dell’ambito territoriale dell’Asl Ta.
Art. 2
DURATA DELLA CONVENZIONE
L’affidamento del servizio oggetto del presente convenzione è triennale con decorrenza dal
…….............……… e con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno. Il periodo di rinnovo tuttavia è
esclusivamente funzionale all’espletamento della nuova procedura di gara e pertanto cesserà ad ogni
effetto con la scelta dei nuovi contraenti.
Art. 3
PARTI INTEGRANTI DELLA CONVENZIONE
Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione i seguenti documenti, anche
se non materialmente allegati:
Allegato 1: deposito cauzionale definitivo, dell’importo di € …………….., costituito secondo le modalità
previste dal Bando di selezione;
Allegato 2: Bando di selezione;
Allegato 3: polizze assicurative a) RCA Ambulanza principale b) RCA Ambulanza sostitutiva c)
assicurazione infortuni e RCT per i volontari e infortuni conducente;
Allegato 4: Offerta tecnica del fornitore.
Art. 4
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
1.
Il servizio dovrà essere svolto con cadenza giornaliera, compresi i giorni festivi, per tutte le 24
ore, con stazionamento presso le sedi ed i luoghi individuati nell'ambito del territorio di competenza
della CO 118. Le attività del servizio di soccorso di base e trasporto dei pazienti in condizioni cliniche
di emergenza/urgenza sanitaria sono gestite sulla base delle vincolanti indicazioni fornite dalla
Centrale Operativa Provinciale del 118. A tale fine, l’Organizzazione impartirà al proprio personale
precise disposizioni affinché lo stesso assicuri costantemente l’efficienza dei sistemi di geolocalizzazione che consentano il monitoraggio continuo della operatività del mezzo da parte della
predetta Centrale Operativa 118.
2.
I mezzi di soccorso, le attrezzature ed i prodotti utilizzati per l'esecuzione del servizio
dovranno essere di proprietà dell’Organizzazione ovvero essere nella sua piena disponibilità con
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AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
obbligo da parte della stessa di presentare alla CO 118 la documentazione certificata attestante
l’avvenuto acquisto e collaudo dei nuovi beni acquistati, gli interventi di manutenzione preventiva e
correttiva effettuati – con carattere di verifica ricorrente sulle apparecchiature elettromedicali e/o
strumentazione in uso sui mezzi stessi.
3.
I mezzi e le attrezzature dichiarati dall'Associazione in sede di offerta tecnica in caso di
maxiemergenza, dovranno permanere nella immediata disponibilità di impiego, da parte della C.O.
118 entro e non oltre 40 minuti comprensivi dell'arrivo sullo scenario di intervento a partire dalla
chiamata di attivazione su linea registrata e potranno essere verificati periodicamente secondo le
esigenze della CO 118;
4.
L’Azienda ASL TA si riserva, attraverso la CO 118, il diritto di verificare in modo seriato nel
tempo il rispetto ai requisiti di dotazione tecnologica richiesti ed i relativi parametri di usura consentiti.
Art. 5
CARATTERISTICHE DEI MEZZI
L’Associazione dovrà mettere a disposizione della ASL TA n. 1 Autoambulanza di tipo A e n. 1
sostitutiva anch’essa di tipo A, con le caratteristiche richieste dalla normativa vigente e dal bando di
selezione, che le parti dichiarano di ben conoscere e a cui fanno rinvio, equipaggiata con n. 2 autistasoccorritore, con stazionamento 24 ore su 24, presso sedi o luoghi individuati dall’Azienda Sanitaria
nel rispetto del numero di postazioni stabilito dalla Giunta Regionale. Gli automezzi dovranno pertanto
essere in possesso oltre che
dei requisiti di cui alle LL.RR. n. 27/93 e 17/96, di un
saturimetro/pulsossimetro, un materasso a depressione adulto/pediatrico, un aspiratore asportabile
elettrico ricaricabile a batteria con potenza di aspirazione di almeno 60 lt/min, una sedia per paziente
cardiopatico, un KED (Kendrik, estricator device), una tavola spinale radiotrasparente con fermacapo
e set di cinture per fissaggio, un defibrillatore avente tecnologia semiautomatico e manuale utilizzabile
con piastre rigide per pazienti adulti e pediatrici e/o piastre monouso, modulo cardioversione, modulo
stimolatore toracico (pacing), modulo ecg a 12 derivazioni, scheda di memoria, borsa da trasporto,
piastra di ricarica fissata in macchina.
Tutti i mezzi e i presidi del 118 (Tavola spinale, collare etc), che entrino all’interno dell’ASL dovranno
essere etichettati con una etichetta di riconoscimento – non rimovibile – con codice identificativo,
fornito dal Direttore della Centrale Operativa Provinciale 118 ASL TA, riportante la dicitura del tipo
“bene di proprietà dell’Organizzazione X,Y per servizio SET 118”. A tal fine l’organizzazione si obbliga
ed acconsente a tale etichettatura.
Per quant’altro qui non riportato le parti espressamente rinviano a quanto previsto nel bando di
selezione.
Art. 6
REQUISITI PER LA GESTIONE
L'Associazione, al momento della stipula della convenzione, deve dimostrare di essere in possesso:
 delle prescritte autorizzazioni regionali sia al trasporto infermi che al soccorso primario;
 delle patenti, qualifiche, abilitazioni e certificazioni necessarie da parte del personale da adibire,
con obbligo da parte dell’Organizzazione BLSD, in regola con il re-traing. A tal fine le parti, inoltre,
convengono che il personale utilizzato sarà solo ed esclusivamente quello appositamente formato
per le finalità del presente convenzione.
Al Direttore della SC CO 118 viene riservato, secondo vigente normativa nazionale, il diritto di
effettuare, per il tramite del proprio personale preposto, controlli sulla rispondenza delle ambulanze
con le relative dotazioni e del personale ai requisiti contrattualmente previsti. L’Azienda ASL TA in altri
termini si riserva, attraverso la CO 118, il diritto di verificare in modo seriato nel tempo il rispetto ai
requisiti di dotazione tecnologica richiesti ed i relativi parametri di usura consentiti.
L’ASL TA, inoltre, potrà anche effettuare controlli sulla documentazione agli atti dell’Organizzazione
nonché controlli specifici durante le fasi di operatività inerenti l’accertamento della puntuale
esecuzione del servizio da parte del personale, sia esso assunto che volontario.
Art. 7
PERSONALE
Per la gestione del servizio l’Associazione si avvale di proprio personale, dipendente e/o volontario
che ai fini del presente appalto è funzionalmente assegnato alla SC Centrale Operativa - SET 118-TA.
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L' Associazione dovrà pertanto provvedere alla sostituzione del personale ogni qualvolta lo stesso sia
assente, in ambito programmato, per ferie o, all’improvviso, per subentrate esigenze personali o
malattia, avvalendosi sempre di soggetti appositamente formati per le finalità del presente
convenzione.
In caso di astensione dal lavoro del personale dell’ Associazione , per vari motivi, anche di natura
sindacale, o in caso di altre cause di forza maggiore, l' Associazione dovrà comunque assicurare n
servizio di emergenza e pronta disponibilità nella sostituzione.
L’Associazione dovrà fornire al Direttore della CO 118 l’elenco nominativo del personale impiegato
(dipendente e volontario), con indicazione della mansione, provvedendo ad un aggiornamento
trimestrale dello stesso..
In materia di gestione del personale il Rappresentante legale pro-tempore dell’Associazione è
direttamente responsabile dei seguenti dispositivi contrattuali:


obbligo preliminare di vaccinazione di tutti gli autisti/soccorritori da immettere in servizio
coerente con i profili normati di attività soggetta a rischio biologico (D.Lgs.vo n.81/08);



divieto tassativo di utilizzo del logo “118-Taranto” su divise di personale e mezzi di soccorso
non impegnati in attività di servizio con il SET 118;



obbligo di specificare agli atti all’Azienda ASL TA ed alla Direzione della Centrale Operativa
118 il personale assunto con elenco allegato contestuale alla stipula della presente
convenzione;



obbligo di non effettuare attività di servizio continuata superiore alle 12 ore;



obbligo di rendicontare mensilmente alla CO 118 le turnazioni mensili realmente effettuate da
parte del personale assunto e volontario;



obbligo di meticoloso rispetto delle disposizioni di servizio varate dal Direttore della SC
Provinciale Centrale operativa - SET 118, pena l’allontanamento, a seconda delle infrazioni
comprovate, di carattere temporaneo o anche, laddove si evidenzi oggettivamente fatto grave,
di carattere definitivo dal servizio su provvedimento agli atti del Direttore del CO 118;



obbligo da parte dell’Organizzazione di garantire che il personale in servizio nel SET 118 si
comporti in modo conforme al disciplinare di servizio e di postazione varato dalla Direzione
della S.C. CO-SET 118 Taranto.
Art. 8
OBBLIGHI PER IL PERSONALE

Nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative in materia, il rappresentante legale dell’
Organizzazione è direttamente responsabile degli obblighi che incombono sul proprio personale nella
gestione del servizio oggetto dell’appalto ed in particolare:


obbligo di contegno dignitoso ed adeguato da parte degli autisti soccorritori durante l’attività di
servizio, consono con il ruolo - legalmente riconosciuto – di incaricati di pubblico servizio;



obbligo di custodia diligente della documentazione sanitaria - amministrativa, nonché di tutti i
beni di proprietà dell’Azienda;



obbligo di attenersi ai protocolli operativi, clinici e gestionale, definiti dalla CO 118.

Nell'ipotesi che l' Organizzazione si avvalga, nell'espletamento del servizio, di personale che presti la
propria opera non a titolo volontario e gratuito ma in qualità di dipendente, ovvero di soggetti lavoratori
autonomi, la stessa dovrà applicare condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro ed assolvere gli obblighi contributivi, previdenziali,
assicurativi e similari per tutta la durata della convenzione.
La ASL TA, per il tramite del Direttore della SC CO 118, è tenuta a controllare la corretta applicazione
delle condizioni sopra descritte, in qualunque momento lo ritenga opportuno.
In caso di accertata omissione degli obblighi di cui sopra il presente convenzione sarà risolto.
Art. 9
OBBLIGHI E RESPONSABILITA’
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L’Associazione sarà direttamente responsabile dei danni causati alle persone o a cose di proprietà
dell’ASL TA o di terzi nell’espletamento del servizio, provocati dal suo personale o a causa dello stato
delle attrezzature e prodotti utilizzati.
Qualora i terzi danneggiati agiscano nei confronti dell’ASL TA invocando la responsabilità del
committente, l’ASL TA potrà esercitare il diritto di rivalsa per il recupero del danno risarcito.
L’Associazione, inoltre, esonera e manleva l’ASL TA da ogni responsabilità verso gli operatori da essa
dipendenti per infortuni e danni che possono verificarsi in dipendenza diretta o indiretta del servizio.
Le Associazioni, in caso di smarrimento di beni di propria proprietà, o mancata consegna degli stessi
da parte delle UU.OO. di Pronto Soccorso – Medicina e Chirurgia d’Urgenza dell’ASL di Taranto, è
obbligata ad effettuare specifica ed immediata notifica alle autorità competenti.
L’Associazione si impegna a comunicare con immediatezza al Direttore Generale dell’ASL TA e al
Direttore della CO ogni circostanza, fatto o evento suscettibile di avere ripercussioni
sull’organizzazione del servizio.
L’Associazione si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza
nell'esecuzione della convenzione ed a non divulgarli in alcun modo e qualsiasi forma per scopi diversi
da quelli strettamente necessari agli adempimenti contrattuali, rispettando le disposizioni del D. Lgs.
n.196 del 30.06.2003 e s.m.i. e dei regolamenti di attuazione in materia di dati sensibili sanitari.
L’Associazione sarà direttamente responsabile dei danni causati alle persone o a cose di proprietà
dell’ASL TA, al rispetto dei contratti Nazionali di Lavoro e ad assolvere gli obblighi contributivi,
previdenziali, assicurativi e similari per tutta la durata della convenzione.
L’Associazione, in conformità a specifiche esigenze di servizio (es. assistenza grandi eventi, maxi
emergenze, ecc.) si obbliga altresì a mettere a disposizione della Centrale Operativa del 118 i propri
mezzi e personale. Dando atto che tali attività sono rese all’interno delle normali competenze
istituzionali per cui non danno diritto a compensi.
Art. 10
RIMBORSO SPESE
Per ogni postazione affidata sarà riconosciuto un rimborso mensile delle spese effettivamente
sostenute e documentate, ai sensi del D.lgs n. 117 del 3 luglio 2017, per tutto quanto previsto dalle
disposizioni regionali in materia ed in applicazione delle stesse nel limite massimo di cui al bando di
selezione per singola postazione.
L’importo massimo per il rimborso del presente convenzione pari ad €……………,.. (lotto…………..,
per la postazione di………………………….) resterà invariato per tutta la durata del periodo
contrattuale, salva la revisione che potrà essere effettuata solo sulla base di nuove disposizioni in
merito impartite dalla Regione Puglia per assicurare l’uniforme omogenea gestione del servizio 118 su
tutto il territorio regionale.
Il rimborso delle spese di carburante avverrà con il riconoscimento di una indennità chilometrica pari
ad 1/5 del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso .
Il rimborso delle spese per l’acquisto di beni di consumo sarà effettuato con le modalità definite nelle
disposizioni regionali e solo se lo stesso è espressamente previsto dalle citate tabelle regionali, al di
fuori delle quali nessun compenso è riconosciuto.
Art. 11
LIQUIDAZIONI
La liquidazione dei rimborsi verrà effettuato, previa presentazione di apposita fattura corredata della
necessaria documentazione probatoria a supporto, a cui dovrà essere allegata la certificazione
rilasciata dal Direttore della Centrale Operativa 118, il regolare svolgimento del servizio ed in
conformità alle disposizioni previste dal bando di selezione e dalla presente convenzione in merito ai
requisiti organizzativi e strutturali richiesti, e sulla base dei riscontri amministrativi effettuati dall’Area
Gestione del Patrimonio sulla documentazione, i cui schemi saranno predisposti dalla stessa Area,
compilata dall’Organizzazione. Nessun rimborso sarà riconosciuto in caso di documentazione difforme
da quanto predisposto dall’Area nell’interesse dell’Azienda.
Art. 12
SANZIONI
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In caso di inosservanza o di non corretto svolgimento del servizio, ritualmente attestato dal
responsabile del SET 118, la ASL TA si riserva di applicare le seguenti sanzioni:
1.
richiamo scritto per lieve irregolarità nell'espletamento del servizio su proposta del Direttore
della Centrale Operativa 118, previo invito all'Organizzazione a controdedurre in ordine alle
manchevolezze riscontrate.
2.
in caso di reiterate inadempienze - deficienze ed irregolarità nell'espletamento del servizio,
documentate mediante almeno tre relazioni negative dal parte del del Direttore della Centrale
Operativa 118, del grado di svolgimento del servizio, la ASL TA procederà alla applicazione di una
sanzione nella misura massima di € 500,00.
3.
Alla risoluzione si potrà procederà in caso di grave violazione delle disposizioni
contrattuali, tale da non consentire la prosecuzione ulteriore del rapporto convenzionale, di seguito
indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Circolazione dei mezzi di soccorso privi delle relative coperture assicurative (RCA – RCT-Infortuni);
- Mancata sostituzione del mezzo di soccorso entro le due ore, per avaria del mezzo principale;
- Interruzione del servizio per carenza di personale sia autisti che soccorritori;
- Manomissione del cronotachigrafo;
- Mancata ed immediata sostituzione, in caso di avaria, di apparecchiature elettromedicali salvavita
(ad es. defibrillatori);
- Mancato rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ( divieto di foto, video e contatti con gli organi di
informazione);
- Furto di beni aziendali e/o di proprietà dei pazienti trasportati;
- Violazione del segreto professionale.
Art. 13
PROROGA
In ottemperanza alle disposizioni contenute negli atti di gara e di quanto all’art.2 del presente
convenzione, resta salva la facoltà di proroga per ulteriori 12 (dodici) mesi successivi alla scadenza
naturale, dando atto che la stessa proroga è consentita esclusivamente per il periodo eventualmente
necessario al completamento della nuova procedura di gara.
Art. 14
RISERVA
La ASL TA si riserva la facoltà di recedere dal presente convenzione, anche in corso di esecuzione
per motivi di interesse pubblico o di riassetto istituzionale (a mero titolo esemplificativo: la
riorganizzazione degli ambiti territoriali delle Aziende Sanitarie, ovvero il sopravvenire di una diversa
determinazione, da parte della Giunta Regionale, della organizzazione con la quale assicurare il
servizio di che trattasi) La riserva in tali casi è esercitata senza obbligo di preavviso stante la
imperatività delle disposizioni regionali in materia.
Art. 15
CAUZIONE
A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dall’Organizzazione con la stipula della
convenzione, la stessa ha prestato una cauzione definitiva, a garanzia degli impegni contrattuali per il
periodo di validità della convenzione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 103 del d.lgs. 50/2016, in
favore dell’Amministrazione contraente a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le
obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art.1938 c.c. , nascenti dal presente
convenzione. Detta garanzia è stata costituita mediante polizza/fideiussione n. ………………………..
di € ……………..,.. emessa da …………………………………………………………………….…………….
In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Organizzazione
anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di sanzioni e, pertanto, resta espressamente
inteso che l’Amministrazione contraente, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi,
sulla polizza/fideiussione per l’applicazione delle sanzioni. La garanzia opera nei confronti
dell’Amministrazione contraente a far data dalla sottoscrizione della convenzione.
La garanzia opera per tutta la durata della convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta
esecuzione delle obbligazioni; pertanto, la garanzia sarà svincolata, a richiesta dell’interessato, previa
deduzione di eventuali crediti dell’ Amministrazione contraente verso l’Organizzazione, a seguito della
piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi i termini di prestazione dei servizi.
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In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma
scritta dall’Amministrazione contraente.
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di sanzioni, o per
qualsiasi altra causa, l’Organizzazione dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci)
giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione contraente.
In caso d’inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione contraente
ha facoltà di dichiarare risolto il convenzione.
Art.16
NORME DI RINVIO
Tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, è da intendersi disciplinato dal
Bando di selezione della procedura in oggetto, nonché dalla normativa nazionale e regionale specifica
in materia e dalle disposizioni contenute nelle DD.GG.RR. nn.1479/11 e 1788/11.
Art.17
FORO COMPETENTE
In caso di controversia che dovesse insorgere tra l'Organizzazione e la ASL TA sull'interpretazione ed
esecuzione del presente convenzione è competente - in via esclusiva - il Foro di Taranto.
Ai fini del presente convenzione, le parti eleggono il seguente domicilio: ASL TARANTO, Viale Virgilio
n°31 - 74121 - Taranto;
Organizzazione……………………………………………………. Via ……………………..……………….
città di …………………………………………………………………………………………… Prov………..….
Art. 18
SOTTOSCRIZIONE
Con la presente convenzione s’intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in
conseguenza, esso non sarà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o
integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso
di contrasti, le previsioni del presente convenzione prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione,
salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Il presente convenzione è sottoscritto in due esemplari, ognuno dei quali è ritenuto un originale, che
tuttavia insieme costituiscono un unico e lo stesso strumento.
Le spese di registrazione del presente atto sono a carico dell'Organizzazione.

Per la Organizzazione

Per l’Asl Taranto

Il Rappresentante legale

Il Direttore Generale

………………………………………

Avv. Stefano ROSSI

Il sottoscritto Signor …………………… in qualità di Rappresentante legale dichiara di avere
particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti e atti ivi
richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare
tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e
convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e
condizioni di seguito elencate:
Articolo 2 – Durata della convenzione, Articolo 4- Svolgimento del servizio, Articolo 5- Caratteristiche
dei mezzi, Articolo 6- Requisiti per la gestione, Articolo 7 – Personale, Articolo 10- Rimborso
spese,Articolo 11 – Liquidazioni, Articolo 13 – Proroga, Articolo 14 – Riserva
TARANTO, …………………..….
!”/&

Bando di selezione per l’affidamento del servizio di assistenza con ambulanza/automedica SETT.118

Pagina 6

4847

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 12 del 31-1-2019

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO

Per la Organizzazione

Per l’Asl Taranto

Il Rappresentante legale

Il Direttore Generale

………………………………………

Avv. Stefano ROSSI
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CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO A GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E/O
SOCCORSO DI PAZIENTI ED UTENTI NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI EMERGENZA SANITARIA
118 NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL TARANTO – POSTAZIONE CON
AUTOMEDICA DI …………………………………………..…..… (LOTTO ……………………..…….. ).

TRA
L'Azienda Sanitaria Locale TARANTO (da ora definita ASL TA) con sede in Taranto, in Viale Virgilio,
n. 31 - Codice Fiscale e Partita IVA: 02026690731, in persona del Direttore Generale avv. Stefano
Rossi.
E
L'Associazione di Volontariato denominata ………………………………………… (da ora definita
Associazione) con sede in ……………………… alla………………….- Codice Fiscale………………., in
persona del Sig. …………………. nato a …………..il …………….., C.F. …………………… il quale
interviene non in nome proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante pro-tempore dell’
Associazione , si conviene e si stipula quanto appresso, per la disciplina del servizio di trasporto e/o
soccorso di pazienti infermi in emergenza con utilizzo di autoambulanze nel Servizio di Emergenza
Territoriale 118 dell'ambito territoriale dell’ASL TA – postazione con automedica di
……………………………………..lotto………..).
Art. 1
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Oggetto della convenzione è la gestione della postazione con automedica di …………………..
aggiudicata ( lotto/i….............…., per la sede di ……….....................…) per il soccorso/trasporto di
pazienti infermi in emergenza all’interno del sistema SET 118 dell’ambito territoriale dell’Asl Ta.
Art. 2
DURATA DELLA CONVENZIONE
L’affidamento del servizio oggetto del presente convenzione è triennale con decorrenza dal
…….............……… e con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno. Il periodo di rinnovo tuttavia è
esclusivamente funzionale all’espletamento della nuova procedura di gara e pertanto cesserà ad ogni
effetto con la scelta dei nuovi contraenti.
Art. 3
PARTI INTEGRANTI DELLA CONVENZIONE
Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione i seguenti documenti, anche
se non materialmente allegati:
Allegato 1: deposito cauzionale definitivo, dell’importo di € …………….., costituito secondo le modalità
previste dal Bando di selezione;
Allegato 2: Bando di selezione;
Allegato 3: polizze assicurative a) RCA Automedica principale b) RCA Automedica sostitutiva c)
assicurazione infortuni e RCT per i volontari e infortuni conducente;
Allegato 4: Offerta tecnica del fornitore.
Art. 4
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
1.
Il servizio dovrà essere svolto con cadenza giornaliera, compresi i giorni festivi, per tutte le 24
ore, con stazionamento presso le sedi ed i luoghi individuati nell'ambito del territorio di competenza
della CO 118. Le attività del servizio di soccorso di base e trasporto dei pazienti in condizioni cliniche
di emergenza/urgenza sanitaria sono gestite sulla base delle vincolanti indicazioni fornite dalla
Centrale Operativa Provinciale del 118. A tale fine, l’Organizzazione impartirà al proprio personale
precise disposizioni affinché lo stesso assicuri costantemente l’efficienza dei sistemi di geolocalizzazione che consentano il monitoraggio continuo della operatività del mezzo da parte della
predetta Centrale Operativa 118.
2.
I mezzi di soccorso, le attrezzature ed i prodotti utilizzati per l'esecuzione del servizio
dovranno essere di proprietà dell’Organizzazione ovvero essere nella sua piena disponibilità con
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obbligo da parte della stessa di presentare alla CO 118 la documentazione certificata attestante
l’avvenuto acquisto e collaudo dei nuovi beni acquistati, gli interventi di manutenzione preventiva e
correttiva effettuati – con carattere di verifica ricorrente sulle apparecchiature elettromedicali e/o
strumentazione in uso sui mezzi stessi.
3.
I mezzi e le attrezzature dichiarati dall'Associazione in sede di offerta tecnica in caso di
maxiemergenza, dovranno permanere nella immediata disponibilità di impiego, da parte della C.O.
118 entro e non oltre 40 minuti comprensivi dell'arrivo sullo scenario di intervento a partire dalla
chiamata di attivazione su linea registrata e potranno essere verificati periodicamente secondo le
esigenze della CO 118;
4.
L’Azienda ASL TA si riserva, attraverso la CO 118, il diritto di verificare in modo seriato nel
tempo il rispetto ai requisiti di dotazione tecnologica richiesti ed i relativi parametri di usura consentiti.
Art. 5
CARATTERISTICHE DEI MEZZI
L’Associazione dovrà mettere a disposizione della ASL TA n. 1 Autoautomedica di tipo A e n. 1
sostitutiva anch’essa di tipo A, con le caratteristiche richieste dalla normativa vigente e dal bando di
selezione, che le parti dichiarano di ben conoscere e a cui fanno rinvio, equipaggiata con n. 2 autistasoccorritore, con stazionamento 24 ore su 24, presso sedi o luoghi individuati dall’Azienda Sanitaria
nel rispetto del numero di postazioni stabilito dalla Giunta Regionale. Gli automezzi dovranno pertanto
essere in possesso oltre che
dei requisiti di cui alle LL.RR. n. 27/93 e 17/96, di un
saturimetro/pulsossimetro, un materasso a depressione adulto/pediatrico, un aspiratore asportabile
elettrico ricaricabile a batteria con potenza di aspirazione di almeno 60 lt/min, una sedia per paziente
cardiopatico, un KED (Kendrik, estricator device), una tavola spinale radiotrasparente con fermacapo
e set di cinture per fissaggio, un defibrillatore avente tecnologia semiautomatico e manuale utilizzabile
con piastre rigide per pazienti adulti e pediatrici e/o piastre monouso, modulo cardioversione, modulo
stimolatore toracico (pacing), modulo ecg a 12 derivazioni, scheda di memoria, borsa da trasporto,
piastra di ricarica fissata in macchina.
Tutti i mezzi e i presidi del 118 (Tavola spinale, collare etc), che entrino all’interno dell’ASL dovranno
essere etichettati con una etichetta di riconoscimento – non rimovibile – con codice identificativo,
fornito dal Direttore della Centrale Operativa Provinciale 118 ASL TA, riportante la dicitura del tipo
“bene di proprietà dell’Organizzazione X,Y per servizio SET 118”. A tal fine l’organizzazione si obbliga
ed acconsente a tale etichettatura.
Per quant’altro qui non riportato le parti espressamente rinviano a quanto previsto nel bando di
selezione.
Art. 6
REQUISITI PER LA GESTIONE
L'Associazione, al momento della stipula della convenzione, deve dimostrare di essere in possesso:
 delle prescritte autorizzazioni regionali sia al trasporto infermi che al soccorso primario;
 delle patenti, qualifiche, abilitazioni e certificazioni necessarie da parte del personale da adibire,
con obbligo da parte dell’Organizzazione BLSD, in regola con il re-traing. A tal fine le parti, inoltre,
convengono che il personale utilizzato sarà solo ed esclusivamente quello appositamente formato
per le finalità del presente convenzione.
Al Direttore della SC CO 118 viene riservato, secondo vigente normativa nazionale, il diritto di
effettuare, per il tramite del proprio personale preposto, controlli sulla rispondenza delle ambulanze
con le relative dotazioni e del personale ai requisiti contrattualmente previsti. L’Azienda ASL TA in altri
termini si riserva, attraverso la CO 118, il diritto di verificare in modo seriato nel tempo il rispetto ai
requisiti di dotazione tecnologica richiesti ed i relativi parametri di usura consentiti.
L’ASL TA, inoltre, potrà anche effettuare controlli sulla documentazione agli atti dell’Organizzazione
nonché controlli specifici durante le fasi di operatività inerenti l’accertamento della puntuale
esecuzione del servizio da parte del personale, sia esso assunto che volontario.
Art. 7
PERSONALE
Per la gestione del servizio l’Associazione si avvale di proprio personale, dipendente e/o volontario
che ai fini del presente appalto è funzionalmente assegnato alla SC Centrale Operativa - SET 118-TA.
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L' Associazione dovrà pertanto provvedere alla sostituzione del personale ogni qualvolta lo stesso sia
assente, in ambito programmato, per ferie o, all’improvviso, per subentrate esigenze personali o
malattia, avvalendosi sempre di soggetti appositamente formati per le finalità del presente
convenzione.
In caso di astensione dal lavoro del personale dell’ Associazione , per vari motivi, anche di natura
sindacale, o in caso di altre cause di forza maggiore, l' Associazione dovrà comunque assicurare n
servizio di emergenza e pronta disponibilità nella sostituzione.
L’Associazione dovrà fornire al Direttore della CO 118 l’elenco nominativo del personale impiegato
(dipendente e volontario), con indicazione della mansione, provvedendo ad un aggiornamento
trimestrale dello stesso..
In materia di gestione del personale il Rappresentante legale pro-tempore dell’Associazione è
direttamente responsabile dei seguenti dispositivi contrattuali:


obbligo preliminare di vaccinazione di tutti gli autisti/soccorritori da immettere in servizio
coerente con i profili normati di attività soggetta a rischio biologico (D.Lgs.vo n.81/08);



divieto tassativo di utilizzo del logo “118-Taranto” su divise di personale e mezzi di soccorso
non impegnati in attività di servizio con il SET 118;



obbligo di specificare agli atti all’Azienda ASL TA ed alla Direzione della Centrale Operativa
118 il personale assunto con elenco allegato contestuale alla stipula della presente
convenzione;



obbligo di non effettuare attività di servizio continuata superiore alle 12 ore;



obbligo di rendicontare mensilmente alla CO 118 le turnazioni mensili realmente effettuate da
parte del personale assunto e volontario;



obbligo di meticoloso rispetto delle disposizioni di servizio varate dal Direttore della SC
Provinciale Centrale operativa - SET 118, pena l’allontanamento, a seconda delle infrazioni
comprovate, di carattere temporaneo o anche, laddove si evidenzi oggettivamente fatto grave,
di carattere definitivo dal servizio su provvedimento agli atti del Direttore del CO 118;



obbligo da parte dell’Organizzazione di garantire che il personale in servizio nel SET 118 si
comporti in modo conforme al disciplinare di servizio e di postazione varato dalla Direzione
della S.C. CO-SET 118 Taranto.
Art. 8
OBBLIGHI PER IL PERSONALE

Nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative in materia, il rappresentante legale dell’
Organizzazione è direttamente responsabile degli obblighi che incombono sul proprio personale nella
gestione del servizio oggetto dell’appalto ed in particolare:


obbligo di contegno dignitoso ed adeguato da parte degli autisti soccorritori durante l’attività di
servizio, consono con il ruolo - legalmente riconosciuto – di incaricati di pubblico servizio;



obbligo di custodia diligente della documentazione sanitaria - amministrativa, nonché di tutti i
beni di proprietà dell’Azienda;



obbligo di attenersi ai protocolli operativi, clinici e gestionale, definiti dalla CO 118.

Nell'ipotesi che l' Organizzazione si avvalga, nell'espletamento del servizio, di personale che presti la
propria opera non a titolo volontario e gratuito ma in qualità di dipendente, ovvero di soggetti lavoratori
autonomi, la stessa dovrà applicare condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro ed assolvere gli obblighi contributivi, previdenziali,
assicurativi e similari per tutta la durata della convenzione.
La ASL TA, per il tramite del Direttore della SC CO 118, è tenuta a controllare la corretta applicazione
delle condizioni sopra descritte, in qualunque momento lo ritenga opportuno.
In caso di accertata omissione degli obblighi di cui sopra il presente convenzione sarà risolto.
Art. 9
OBBLIGHI E RESPONSABILITA’
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L’Associazione sarà direttamente responsabile dei danni causati alle persone o a cose di proprietà
dell’ASL TA o di terzi nell’espletamento del servizio, provocati dal suo personale o a causa dello stato
delle attrezzature e prodotti utilizzati.
Qualora i terzi danneggiati agiscano nei confronti dell’ASL TA invocando la responsabilità del
committente, l’ASL TA potrà esercitare il diritto di rivalsa per il recupero del danno risarcito.
L’Associazione, inoltre, esonera e manleva l’ASL TA da ogni responsabilità verso gli operatori da essa
dipendenti per infortuni e danni che possono verificarsi in dipendenza diretta o indiretta del servizio.
Le Associazioni, in caso di smarrimento di beni di propria proprietà, o mancata consegna degli stessi
da parte delle UU.OO. di Pronto Soccorso – Medicina e Chirurgia d’Urgenza dell’ASL di Taranto, è
obbligata ad effettuare specifica ed immediata notifica alle autorità competenti.
L’Associazione si impegna a comunicare con immediatezza al Direttore Generale dell’ASL TA e al
Direttore della CO ogni circostanza, fatto o evento suscettibile di avere ripercussioni
sull’organizzazione del servizio.
L’Associazione si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza
nell'esecuzione della convenzione ed a non divulgarli in alcun modo e qualsiasi forma per scopi diversi
da quelli strettamente necessari agli adempimenti contrattuali, rispettando le disposizioni del D. Lgs.
n.196 del 30.06.2003 e s.m.i. e dei regolamenti di attuazione in materia di dati sensibili sanitari.
L’Associazione sarà direttamente responsabile dei danni causati alle persone o a cose di proprietà
dell’ASL TA, al rispetto dei contratti Nazionali di Lavoro e ad assolvere gli obblighi contributivi,
previdenziali, assicurativi e similari per tutta la durata della convenzione.
L’Associazione, in conformità a specifiche esigenze di servizio (es. assistenza grandi eventi, maxi
emergenze, ecc.) si obbliga altresì a mettere a disposizione della Centrale Operativa del 118 i propri
mezzi e personale. Dando atto che tali attività sono rese all’interno delle normali competenze
istituzionali per cui non danno diritto a compensi.
Art. 10
RIMBORSO SPESE
Per ogni postazione affidata sarà riconosciuto un rimborso mensile delle spese effettivamente
sostenute e documentate, ai sensi del D.lgs n. 117 del 3 luglio 2017, per tutto quanto previsto dalle
disposizioni regionali in materia ed in applicazione delle stesse nel limite massimo di cui al bando di
selezione per singola postazione.
L’importo massimo per il rimborso del presente convenzione pari ad €……………,.. (lotto…………..,
per la postazione di………………………….) resterà invariato per tutta la durata del periodo
contrattuale, salva la revisione che potrà essere effettuata solo sulla base di nuove disposizioni in
merito impartite dalla Regione Puglia per assicurare l’uniforme omogenea gestione del servizio 118 su
tutto il territorio regionale.
Il rimborso delle spese di carburante avverrà con il riconoscimento di una indennità chilometrica pari
ad 1/5 del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso .
Il rimborso delle spese per l’acquisto di beni di consumo sarà effettuato con le modalità definite nelle
disposizioni regionali e solo se lo stesso è espressamente previsto dalle citate tabelle regionali, al di
fuori delle quali nessun compenso è riconosciuto.
Art. 11
LIQUIDAZIONI
La liquidazione dei rimborsi verrà effettuato, previa presentazione di apposita fattura corredata della
necessaria documentazione probatoria a supporto, a cui dovrà essere allegata la certificazione
rilasciata dal Direttore della Centrale Operativa 118, il regolare svolgimento del servizio ed in
conformità alle disposizioni previste dal bando di selezione e dalla presente convenzione in merito ai
requisiti organizzativi e strutturali richiesti, e sulla base dei riscontri amministrativi effettuati dall’Area
Gestione del Patrimonio sulla documentazione, i cui schemi saranno predisposti dalla stessa Area,
compilata dall’Organizzazione. Nessun rimborso sarà riconosciuto in caso di documentazione difforme
da quanto predisposto dall’Area nell’interesse dell’Azienda.
Art. 12
SANZIONI
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In caso di inosservanza o di non corretto svolgimento del servizio, ritualmente attestato dal
responsabile del SET 118, la ASL TA si riserva di applicare le seguenti sanzioni:
1.
richiamo scritto per lieve irregolarità nell'espletamento del servizio su proposta del Direttore
della Centrale Operativa 118, previo invito all'Organizzazione a controdedurre in ordine alle
manchevolezze riscontrate.
2.
in caso di reiterate inadempienze - deficienze ed irregolarità nell'espletamento del servizio,
documentate mediante almeno tre relazioni negative dal parte del del Direttore della Centrale
Operativa 118, del grado di svolgimento del servizio, la ASL TA procederà alla applicazione di una
sanzione nella misura massima di € 500,00.
3.
Alla risoluzione si potrà procederà in caso di grave violazione delle disposizioni
contrattuali, tale da non consentire la prosecuzione ulteriore del rapporto convenzionale, di seguito
indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Circolazione dei mezzi di soccorso privi delle relative coperture assicurative (RCA – RCT-Infortuni);
- Mancata sostituzione del mezzo di soccorso entro le due ore, per avaria del mezzo principale;
- Interruzione del servizio per carenza di personale sia autisti che soccorritori;
- Manomissione del cronotachigrafo;
- Mancata ed immediata sostituzione, in caso di avaria, di apparecchiature elettromedicali salvavita
(ad es. defibrillatori);
- Mancato rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ( divieto di foto, video e contatti con gli organi di
informazione);
- Furto di beni aziendali e/o di proprietà dei pazienti trasportati;
- Violazione del segreto professionale.
Art. 13
PROROGA
In ottemperanza alle disposizioni contenute negli atti di gara e di quanto all’art.2 del presente
convenzione, resta salva la facoltà di proroga per ulteriori 12 (dodici) mesi successivi alla scadenza
naturale, dando atto che la stessa proroga è consentita esclusivamente per il periodo eventualmente
necessario al completamento della nuova procedura di gara.
Art. 14
RISERVA
La ASL TA si riserva la facoltà di recedere dal presente convenzione, anche in corso di esecuzione
per motivi di interesse pubblico o di riassetto istituzionale (a mero titolo esemplificativo: la
riorganizzazione degli ambiti territoriali delle Aziende Sanitarie, ovvero il sopravvenire di una diversa
determinazione, da parte della Giunta Regionale, della organizzazione con la quale assicurare il
servizio di che trattasi) La riserva in tali casi è esercitata senza obbligo di preavviso stante la
imperatività delle disposizioni regionali in materia.
Art. 15
CAUZIONE
A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dall’Organizzazione con la stipula della
convenzione, la stessa ha prestato una cauzione definitiva, a garanzia degli impegni contrattuali per il
periodo di validità della convenzione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 103 del d.lgs. 50/2016, in
favore dell’Amministrazione contraente a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le
obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art.1938 c.c. , nascenti dal presente
convenzione. Detta garanzia è stata costituita mediante polizza/fideiussione n. ………………………..
di € ……………..,.. emessa da …………………………………………………………………….…………….
In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Organizzazione
anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di sanzioni e, pertanto, resta espressamente
inteso che l’Amministrazione contraente, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi,
sulla polizza/fideiussione per l’applicazione delle sanzioni. La garanzia opera nei confronti
dell’Amministrazione contraente a far data dalla sottoscrizione della convenzione.
La garanzia opera per tutta la durata della convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta
esecuzione delle obbligazioni; pertanto, la garanzia sarà svincolata, a richiesta dell’interessato, previa
deduzione di eventuali crediti dell’ Amministrazione contraente verso l’Organizzazione, a seguito della
piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi i termini di prestazione dei servizi.
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In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma
scritta dall’Amministrazione contraente.
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di sanzioni, o per
qualsiasi altra causa, l’Organizzazione dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci)
giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione contraente.
In caso d’inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione contraente
ha facoltà di dichiarare risolto il convenzione.
Art.16
NORME DI RINVIO
Tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, è da intendersi disciplinato dal
Bando di selezione della procedura in oggetto, nonché dalla normativa nazionale e regionale specifica
in materia e dalle disposizioni contenute nelle DD.GG.RR. nn.1479/11 e 1788/11.
Art.17
FORO COMPETENTE
In caso di controversia che dovesse insorgere tra l'Organizzazione e la ASL TA sull'interpretazione ed
esecuzione del presente convenzione è competente - in via esclusiva - il Foro di Taranto.
Ai fini del presente convenzione, le parti eleggono il seguente domicilio: ASL TARANTO, Viale Virgilio
n°31 - 74121 - Taranto;
Organizzazione……………………………………………………. Via ……………………..……………….
città di …………………………………………………………………………………………… Prov………..….
Art. 18
SOTTOSCRIZIONE
Con la presente convenzione s’intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in
conseguenza, esso non sarà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o
integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso
di contrasti, le previsioni del presente convenzione prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione,
salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Il presente convenzione è sottoscritto in due esemplari, ognuno dei quali è ritenuto un originale, che
tuttavia insieme costituiscono un unico e lo stesso strumento.
Le spese di registrazione del presente atto sono a carico dell'Organizzazione.

Per la Organizzazione

Per l’Asl Taranto

Il Rappresentante legale

Il Direttore Generale

………………………………………

Avv. Stefano ROSSI

Il sottoscritto Signor …………………… in qualità di Rappresentante legale dichiara di avere
particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti e atti ivi
richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare
tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e
convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e
condizioni di seguito elencate:
Articolo 2 – Durata della convenzione, Articolo 4- Svolgimento del servizio, Articolo 5- Caratteristiche
dei mezzi, Articolo 6- Requisiti per la gestione, Articolo 7 – Personale, Articolo 10- Rimborso
spese,Articolo 11 – Liquidazioni, Articolo 13 – Proroga, Articolo 14 – Riserva
TARANTO, …………………..….
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Per la Organizzazione

Per l’Asl Taranto

Il Rappresentante legale

Il Direttore Generale

………………………………………

Avv. Stefano ROSSI
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BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLE POSTAZIONI CON AMBULANZA DEL S.E.T. “118” E DELLE POSTAZIONI
CON “AUTOMEDICA” DEL 118 PER LE NECESSITA' DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO.
ALLEGATO - ELENCO DEL PERSONALE
POSTAZIONE
!

1

'

MEZZI
!

'

TOT

LIVELLO

'

C1 CCNL

'

2

'

3

-,

4

P.O. MOSCATI - P.P.I.T

5

P.O. MOSCATI - P.P.I.T

8 PART TIME

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

. .. .

AMBULANZA M

AUTISTA /SOCCORRITORE

PART TIME 26

AUTISTA /SOCCORRITORE

C1 CCNL

i

PART TIME 32

AUTISTA /SOCCORRITORE

PART TIME 26

AUTISTA /SOCCORRITORE

TARANTO SUD

17

.

19

C1 CCNL

'

PART TIME 16

AUTISTA /SOCCORRITORE

C1 CCNL

'

FULL TIME

AUTISTA /SOCCORRITORE

B2 CCNL

FULL TIME

SOCORRITORE

B2 CCNL

FULL TIME

SOCORRITORE

B2 CCNL
C1 CCNL
2 FULL TIME

!

!

:

!

!

'

'
!

18

' AUTISTA /SOCCORRITORE

PART TIME 16

5 FULL TIME

TARANTO SUD AUTOMEDICA

AUTISTA /SOCCORRITORE

PART TIME 16

'

13

!

AUTISTA /SOCCORRITORE

PART TIME 16

i

'
TARANTO SUD

12

PART TIME 26

C1 CCNL

10

'

'

C1 CCNL

9

14
15
16

C1 CCNL

'
'

i

.7

11

MANSIONE

C1 CCNL

:

6

C1 CCNL

'

!

~

8

CONTRATTO

!

4 FULL TIME
2 PART TIME

C1 CCNL ANPAS
C1 CCNL ANPAS
C1 CCNL
C1 CCNL

'
'
'

'
'

FULL TIME

SOCORRITORE

FULL TIME

AUTISTA /SOCCORRITORE

FULL TIME
FULL TIME

CONDUCENTE
CONDUCENTE

FULL TIME

AUTISTA /SOCCORRITORE

FULL TIME

' AUTISTA /SOCCORRITORE

FULL TIME

AUTISTA /SOCCORRITORE

C1 CCNL

PART TIME

AUTISTA /SOCCORRITORE

20

C1 CCNL

PART TIME

AUTISTA /SOCCORRITORE

21

C1 CCNL

'

FULL TIME

AUTISTA /SOCCORRITORE

22
, .............

C3 CCNL

'

FULL TIME

AUTISTA /SOCCORRITORE

C2 CCNL

'
'

FULL TIME

AUTISTA /SOCCORRITORE

FULL TIME

AUTISTA /SOCCORRITORE

FULL TIME

AUTISTA /SOCCORRITORE

FULL TIME

AUTISTA /SOCCORRITORE

FULL TIME

AUTISTA /SOCCORRITORE

FULL TIME

AUTISTA /SOCCORRITORE

PART TIME

AUTISTA /SOCCORRITORE

TALSANO

--

23

TALSANO AMBULANZA V

PULSANO

24

PULSANO AMBULANZA M

C1 CCNL

'

4 FULL TIME

C2 CCNL

25

C2 CCNL

26

C3 CCNL

--

' 27
SAN GIORGIO J.

28

SAN GIORGIO J. AMBULANZA V

29

H
30

:

C2 CCNL

3 FULL TIME
2 PART TIME

C2 CCNL
C1 CCNL

:

31

.. .. .. ...

'

32

SAN MARZANO

' 33

SAN MARZANO AMBULANZA V

4 FULL TIME

36
37

:

:

AUTISTA /SOCCORRITORE

FULL TIME

AUTISTA /SOCCORRITORE

C3 CCNL

'
'

'

C2 CCNL

FULL TIME

'

AUTISTA /SOCCORRITORE

FULL TIME

AUTISTA /SOCCORRITORE

FULL TIME

AUTISTA /SOCCORRITORE

FULL TIME

AUTISTA /SOCCORRITORE

FULL TIME

AUTISTA /SOCCORRITORE

C2 CCNL

'

PART TIME

AUTISTA /SOCCORRITORE

C2 CCNL

'

PART TIME

AUTISTA /SOCCORRITORE

39

C2 CCNL

PART TIME

AUTISTA /SOCCORRITORE

40

'
'

C2 CCNL

PART TIME

AUTISTA /SOCCORRITORE

41

C2 CCNL

FULL TIME

AUTISTA /SOCCORRITORE

P.O. SAN MARCO GROTTAGLIE
P.P.I.T.

38

2 FULL TIME
4 PART TIME

P.O. SAN MARCO GROTTAGLIE P.P.I.T.

-

42

C2 CCNL

' 43

.

'
'

C3 CCNL

C2 CCNL
:

'

PART TIME

C1 CCNL

35
:

'
'

C1 CCNL

C2 CCNL

34

'

TARANTO NORD

--

44

2 FULL TIME
4 PART TIME

TARANTO NORD AMBULANZA M

C1 CCNL
C1 CCNL

45

C1 CCNL

46

C1 CCNL

'

'

l 4748 i

'

TARANTO TAMBURI

:

'

TARANTO TAMBURI AMBULANZA V

:

' 51

• .............

'

52

-

MARTINA FRANCA

MARTINA FRANCA AMBULANZA M

4 FULL TIME

i
'
'

FULL TIME

AUTISTA /SOCCORRITORE

PART TIME

AUTISTA /SOCCORRITORE

PART TIME

AUTISTA /SOCCORRITORE

PART TIME

AUTISTA /SOCCORRITORE

PART TIME

AUTISTA /SOCCORRITORE

FULL TIME

AUTISTA /SOCCORRITORE

FULL TIME
FULL TIME

' AUTISTA /SOCCORRITORE

C2 CCNL

FULL TIME

AUTISTA /SOCCORRITORE

C2 CCNL

FULL TIME

AUTISTA /SOCCORRITORE

C2 CCNL

FULL TIME

AUTISTA /SOCCORRITORE

'

C2 CCNL

3 FULL/TIME

49
50

'
'

C2 CCNL
C2 CCNL

'

AUTISTA /SOCCORRITORE

53

C2 CCNL

'

FULL TIME

AUTISTA /SOCCORRITORE

54

C2 CCNL

'

PART TIME

AUTISTA/SOCCORRITORE

PART TIME

AUTISTA/SOCCORRITORE

PART TIME

AUTISTA/SOCCORRITORE

PART TIME

AUTISTA/SOCCORRITORE

~

55

C2 CCNL

'

56

C2 CCNL

57

C2 CCNL

58

C2 CCNL

PART TIME

AUTISTA/SOCCORRITORE

C2 CCNL

PART TIME

AUTISTA/SOCCORRITORE

59

AVETRANA

AVETRANA AMBULANZA V

10 PART TIME

'
'

'
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60

C2 CCNL

PART TIME

AUTISTA/SOCCORRITORE

61

C2 CCNL

PART TIME

AUTISTA/SOCCORRITORE

62

C2 CCNL

PART TIME

AUTISTA/SOCCORRITORE

63

C2 CCNL

PART TIME

AUTISTA/SOCCORRITORE

64

B4 CCNL

FULL TIME

AUTISTA/SOCCORRITORE

B4 CCNL

FULL TIME

AUTISTA/SOCCORRITORE

B4 CCNL

FULL TIME

AUTISTA/SOCCORRITORE

67

B4 CCNL

FULL TIME

AUTISTA/SOCCORRITORE

68

C2 CCNL

FULL TIME

AUTISTA/SOCCORRITORE

69

C2 CCNL

FULL TIME

AUTISTA/SOCCORRITORE

C2 CCNL

FULL TIME

AUTISTA/SOCCORRITORE

71

C2 CCNL

FULL TIME

AUTISTA/SOCCORRITORE

72

C2 CCNL

FULL TIME

AUTISTA/SOCCORRITORE

73

C2 CCNL

FULL TIME

AUTISTA/SOCCORRITORE

C2 CCNL

FULL TIME

AUTISTA/SOCCORRITORE

75

C2 CCNL

FULL TIME

AUTISTA/SOCCORRITORE

76

C1 CCNL

FULL TIME

AUTISTA/SOCCORRITORE

65
66

70

74

MANDURIA

GINOSA

GINOSA MARINA

77
78
79

MANDURIA AMBULANZA M

GINOSA AMBULANZA V

GINOSA MARINA AMBULANZA V

TARANTO CENTRO AMBULANZA M

4 FULL TIME

4 FULL TIME

4 FULL TIME

4 FULL TIME

TARANTO CENTRO

C1 CCNL

FULL TIME

AUTISTA/SOCCORRITORE

C1 CCNL

FULL TIME

AUTISTA/SOCCORRITORE

C1 CCNL

FULL TIME

AUTISTA/SOCCORRITORE

C1 CCNL
C1 CCNL

FULL TIME
FULL TIME

AUTISTA /SOCCORRITORE
AUTISTA /SOCCORRITORE

C CCNL ANPAS

FULL TIME

AUTISTA/SOCCORRITORE

C CCNL ANPAS

FULL TIME

AUTISTA/SOCCORRITORE

C CCNL ANPAS

FULL TIME

AUTISTA/SOCCORRITORE

85

C CCNL ANPAS

FULL TIME

AUTISTA/SOCCORRITORE

86

C CCNL ANPAS

FULL TIME

AUTISTA/SOCCORRITORE

C CCNL ANPAS

FULL TIME

AUTISTA/SOCCORRITORE

C CCNL ANPAS

FULL TIME

AUTISTA/SOCCORRITORE

89

C CCNL ANPAS

FULL TIME

AUTISTA/SOCCORRITORE

90

C3 CCNL MISERICORDIE

FULL TIME

AUTISTA/SOCCORRITORE

C3 CCNL MISERICORDIE

FULL TIME

AUTISTA/SOCCORRITORE

C3 CCNL MISERICORDIE

FULL TIME

AUTISTA/SOCCORRITORE

93

C3 CCNL MISERICORDIE

FULL TIME

AUTISTA/SOCCORRITORE

94

C3 CCNL MISERICORDIE

FULL TIME

AUTISTA/SOCCORRITORE

C3 CCNL MISERICORDIE

FULL TIME

AUTISTA/SOCCORRITORE

C3 CCNL MISERICORDIE

FULL TIME

AUTISTA/SOCCORRITORE

C3 CCNL MISERICORDIE

FULL TIME

AUTISTA/SOCCORRITORE

C2 CCNL ANPAS

FULL TIME

AUTISTA/SOCCORRITORE

C2 CCNL ANPAS

FULL TIME

AUTISTA/SOCCORRITORE

100

C1 CCNL ANPAS

FULL TIME

AUTISTA/SOCCORRITORE

101

C1 CCNL ANPAS

FULL TIME

AUTISTA/SOCCORRITORE

C1 CCNL ANPAS

FULL TIME

AUTISTA/SOCCORRITORE

103

C1 CCNL ANPAS

FULL TIME

AUTISTA/SOCCORRITORE

104

C1 CCNL ANPAS

FULL TIME

AUTISTA/SOCCORRITORE

105

C1 CCNL ANPAS

FULL TIME

AUTISTA/SOCCORRITORE

C1 CCNL ANPAS

FULL TIME

AUTISTA/SOCCORRITORE

107

C1 CCNL ANPAS

FULL TIME

AUTISTA/SOCCORRITORE

108

C4 CCNL ANPAS

FULL TIME

AUTISTA/SOCCORRITORE

C4 CCNL ANPAS

FULL TIME

AUTISTA/SOCCORRITORE

C4 CCNL ANPAS

FULL TIME

AUTISTA/SOCCORRITORE

111

C4 CCNL ANPAS

FULL TIME

AUTISTA/SOCCORRITORE

112

C1 CCNL ANPAS

FULL TIME

CONDUCENTE

C1 CCNL ANPAS

FULL TIME

CONDUCENTE

C1 CCNL ANPAS

FULL TIME

CONDUCENTE

C1 CCNL ANPAS

FULL TIME

CONDUCENTE

C1 CCNL ANPAS
C1 CCNL ANPAS

FULL TIME
FULL TIME

CONDUCENTE
CONDUCENTE

C1 CCNL ANPAS

FULL TIME

CONDUCENTE

C1 CCNL ANPAS

FULL TIME

CONDUCENTE

C1 CCNL ANPAS

FULL TIME

CONDUCENTE

C1 CCNL ANPAS

FULL TIME

CONDUCENTE

80
81
82
83
84

87
88

91
92

TARANTO CENTRO AUTOMEDICA

MOTTOLA

CASTELLANETA

PALAGIANO

95
96
97

109
110

113
114

PALAGIANO AMBULANZA V

4 FULL TIME

4 FULL TIME

4 FULL TIME

4 FULL TIME

MASSAFRA
MASSAFRA AUTOMEDICA

99

106

CASTELLANETA AMBULANZA M

MASSAFRA AMBULANZA M

98

102

MOTTOLA AMBULANZA M

2 FULL TIME

CRISPIANO

TARANTO PORTO

LATERZA

TORRICELLA

CRISPIANO AMBULANZA I

TARANTO PORTO AMBULANZA V

LATERZA AMBULANZA V

TORRICELLA AMBULANZA M

2 FULL TIME

4 FULL TIME

4 FULL TIME

4 FULL TIME

4 FULL TIME

115
116
117
118
119
120
121

SAVA

SAVA AUTOMEDICA

2 FULL TIME

GROTTAGLIE

GROTTAGLIE AMBULANZA M

4 FULL TIME

NOTA BENE: l'elenco dei lavoratori di cui alla cd "salvaguardia occupazionale" saranno comunicati, così come indicato all'art.11 - misure di salvaguardia - del bando di selezione,
dopo il provvedimento di aggiudicazionedefinitiva, ovvero prima dell'avvio del servizio.
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Concorsi
CONSIGLIO REGIONALE SEZIONE GARANTI REGIONALI
Avviso pubblico alla manifestazione di interesse per la costituzione Elenco regionale delle organizzazioni
del terzo e del quarto settore. Determinazione n. 3 del 16/01/2019.
AVVISO PUBBLICO
ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
“Costituzione dell’Elenco regionale delle organizzazioni di terzo e del quarto settore per Ia formalizzazione
di partnership con I’Ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità”.
ART. 1 _ FINALITA’ DELL’AVVISO
E’ istituito I’Elenco dei soggetti del cosiddetto terzo e quarto settore per la formalizzazione di partnership con
I’Ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità. Tale Elenco avrà la finalità di individuare
organizzazioni di volontariato ed associazioni in ambibo sociale, culturale e civile con le quali il Garante potrà
stipulare apposite convenzioni, aventi a oggetto iniziative coerenti con la propria attività, finalizzata alla
tutela non giurisdizionale dei diritti dei disabili residenti o temporaneamente presenti sul territorio regionale,
mediante azioni positive mirate alla promozione degli obiettivi di qualita della vita, integrazione sociale,
inserimento socio-lavorativo, autonomia e vita indipendente, qualità dell’assistenza e maggiore accessibilità
dei servizi per i bambini, i giovani e gli adulti con disabilità e contro ogni forma di discriminazione diretta o
indiretta.
ART. 2 - DESTINATARI DELL’AVVISO
Possono essere iscritti nell’Elenco tutti i soggetti del terzo e del quarto settore, come definiti dall’art. 2 del
DPCM del 30 marzo 2001, che hanno tra i propri scopi istituzionali anche I’attività di volontariato sociale, in
particolare:
 le Associazioni di Volontariato;
 le Associazioni di Promozione Sociale, come definite e riconosciute dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383
Disciplina delle associazioni di promozione sociale;
 gli organismi della cooperazione;
 le cooperative sociali.
ART. 3 - REQUISITI
I soggetti interessati all’iscrizione nell’Elenco, devono possedere i seguenti requisiti:
 esperienza nello specifìco settore di azione, siccome descritto nel curriculum sociale;
 presenza all’interno della compagine associativa o sociale di figure professionali che abbiano sviluppato
esperienze dirette, nell’ambito del settore di riferimento.
ART. 4 - ARTICOLAZIONE DELL’ELENCO
L’Elenco sarà articolato in tre sezioni:
 Associazioni di volontariato;
 Organismi della cooperazione, cooperative sociali, fondazioni, patronati;
 Altri soggetti privati non a scopo di lucro;
L’Elenco indica:
 la denominazione dell’Ente;
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la data di iscrizione;
la sede centrale e I’ambito territoriale prevalente in cui opera l’Ente;
recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
tipologia attività svolte.

L’Elenco è pubblico e chiunque vi può accedere e prendeme visione.
ART. 5 - ATTIVITA’ PREVISTE
Gli organismi di volontariato e gli altri soggetti indicati, iscritti all’Elenco potranno essere incaricati di svolgere
attività così come descritte all’art.1 del presente avviso, sulla base di apposite convenzioni stipulate con
I’Ufficio del Garante.
Tutti i Soggetti iscritti nell’Elenco potranno presentare progetti inerenti le tematiche a tutela dei diritti delle
persone con disabilità (a livello familiare, sociale, educativo, sanitario, urbanistico, ambientale, culturale,
economico) finalizzati all’inclusione sociale e all’inserimento nel mondo del lavoro.
Detti progetti verranno valutati dal Garante anche mediante proposta di realizzazione in collaborazione con
altre istituzioni pubbliche e private.
ART.6 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di iscrizione nell’Elenco dovrà essere presentata all’Ufficio del Garante entro 30 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e prevede la compilazione,
obbligatoria, dello schema di domanda (Allegato 1), debitamente firmata, che dovrà contenere, a pena di
inammissibilità, le seguenti indicazioni:
1) denominazione sociale e sede legale;
2) estremi dell’atto costitutivo e/o dello statuto;
3) generalità del legale rappresentante;
4) descrizione dell’attività svolta dal soggetto, nonché del campo di azione in cui opera;
5) indicazione dei nominativi di soci/associati/volontari che abbiano sviluppato esperienze dirette,
nell’ambito del settore di riferimento.
L’invio della domanda comporta I’integrale conoscenza, accettazione e rispetto delle regole contenute nel
presente Avviso.
Alla domanda dovranno essere allegati:
− lo schema di domanda (Allegato 1);
− curriculum associativo riportante dettagliata descrizione dell’attività svolta nonché del campo di
azione in cui opera, supportato, tra I’altro, dalla descrizione della rete istituzionale costruita nel corso
dell’esperienza associativa e del radicamento nel territorio di riferimento;
− curricula formativi, professionali ed esperienziali dei nominativi di soci/associati/volontari che
collaborano con I’ente, inseriti nello schema di domanda;
− la copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;
− Ia copia dello statuto e/o dell’atto costitutivo.
Tutti gli allegati dovranno essere firmati a cura del Responsabile Legale dell’ente proponente.
La domanda (completa in tutte le sue parti) e la relativa documentazione dovrà pervenire a mezzo Pec intestata all’organismo o al Legale rappresentante dello stesso - al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: sezione.garanti@pec.consiglio.puglia.it e dovrà indicare nell’oggetto:
“lscrizione all’Elenco del terzo e quarto settore per la formalizzazione delle partnerships con I’Ufficio del
Garante regionale dei diritti delle persone con disabitità”.
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ART. 7 - MOTIVI DI ESCLUSIONE
Saranno escluse le domande prive della seguente documentazione:
 schema di domanda (Allegato 1);
 copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità del rappresentante legale;
 copia dello statuto e/o dell’atto costitutivo;
Inoltre saranno escluse quelle domande che:
 non recano la firma del legale rappresentante;
 risultano pervenute dopo la data di scadenza del presente Avviso;
 non risultano in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 6.
ART. 8 - SELEZIONE DELLE DOMANDE
L’Ufficio del Garante procederà alla iscrizione degli organismi del Terzo e Quarto settore nell’Elenco di cui
sopra, previa verifica del possesso dei requisiti così come previsti dal presente Avviso.
L’Elenco, verrà approvato con apposita determinazione della Dirigente della Sezione Garanti regionali che
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
L’Elenco verrà aggiomato ed ampliato periodicamente ed almeno con cadenza annuale sulla base di avvisi
pubblici pubblicati dall’Ufficio del Garante regionale delle persone con disabilità.
Dalla iscrizione nell’Elenco non potrà derivare alcun diritto in capo al soggetto interessato.
Eventuali diritti e/o obblighi potranno configurarsi solo a seguito della stipula della convenzione di cui sopra
si è detto.
ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI
I dati fomiti dai soggetti interessati saranno trattati conformemente al D.lgs. 196/2003 e limitatamente
all’utilizzo necessario alle finalità della presente manifestazione di interesse.
Rasta salva la normativa del diritto di accesso agli atti amministrativi di cui alla legge 241 del 7 agosto 1990
e successive modificazioni ed integrazioni.
Il Titolare e Responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa Ettorre Rocca Anna.
ART. 1O. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rocca Anna Ettorre.
Gli esiti relativi alle procedure di cui al presente avviso saranno resi disponibili, sul portale ufficiale del Garante
al seguente indirizzo:
http://www.consiglio.puglia.it/dettaglio/menu/4458/Garante-Regionale-dei-Diritti-delle-Persone-conDisabilita
nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (riferimento: portale ufficiale della Regione Puglia nella
sezione “Avvisi”).
Per eventuali informazioni è possibile chiedere chiarimenti tramite e-mail al seguente indirizzo di posta
elettronica: sezione.garanti@consiglio.puglia.it

Il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità
Dott. Giuseppe Tulipani
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1)
n, 3 del 16/01/2019

Determinaziouc
SCHEMA DJ DOMANDA

"Iscrizione nell'Elenco regionnle delle organizzazioni di terzo e del qua1-to settore per la formalizzazione
di partn ers hip con l'U fficio del Garante regionale dei diritti delle person e con di sab ilità " .

li sottoscr itto.__
nato a __

_ ____

Res ide nt e a __
Te !. _ __

__

__

_ __

_ _ __

__
_ __

_ ________

_ _ __

In qualit à di ___

_ __

_ _ __

____

___

il ________
Via ___

_ _ __

CF _ _ _ ____

________

_ _ Celi. _ _ _ _ _ _ _ _

_ __

_ _ _ __
mail________

_ _
_ _ _

_ _

n._ _

___

_ _

_ _ ____

___

__

__

_____

_ _ __

_

Ent e/Assoc iazion e/Orga nismo /Coope ra t ive._ ____

___

__

__

_____

_ _ __

_

Denominazione

_ _ _ _ ____

______

Sociale _ __

_______

_______

Con sede legale in _ ___________
C.F./P.IVA _ ________

_
Tel. ___

__

___

Via ______
__

Es tr em i Atto Costitutivo e/o Statuto ___________

__

___

_____

_ __
n. __

_ _ _
__

_

e-ma il __________

_

_ ________

__

Desc r izione sint etica dell'attività svolta nonc hé ambi to di azio ne in cui ope ra : _____

__

_ __

_
_

CHIEDE
l'iscrizione nell'Elenco regionale dei sogg tti del terzo e quarto settore per la formalizzazione di
partnerships con l' Urficio del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità.
Alla domanda si allegano:
✓ curriculum a ·sociativo riportante dettagliata descrizione dell'attività svolta nonché elcicampo
cliazione in cui opera, supportato. tra l'altro . dalla cl scrizione della rete istituzionale costruita
nel cor o dell' esperienza associativa e del radicamento nel territorio di rifcrim nto;
✓ curricula formativi. profes ionali ed esperienziali dei nominativi di oci/a ·sociati/volontari
che collaborano con 1'assoc iazione:
✓ copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante:
✓ copia dello statuto e/o delratto costitutivo.

Data

------------Timbro e Firma

- -----

- ---

---

(l ,egalc Rappre entante)

--
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CONSIGLIO REGIONALE SEZIONE GARANTI REGIONALI
Avviso pubblico per la selezione di soggetti idonei a partecipare al Corso di formazione per Tutori legali
volontari di Minori Stranieri non accompagnati (MSNA), finalizzato alla istituzione dell’Elenco dei Tutori
Legali Volontari per i Minori valido per la Regione Puglia. Pubblicazione elenco candidati ammessi.
Determinazione n. 4 del 17/01/2019.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
− VISTO l’art.30 della Costituzione Italiana che recita: “È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed
educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a
che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e
sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima... omissis…”;
− VISTO il Libro I “Delle persone e della famiglia” Titolo X del Codice Civile, approvato con R.D. 16 Marzo
1942, n.262 e successive modificazioni;
− VISTA la Legge 20 marzo 2003, n.77 di “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull’esercizio dei
diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996”;
− VISTA la Legge 7 Aprile 2017, n.47 recante “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri
non accompagnati”, in vigore dal 6 maggio 2017, che ha apportato importanti modifiche alla disciplina
dell’immigrazione di cui al Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: “Testo Unico sull’Immigrazione”.
− VISTO, in particolare. l’art. 11 della succitata legge, che prevede l’istituzione presso ogni tribunale per
i minorenni, entro 90 giorni dalla entrata in vigore, di elenchi di tutori volontari “a cui possono essere
iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei Garanti regionali e delle province
autonome di Trento e Bolzano per l’infanzia e l’adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore
straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle. Appositi protocolli
d’ intesa tra i predetti garanti per l’infanzia e l’adolescenza e i presidenti dei tribunali per i minorenni sono
stipulati per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari.”
− VISTA la legge 10 luglio 2006, n. 19, recante “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la
dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia” , in particolare l’articolo 30 che recita: “Al fine
di assicurare sul territorio regionale la piena attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi
dei minori, ai sensi di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della
convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), dalla Carta Europea dei diritti
del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e dall’articolo 50, comma 2, lettera a), dello Statuto
della Regione Puglia, è istituito presso il Consiglio Regionale l’Ufficio del Garante regionale dei diritti del
minore, a cui è affidata la protezione e la tutela non giurisdizionale dei diritti dell’infanzia, degli adolescenti
e dei minori residenti o temporaneamente presenti sul territorio regionale”;
− VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n.100 del 05/05/2017 con la quale, sulla base delle
determinazioni assunte dalla III Commissione Consiliare, è stato proclamato il Garante dei diritti del Minore
della Regione Puglia, nella persona del Dott. Ludovico Abbaticchio;
− VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 336 del 08/06/2017 con cui, ai sensi dell’art. 3
del Regolamento regionale 11 novembre 2008, n. 23: “Composizione e Funzionamento dell’Ufficio del
Garante regionale dei Diritti del Minore”, è stato nominato Garante regionale dei Diritti del Minore il Dott.
Ludovico Abbaticchio, nato a (omissis) il (omissis);
− VISTO il Regolamento Regionale 11 novembre 2008, n.23 che disciplina la “Composizione e Funzionamento
dell’Ufficio del Garante regionale dei Diritti del Minore”;
− VISTO, in particolare, l’art. 2, co. 2 lett. 1) del succitato Regolamento laddove è previsto che l’Ufficio
del Garante dei Minori “promuove la formazione di idonee figure preposte alla rappresentanza legale
dei minori, quali a titolo esemplificativo i tutori e curatori, così come previsto dalla Legge 149/2001, e
promuove presso le strutture regionali competenti l’istituzione di appositi albi regionali dai quali potranno
attingere i giudici minorili di tutta la Regione, nonché altre forme di tutoraggio stabilite nella Convenzione
di Strasburgo di cui alla L. 77/2003”;
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− VISTA la Legge regionale n. 6 del 21/03/2007, recante norme sull’autonomia organizzativa, funzionaria e
contabile del Consiglio Regionale;
− VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 328 del 29/2/2009 con la quale sono state emanate
direttive per l’adozione delle determinazioni dirigenziali;
− VISTA la nota del Segretario Generale del Consiglio Regionale, Prot. 3406 del 22 aprile 2010, avente ad
oggetto: direttive, adempimenti e procedure per l’adozione delle determinazioni dirigenziali. Chiarimenti
ed elementi integrativi;
− VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 59 del 28/07/2016 ad oggetto: “Nomina del Dirigente
della Sezione Garanti Regionali”;
PREMESSO CHE:
− a seguito dell’entrata in vigore della normativa da ultimo citata e del successivo D. Lgs. 22 dicembre 2017,
n. 220 i Presidenti dei Tribunali per i Minorenni pugliesi hanno rappresentato all’Ufficio del Garante il
fabbisogno di tutori, dato l’elevato numero di minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio
pugliese a fronte della esiguità di tutori disponibili ad assumere la presa in carico a titolo volontario;
− i tutori legali disponibili sono in via di esaurimento e che si rende, pertanto, necessario incrementarne il
numero;
 VISTA la nota di indirizzo, Prot. n. 64319 del 3.08.2018, pervenuta da parte del Garante regionale dei Diritti
del Minore con invito ad attivare tempestivamente le procedure necessarie alla selezione e formazione di
Tutori legali Volontari di Minori stranieri non accompagnati, a titolo gratuito;
 DATO ATTO CHE è stata recentemente realizzata una piattaforma informatizzata che supporterà la Sezione
Garanti regionali nella gestione amministrativa dei processi (pubblicazione avviso pubblico, info, news ecc.)
necessari sia ad avviare il percorso di formazione in oggetto sia ad assicurare l’adeguato supporto nella
funzione degli aspiranti tutori volontari di minori stranieri non accompagnati e che, pertanto, l’iscrizione
nella piattaforma elettronica è stata condizione indispensabile ed imprescindibile per partecipare al Corso
di formazione in parola;
CONSIDERATO CHE:
− con Determinazione del Dirigente della Sezione Garanti regionali n. 36 del 03/08/2018 – il cui contenuto
si intende qui integralmente riportato – si è provveduto ad emanare avviso pubblico per la selezione di
soggetti idonei a partecipare al Corso di formazione per Tutori legali volontari di Minori Stranieri non
accompagnati (MSNA), finalizzato alla istituzione dell’Elenco dei Tutori Legali Volontari per i Minori valido
per la Regione Puglia e fissando la scadenza per la presentazione delle candidature nel termine di 40
(quaranta) giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. n. 107 del 16/08/2018;
− il Garante regionale dei diritti del Minore, con atto di indirizzo acquisito al prot. n. 20180068047 del
20.09.2018, ha chiesto al Dirigente della Sezione Garanti regionali “di attivare le procedure amministrative
finalizzate a prorogare di giorni 30 (trenta) il termine per la presentazione delle candidature”, di cui al già
citato avviso pubblicato sul B.U.R.P. n. 107 del 16/08/2018, motivando tale proroga in quanto “è interesse
primario dell’Ufficio del Garante dei diritti del Minore favorire ed assicurare la più ampia partecipazione
possibile degli interessati a svolgere la funzione di tutore legale volontario”, anche in considerazione delle
numerose segnalazioni, da parte degli utenti – agli atti dell’ufficio - circa criticità emerse nelle procedure
per la formulazione dell’istanza di adesione e dei relativi allegati all’interno della banca dati MSNA” ;
DATO ATTO CHE con Determinazione del Dirigente della Sezione Garanti regionali n. 50 del 21/09/2018 di
cui al B.U.R.P. n. 128 del 04/10/2018, si è provveduto a dare seguito alla suddetta nota d’indirizzo prot.
n. 20180068047 del 20.09.2018 trasmessa dal Garante Regionale dei diritti del Minore alla Dirigente della
Sezione Garanti regionali, fissando la proroga di ulteriori 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di scadenza del
termine originario (25 settembre), di cui all’avviso pubblicato sul B.U.R.P. n. 107 del 16/08/2018 e stabilendo
che la procedura per la presentazione delle candidature, di cui al predetto avviso pubblico, avvenisse anche
attraverso l’invio della domanda di partecipazione alla selezione di che trattasi, compilando l’annesso modello
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(All. “A” parte integrante e sostanziale del predetto provvedimento), corredato dalla documentazione richiesta
e da inviarsi esclusivamente a mezzo di posta certificata al seguente indirizzo: sezione.garanti@pec.consiglio.
puglia.it;
RILEVATO CHE, al termine del predetto avviso pubblico sono pervenute n. 135 istanze, la cui istruttoria, agli
atti dell’Ufficio, ha dato il seguente esito:
 N. 125 domande ammissibili;
 N. 10 domande non ammissibili con la seguente motivazione: documentazione incompleta.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R.28/2001 E AL REGOLAMENTO DI
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’ DEL CONSIGLIO REGIONALE:
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa, e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio del Consiglio Regionale.
DETERMINA
Per tutto quanto espresso in premessa narrativa e che qui si intende riportato e trascritto:
− di approvare l’Elenco - di cui all’all. A) facente parte integrante del presente provvedimento - relativo alla
selezione di n. 135 candidati, di cui n. 125 ammessi e n. 10 non ammessi - per documentazione incompleta
- a partecipare al Corso di formazione per tutori legali, finalizzato alla istituzione dell’Elenco regionale dei
Tutori Legali Volontari per i Minori valido per la Regione Puglia;
− di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico dell’Amministrazione;
− di pubblicare il suddetto Elenco sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché sul Sito Istituzionale
del Consiglio regionale nella preposta sezione “Garante dei Diritti del Minore;
− di assicurare, altresì, massima diffusione del presente atto presso tutti gli enti territoriali ed i soggetti
partner dell’iniziativa di istituzione dell’Elenco in parola;
− di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva;
− di trasmettere due copie del presente provvedimento alla Segreteria Generale per la raccolta e la
pubblicazione all’Albo e sul sito web del Consiglio Regionale.

Il Dirigente della Sezione Garanti regionali
Dott.ssa Rocca Anna Ettorre
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Allegato A)
Determinazione n. 4 del 17/01/2019
della Sezione Garanti regionali

Elenco candidati ammessi a partecipare al Corso di formazione per Tutori legali volontari di
Minori Stranieri non accompagnati (MSNA), finalizzato alla istituzione dell’Elenco dei Tutori
Legali Volontari per i Minori valido per la Regione Puglia, di cui al BURP n. 107 del 16/08/2018.
N. ord.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Cognome

Nome

Abrescia
Albanese
Amoruso
Angelini
Arbues
Balzamo
Berardi
Brunetti
Bruno
Bruno
Bucci
Calamita
Calia
Camarda
Campanelli
Candelli

Dario
Patrizia
Annarita
Mariagiovanna
Savino
Paolo
Maria Lucia
Anna
Grazia
Maria
Matteo
Leonardo
Maria Teresa
Gerolamo
Angela
Chiara

31

Candido
Cannito
Caracciolo
Cardinale
Caricato
Carlucci
Carrozzo
Casadibari
Casto
Cavaliere
Cavone
Ceci
Celentano
Cellaro
Cenerario

Oronzo Francesco
Antonia
Alessio
Maria Letizia
Caterina
Anna Rosaria
Francesco
Anna Maria
Elvia Maria
Annalia Bianca Maria
Luigia
Silvia
Anna Lucia
Anna
Luca

32

Cicco

Antonella

Data di nascita Esito istruttoria
Ammesso
12/07/1970
Ammessa
10/07/1991
Ammessa
26/07/1989
Ammessa
19/11/1988
Ammesso
20/12/1967
Ammesso
29/10/1976
Ammessa
16/06/1966
Ammessa
25/08/1968
Ammessa
09/05/1979
Ammessa
27/02/1965
Ammesso
05/12/1986
Ammesso
07/04/1956
Ammessa
16/12/1988
Ammesso
05/05/1961
Ammessa
23/02/1991
Ammessa
24/06/1976
Ammesso
09/04/1961
Ammessa
26/04/1991
Ammesso
29/06/1987
Ammessa
31/07/1989
Ammessa
29/06/1990
Ammessa
28/01/1963
Ammesso
13/10/1981
Ammessa
22/08/1989
Ammessa
19/09/1979
Ammessa
15/02/1988
Ammessa
16/10/1959
Ammessa
29/02/1980
Ammessa
07/05/1978
Ammessa
20/11/1975
Ammesso
30/10/1972
14/06/1989

Ammessa
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N. ord.
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Cognome

Nome

Ciracì
Cirillo
Croce
D'Addato
Daresta
D'Avanzo
D'Avanzo

Sara
Mariagrazia
Giuseppe
Giovanna
Domenica
Giovanni
Liliana

De Filippis
De Luca
De Micheli
De Paolis
De Santis
De Siati
De Troia
Decimo
Del Re
Di Bari
Di Cesare
Di Leo

Giuseppe
Maria Rosaria
Gianfranco
Lucia
Fatima Valentina
Gabriella
Milena Anna
Lucia Enza
Maria Teresa
Riccardo
Giuseppina
Francesca

Dimaggio
D'Oronzo
D'Oronzo
Elmi
Fonte
Fortunato
Gacina
Gentile
Grandolfo
Greco
Grosso
Guarini
Guglielmi
Gusmai
Lia
Lieggi
Loliva
Lonigro
Lorubbio
Macchiarulo Charnevich
Malizia

Francesco
Chiara Angelica
Maria Elena
Maria Lucia
Emanuela
Daniela
Germana
Daniela
Rosa
Antonio
Simone
Antonella
Maria Daniela
Teresa
Ilaria
Michele
Eleonora
Lucia
Vincenzo
Nadzeya
Marinella

Mancaniello
Massaro

Serafina Rosaria
Elisabetta

Data di nascita Esito istruttoria
Ammessa
17/05/1988
Ammessa
29/03/1986
Ammesso
24/06/1991
Ammessa
15/01/1965
Ammessa
11/11/1967
Ammesso
27/02/1990
Ammessa
27/10/1983
Ammesso
24/12/1963
Ammessa
16/09/1950
Ammesso
08/12/1992
Ammessa
02/05/1981
Ammessa
29/08/1989
Ammessa
13/06/1970
Ammessa
20/02/1974
Ammessa
02/11/1962
Ammessa
04/01/1956
Ammesso
28/11/1980
Ammessa
29/06/1955
Ammessa
09/07/1982
Ammesso
21/12/1987
Ammessa
14/10/1978
Ammessa
05/01/1957
Ammessa
22/05/1988
Ammessa
20/02/1982
Ammessa
31/12/1983
Ammessa
02/04/1974
Ammessa
04/01/1983
Ammessa
19/05/1965
Ammesso
09/07/1945
Ammesso
20/04/1991
Ammessa
18/04/1962
Ammessa
09/05/1956
Ammessa
15/02/1986
Ammessa
01/09/1979
Ammesso
14/07/1978
Ammessa
29/06/1991
Ammessa
09/05/1991
Ammesso
13/12/1985
Ammessa
20/06/1985
Ammessa
31/10/1972
Ammessa
08/05/1975
Ammessa
23/10/1985
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N. ord.
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

Cognome
Miglietta
Modugno
Natilla
Natuzzi
Notarangelo
Nuzzaco
Orsini
Palmieri
Pataleo
Pati
Patino
Pecere
Pedio
Pellegrino
Pellicani
Perillo
Petronelli
Pirronti
Pistillo
Portaluri
Portulano
Puglia
Quarta
Ragno
Ricciulli
Rizzi
Rizzo
Rossetti
Rossi
Russo
Russo
Sassi
Schiraldi
Scorrano
Scrimieri
Sgrosso
Solazzo
Soluri
Squicciarini
Stolfa
Tarantino
Terrone

Nome

Data di nascita Esito istruttoria
Ammessa
03/07/1974
Silvia
Ammesso
29/03/1970
Giuseppe
Ammesso
15/04/1957
Francesco
Ammesso
21/01/1984
Giuseppe
Ammessa
13/08/1985
Concetta
Ammesso
25/10/1958
Francesco
Ammessa
Ombretta
16/12/1968
Ammessa
28/12/1973
Cherubina
Ammessa
20/03/1976
Luana
Ammessa
27/11/1969
Luciana
Ammesso
28/10/1952
Francesco
Ammessa
11/10/1970
Valeria
Ammessa
24/12/1988
Martina
Ammessa
15/11/1952
Emilia
Ammessa
24/02/1972
Michelina
Ammessa
24/03/1980
Anita Pasqua
Ammessa
31/10/1972
Maddalena
Ammessa
18/03/1979
Morena
Ammessa
08/05/1991
Marilena
Ammesso
28/08/1960
Maurizio Giovanni Agostino
Ammessa
21/05/1953
Maria Cristina
Ammessa
07/05/1977
Floranna
Ammessa
22/03/1978
Francesca
Ammessa
26/04/1976
Franca
Ammessa
15/10/1960
Antonietta
Ammessa
11/11/1976
Alessandra
Ammessa
03/12/1987
Jennifer
Ammessa
17/08/1984
Marria Angela
Ammessa
07/03/1987
Caterina
Ammessa
02/03/1992
Francesca
Ammesso
28/03/1981
Pasquale
Ammessa
31/08/1975
Rosa
Ammesso
21/04/1968
Giuseppe
Ammessa
30/01/1976
Serena
Ammesso
09/03/1982
Marco
Ammessa
29/09/1965
Sonia
Ammessa
14/07/1992
Serena
Ammessa
27/09/1971
Francesca
Ammessa
09/07/1973
Rossella
Ammesso
16/11/1968
Francesco Edmondo
Ammessa
20/01/1952
Cosima
Ammesso
26/02/1987
Michele
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N. ord.
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

Cognome
Toma
Toma
Tricarico
Turrisi
Turturo
Vendola
Villani Miglietta
Viola
Zito
Bevilacqua
Cancellaro
Carbone
De Girolamo
Franco
Galante
Pierri
Sabbatelli
Sartori
Sartori

Nome
Carla
Cecilia
Oronzo
Domenico
Irene
Maurizio
Vincenza
Giovanna
Annalisa
Onofrio
Annalisa
Gerarda
Isabella
Silvia
Raffaela
Marisa
Maria Rosaria
Francesca
M. Davide

* Per documentazione incompleta

Data di nascita
29/10/1988
28/11/1975
13/03/1982
16/07/1985
05/11/1969
19/11/1976
03/03/1977
07/05/1981
27/09/1977
14/01/1964
06/09/1976
15/02/1974
19/05/1959
25/04/1990
03/07/1975
30/08/1987
25/12/1983
09/04/1993
09/10/1985

Esito istruttoria
Ammessa
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Non ammesso*
Non ammessa*
Non ammessa*
Non ammessa*
Non ammessa*
Non ammessa*
Non ammessa*
Non ammessa*
Non ammessa*
Non ammesso*
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REGIONE PUGLIA SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL’OFFERTA
Avviso sorteggio componenti Commissioni esaminatrici Concorsi pubblici per Dirigenti appartenenti a
diverse discipline – ASL BA.
SI RENDE NOTO
che in data 15 febbraio 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 alle Commissioni esaminatrici dei
concorsi pubblici indetti dall’ASL BA per la copertura di posti di Dirigenti appartenenti a diverse discipline di
seguito indicate:
− n. 4 posti di Dirigente Medico per la disciplina di Anestesia e Rianimazione;
− n. 1 posto di Dirigente Medico per la disciplina di Ortopedia e Traumatologia.
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 STRATEGIA E GOVERNO DELL’OFFERTA
Avviso sorteggio componenti Commissione esaminatrice Concorso pubblico per n. 1 Dirigente Medico –
disciplina Gastroenterologia – ASL BR.
SI RENDE NOTO
che in data 15 febbraio 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 BR per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico disciplina Gastroenterologia.
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 STRATEGIA E GOVERNO DELL’OFFERTA
Avviso sorteggio componenti Commissione esaminatrice Concorso pubblico per n. 1 Dirigente Fisico –
disciplina Fisica Sanitaria – ASL LE
SI RENDE NOTO
che in data 15 febbraio 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 LE per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Fisico disciplina Fisica Sanitaria.
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 STRATEGIA E GOVERNO DELL’OFFERTA
Avviso sorteggio componenti Commissioni esaminatrici Concorsi pubblici per Dirigenti appartenenti a
diverse discipline – A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia.
SI RENDE NOTO
che in data 15 febbraio 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 alle Commissioni esaminatrici dei
concorsi pubblici indetti dall’A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia per la copertura di posti di Dirigenti appartenenti
a diverse discipline di seguito indicate:
− n. 2 posti di Dirigente Medico per la disciplina di Medicina Trasfusionale;
− n. 1 posto di Dirigente Medico per la disciplina di Anatomia Patologica.
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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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA
Iscrizione all’elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in
acustica (T.C.A.)

Il Responsabile del Servizio, con determinazione n.167 del 25/01/2019 esecutiva ai termini di legge, ha
determinato quanto segue:
 di adottare il presente atto ai sensi del capo VI del D. Lgs. 42/2017 e di riconoscere ai tecnici sotto
elencati, il possesso del requisito di cui all’art.22, comma 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, comma 1 del D.Lgs 42/2017:
COGNOME

NOME

FG
226

CANTANNA

LUCIA ANNA

FG
227

D’ARIES

CRISTINA
MARIA

FG
228

PETRACCA

MARIA

TITOLO DI STUDIO
LAUREA MAGISTRALE
IN INGEGNERIA
GESTIONALE(LM31)
LAUREA SPECIALISTICA
IN
ARCHITETTURA
(LM4/S)
LAUREA SPECIALISTICA
IN ARCHITETTURA
(LM4/S)

LUOGO E DATA DI
NASCITA
FOGGIA
09.02.1977

SAN SEVERO
18.02.1983
SAN
GIOVANNI
ROTOTNDO

RESIDENZA

NAZIONALITA’

Via Lecce n.12 - CAP 71121
FOGGIA

Via Napoli n.157 - CAP
71016 – SAN SEVERO

Via Saragat
n.7 – CAP 71013
SAN GIOVANNI ROTONDO

09.04.1983

Il Dirigente del Settore Ambiente
Arch. Stefano Biscotti

ITALIANA

ITALIANA

ITALIANA
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COMUNE DI MESAGNE
Rettifica, integrazione e proroga del termine di presentazione delle domande del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di un posto di Istruttore Direttivo
Amministrativo Contabile, Categoria D1.

In esecuzione della Determinazione del responsabile dell’Area Tributi – Risorse Umane n. 104 del
22.01.2019, si provvede ad integrare e modificare il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione di personale a tempo indeterminato e pieno nel profilo professionale di Istruttore Direttivo
Amministrativo Contabile da assegnare all’ Area Tributi - Risorse Umane, Categoria D, Posizione Economica
D1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 18 Gennaio 2019.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4 e dell’art. 678 del decreto legislativo n. 66 del 2010, il bando di
concorso, approvato con determinazione del Responsabile dell’Area Tributi – Risorse Umane n. 2398 del
27.12.2018 viene modificato ed integrato con la previsione della riserva obbligatoria del posto messo a
concorso prioritariamente a volontario delle FF.AA. Il termine di scadenza è prorogato al trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione dell’avviso di rettifica del bando nella Gazzetta Ufficiale - 4» Serie speciale
<<Concorsi ed esami>>.
Coloro che intendano avvalersi della riserva ex articoli 648 e 1014 del Decreto Legislativo n. 66/2010,
devono farne specifica richiesta nella domanda di ammissione. Nel caso in cui sia stata già trasmessa la
domanda di partecipazione è necessario provvedere, nel nuovo termine previsto, all’integrazione della
stessa o alla presentazione di una nuova domanda che sostituirà la precedente già trasmessa. Nel caso in
cui nulla in merito venga dichiarato non se ne potrà in alcun modo tener conto. E’ confermata la validità
delle domande pervenute prima della pubblicazione della presente rettifica. Nel caso non vi sia candidato
idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in
graduatoria.
Copia integrale del bando rettificato con allegato il facsimile della domanda di partecipazione anch’essa
integrata, è disponibile sul sito del Comune di Mesagne all’indirizzo www.comune.mesagne.br.it >
Amministrazione Trasparente> Bandi di concorso e sull’albo pretorio on-line dell’ente. Per informazioni
contattare l’ufficio Risorse Umane del Comune di Mesagne ai seguenti recapiti: e-mail risorseumane@
comune.mesagne.br.it – tel: 0831/732275-272-214

SEGRETARIO GEN.LE
VADACCA GIORGIA
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COMUNE DI MESAGNE
Rettifica, integrazione e proroga del termine di presentazione delle domande del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di un posto di istruttore Tecnico Geometra, Categoria C1.

In esecuzione della Determinazione del Responsabile dell’Area Tributi – Risorse Umane n. 105 del
22.01.2019, si provvede ad integrare e modificare il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione di personale a tempo indeterminato e pieno nel profilo professionale di Istruttore Tecnico Geometra da assegnare all’ Area Tecnica, Categoria C, Posizione Economica C1, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 5 del 18 Gennaio 2019.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4 e dell’art. 678 del decreto legislativo n. 66 del 2010, il bando di
concorso, approvato con determinazione del Responsabile dell’Area Tributi – Risorse Umane n. 2388 del
20.12.2018 viene modificato ed integrato con la previsione della riserva obbligatoria del posto messo a
concorso prioritariamente a volontario delle FF.AA. Il termine di scadenza prorogato al trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione dell’avviso di rettifica del bando nella Gazzetta Ufficiale - 4» Serie speciale
<<Concorsi ed esami>>.
Coloro che intendano avvalersi della riserva ex articoli 648 e 1014 del Decreto Legislativo n. 66/2010,
devono farne specifica richiesta nella domanda di ammissione. Nel caso in cui sia stata già trasmessa la
domanda di partecipazione è necessario provvedere, nel nuovo termine previsto, all’integrazione della
stessa o alla presentazione di una nuova domanda che sostituirà la precedente già trasmessa. Nel caso in
cui nulla in merito venga dichiarato non se ne potrà in alcun modo tener conto. E’ confermata la validità
delle domande pervenute prima della pubblicazione della presente rettifica. Nel caso non vi sia candidato
idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in
graduatoria.
Copia integrale del bando rettificato con allegato il facsimile della domanda di partecipazione anch’essa
integrata, è disponibile sul sito del Comune di Mesagne all’indirizzo www.comune.mesagne.br.it >
Amministrazione Trasparente> Bandi di concorso e sull’albo pretorio on-line dell’ente. Per informazioni
contattare l’ufficio Risorse Umane del Comune di Mesagne ai seguenti recapiti: e-mail risorseumane@
comune.mesagne.br.it – tel: 0831/732275-272-214
SEGRETARIO GEN.LE
VADACCA GIORGIA
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AGER PUGLIA
Aggiornamento short list Anno 2019 per la Struttura tecnico-operativa.
Decreto n°6 del 28 Gennaio 2019 Prot. Nr. 634
OGGETTO: Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti. Struttura tecnicooperativa. Aggiornamento short list Anno 2019
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge regionale n. 24/2012 e ss.mm.ii., come modificata dalla L.R. 20/2016 e ss.mm.ii., che attribuisce,
tra l’altro, all’AGER le funzioni relative all’impiantistica ed in particolare “[omissis]…. provvede all’attuazione
del piano regionale dei rifiuti e in conformità della normativa nazionale e comunitaria procede all’affidamento
della realizzazione e della gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani [omissis]”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016 avente ad oggetto: “Nomina
Commissario ad Acta Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti Art.16 Legge Regionale n. 24/2012”, con il quale veniva nominato l’avv. Gianfranco Grandaliano Commissario
ad Acta ai sensi dell’art 16 della l. r. n. 24/2012, così come modificata dalla l. r. n.20/2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2018 “Legge regionale n. 24/2012 e L.R. n.20/2016 art.10bis co.1 “Nomina del Direttore Generale dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione
dei rifiuti (A.G.E.R.)”;
DATO ATTO che, nella fase di avvio commissariale, a seguito di determina n. 18 del 05.09.2016 del Direttore
del Dipartimento Mobilità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia è stata istituita
una short list per il funzionamento della medesima a supporto del Commissario ad acta dell’Agenzia Territoriale
della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti pubblicato sul B.U.R.P. n. 104 del 15.09.2016;
CONSIDERATA l’opportunità di aggiornare per l’anno 2019 la short list suddivisa in diverse sottosezioni anche
in considerazione di acquisire ulteriori professionalità disponibili, in relazione alla complessità dell’attività
dell’Agenzia nelle more del completamento delle procedure di reclutamento del personale a tempo
indeterminato;
RITENUTO pertanto, opportuno aprire i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione alla short
list, suddivisa in sottosezioni, per l’anno 2019 a supporto del Direttore Generale per 30 giorni consecutivi
decorrenti dalla pubblicazione del presente decreto sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, facendo
espresso riferimento alle modalità ed ai termini dei precedenti Avvisi, per i seguenti profili professionali:
− Codice iscrizione (Pilota APR): è iscritto nella short list, il candidato che, alla data di scadenza dell’avviso
risulta autorizzato Enac per voli in aree critiche e possiede esperienza professionale nel campo di
attività oggetto dell’incarico.
− Codice iscrizione (“Ingegnere”): è iscritto nella short list il candidato che, alla data di scadenza dell’avviso,
risulti in possesso di laurea magistrale/specialistica in Ingegneria (Civile, Edile Ambientale, Industriale
ed equipollenti) da almeno 5 anni e del relativo titolo di abilitazione, nonché di specializzazione/
formazione post lauream in materia ambientale ed esperienza professionale nel campo di attività
oggetto dell’incarico.
− Codice iscrizione (“Chimico, Fisico, Biologo”): è iscritto nella short list il candidato che, alla data
di scadenza dell’avviso, risulti in possesso di laurea magistrale/specialistica in materie ambientali
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(Chimica, Fisica, Biologia, Scienze ambientali, Tecniche della prevenzione nell’ambiente Enei luoghi di
lavoro, Scienze naturali ed equipollenti) da almeno 5 anni, nonché di specializzazione/formazione post
lauream in materia ambientale ed esperienza professionale nel campo di attività oggetto dell’incarico.
− Codice iscrizione (“Giurista”): è iscritto nella short list il candidato che, alla data di scadenza dell’avviso,
risulta in possesso di laurea magistrale/specialistica in Giurisprudenza ed equipollenti da almeno cinque
anni e in possesso del relativo titolo di abilitazione, nonché specializzazione/formazione post lauream
in materia ambientale ed esperienza professionale nel campo di attività oggetto dell’incarico.
− Codice iscrizione (“Contabile”): è iscritto nella short list il candidato che, alla data di scadenza
dell’avviso, risulti in possesso di laurea magistrale/specialistica in Economia e Commercio, Scienze
Politiche o equipollenti, da almeno cinque anni, nonché specializzazione/formazione post lauream,
oltre a pregressa esperienza professionale.
VISTI:
− la L.R. n.24/2012 e ss.mm.ii;
− il DGR n. 527/2016 ed il DGR 53/2017;
− la Delibera di G.R. 1202/2018 ;
Tutto quanto su premesso,
DECRETA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
1. Di approvare l’allegato (1) facsimile di domanda da utilizzare per la presentazione delle candidature per
le seguenti categorie:



− Codice iscrizione (Pilota APR): è iscritto nella short list, il candidato che, alla data di scadenza dell’avviso
risulta autorizzato Enac per voli in aree critiche e possiede esperienza professionale nel campo di
attività oggetto dell’incarico.
− Codice iscrizione (“Ingegnere”): è iscritto nella short list il candidato che, alla data di scadenza dell’avviso,
risulti in possesso di laurea magistrale/specialistica in Ingegneria (Civile, Edile Ambientale, Industriale
ed equipollenti) da almeno 5 anni e del relativo titolo di abilitazione, nonchè di specializzazione/
formazione post lauream in materia ambientale ed esperienza professionale nel campo di attività
oggetto dell’incarico.
− Codice iscrizione (“Chimico, Fisico, Biologo”): iscritto nella short list il candidato che, alla data di
scadenza dell’avviso, risulti in possesso di laurea magistrale/ specialistica in materie ambientali
(Chimica, Fisica, Biologia, Scienze ambientali, Tecniche • della prevenzione nell’ambiente Enei luoghi di
lavoro, Scienze naturali ed equipollenti) da almeno 5 anni, nonché di specializzazione/formazione post
lauream in materia ambientale ed esperienza professionale nel campo di attività oggetto dell’incarico.
− Codice iscrizione (“Giurista”): è iscritto nella short list il candidato che, alla data di scadenza dell’avviso,
risulta in possesso di laurea magistrale/specialistica in Giurisprudenza ed equipollenti da almeno cinque
anni e in possesso del relativo titolo di abilitazione, nonché specializzazione/formazione post lauream
in materia ambientale ed esperienza professionale nel campo di attività oggetto dell’incarico.
− Codice iscrizione (“Contabile”): è iscritto nella short list il candidato che, alla data di scadenza
dell’avviso, risulti in possesso di laurea magistrale/specialistica in Economia e Commercio, Scienze
Politiche o equipollenti, da almeno cinque anni, nonché specializzazione/formazione post lauream,
oltre a pregressa esperienza professionale.
per 30 giorni consecutivi decorrenti dalla pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
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2. Di disporre che le istanze pervenute saranno acquisite per l’aggiornamento ANNO 2019 della short list
vigente che continua a spiegare i suoi effetti.
3. Di dare atto che non saranno ammesse le istanze pervenute incomplete e fuori termine;
4. Di disporre che le istanze di partecipazione dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo
protocollo@pec.ager.puglia.it .
5. Di disporre la pubblicazione del presente Decreto sul sito dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il
servizio di gestione dei rifiuti www.ager.puglia.it nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione
“Provvedimenti” sottosezione “Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico” e nella sottosezione “Bandi e
Avvisi”,
6. Di notificare il presente provvedimento alla Regione Puglia per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale o,
in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge.

Il Direttore Generale
Avv. Gianfranco Grandaliano
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Allegato 1
Al Direttore Generale
dell’Agenzia Terr. della Regione Puglia
per il Servizio di Gestione dei rifiuti
Bari
protocollo@pec.ager.puglia.it
Oggetto: Avviso pubblico per la formazione di una short list ANNO 2019, suddivisa in sottosezioni, per
il conferimento di incarichi a supporto dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di
Gestione dei Rifiuti.- Istanza
Il sottoscritto/a

_

nato/a

il

_

indirizzo
codice fiscale

Tel.

e-mail

_

essendo in possesso dei requisiti previsti,
CHIEDE
di essere iscritto alla Short List, istituita dall’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di
Gestione dei Rifiuti- per la seguente figura professionale (i cui requisiti sono rinvenibili nel BURP
n. 104 del 15.09.2016) sottosezione- cod:
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R.
n. 445 del 28/12/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
1. Di essere cittadino/a italiano ovvero di uno dei seguenti Stati appartenenti all’UE

;

2. Di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato
decaduto per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
insanabile;

A.GE.R. – VIA DLLE MAGNOLIE 6/8 – 70026 MODUGNO

C.F. 93473040728

Tel. 0805407823

email protocollo@pec.ager.puglia.it
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3. Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero di aver
riportato

le

seguenti

condanne

e/o

di

avere

i

seguenti

carichi

pendenti
4. Di non essere sottoposto/a a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata, nonché, anche con
provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione;
5. Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 9 del D.Lgs. n. 39 del
8/04/2013 o nella condizione di cui all’art. 6, comma 1, del D.L. n. 90/2014, convertito, con
modificazioni, in legge n. 114/2014;
6. Di conoscere ed accettare espressamente tutte le indicazioni contenute nell’avviso per la formazione
di una short list al fine del conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per il
funzionamento dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti
e, presa visione dell’informativa, di dare espresso consenso del trattamento dei dati personali ai soli
fini degli adempimenti connessi alla presente procedura e degli adempimenti conseguenti nel rispetto
del decreto legislativo 196/2003.
Si fornisce il seguente indirizzo ed i seguenti recapiti presso i quali il Direttore Generale dell’Agenzia
potrà utilmente far pervenire ogni notizia o comunicazione relativa al presente avviso:
Indirizzo:
N.ro tel.:

_

email/Pec:

_

Impegnandosi a comunicare tempestivamente al Direttore generale dell’Agenzia, ogni eventuale
successiva variazione del predetto recapito.
Si allegano:
 Curriculum vitae in formato europeo reso in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà;
 Copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Data e luogo

A.GE.R. – VIA DLLE MAGNOLIE 6/8 – 70026 MODUGNO
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ASL BR
Avviso pubblico per la copertura, mediante l’istituto della mobilità in ambito regionale ed interregionale
per titoli e colloquio, di n 2 posti di Dirigente Medico della disciplina di Igiene, Epidemiologia e Sanità
Pubblica.
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed interregionale tra
Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell’art. 20 del C.C.N.L.
della Dirigenza Medica e Veterinaria siglato in data 8.6.2000 e dell’art. 30 del D.Lgs.
n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di n. 2 posti di
Dirigente Medico della disciplina di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica
Indetto in esecuzione alla deliberazione del Direttore Generale n. __ 110 __ del_23/01/2019 __
1 - REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione all’avviso di mobilità volontaria è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 Essere dipendente a tempo indeterminato di Aziende o Enti del Servizio Sanitario Nazionale, nel profilo di
Dirigente Medico- disciplina di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica;
 Aver superato il periodo di prova;
 Avere la piena idoneità fisica al posto da ricoprire senza alcuna limitazione e/o prescrizione e non avere in
pendenza istanze tendenti ad ottenere una inidoneità, seppur parziale;
 attestato di assenso preventivo alla mobilità rilasciato dall’amministrazione di appartenenza .
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione e devono permanere sino al
perfezionamento della mobilità.
2- MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per essere ammessi all’avviso gli interessati devono presentare, entro il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, domanda
di partecipazione, redatta in carta semplice, indirizzata all’Azienda Sanitaria Locale BR - Via Napoli, 8 72100 Brindisi. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a
data dell’Ufficio postale accettante. Le domande possono essere inviate anche mediante Posta Elettronica
Certificata (P.E.C.).
La domanda di partecipazione alla procedura, debitamente datata e firmata e redatta in carta semplice
UTILIZZANDO LO SCHEMA DI DOMANDA ALLEGATO AL PRESENTE BANDO, deve essere rivolta al Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi, e presentata nei seguenti modi:
1. inoltrata a mezzo del servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) al seguente indirizzo:
Azienda Sanitaria Locale Brindisi - Area Gestione del Personale - U.O.S. Assunzioni e Concorsi -Via Napoli
n. 8, 72100 BRINDISI.
 Le domande si considerano prodotte in tempo utile se inoltrate entro e non oltre il termine di scadenza
indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL TIMBRO POSTALE). La busta dovrà recare la dicitura “contiene
domanda di partecipazione a “MOBILITA’ DIRIGENTE MEDICO IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ
PUBBLICA”
 La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione. In caso contrario, l’amministrazione non
risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare.
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2. trasmessa tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato, entro il termine
di scadenza del bando, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.asl.brindisi@pec.
rupar.puglia.it
 La domanda con i relativi allegati deve essere inviata, all’indirizzo di posta elettronica certificata aziendale
sopra indicata, in un unico file in formato pdf sottoscritto unitamente a documento di riconoscimento (il
candidato deve detenere il file inviato in originale cartaceo con firma autografa) o se firmati digitalmente
(verificare che sia indicata l’estensione del file per esempio XXX.pdf), unitamente a fotocopia di
documento di identità del candidato. Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla
normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata
personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria
anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
 SI PRECISA CHE NON SARANNO VALUTATI FILES INVIATI IN FORMATO MODIFICABILE (WORD, EXCELL,
ECC).
3. consegnata all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi - Via Napoli n. 8 72100 BRINDISI.
 Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate entro e non oltre il termine di scadenza
indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL N. DI PROTOCOLLO AZIENDALE).
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio: la eventuale riserva di
invio successivo di documenti è priva di effetto.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Sono considerate nulle tutte le domande presentate fuori dei termini previsti dal presente bando. Pertanto
chi abbia già presentato domanda di mobilità all’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi prima della pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, volendo partecipare al presente avviso dovrà ripresentare nuova
istanza.
3- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza
di uno dei paesi dell’Unione Europea. Ai sensi del DPCM n. 174 del 7.2.1994, i cittadini degli stati
membri dell’Unione Europea devono possedere il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza, e adeguata conoscenza della lingua italiana (comprovabile in sede d’esame), nonché
degli altri requisiti previsti per i cittadini italiani;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
d) il profilo professionale di appartenenza;
e) l’Azienda o Ente di appartenenza e il relativo indirizzo della sede legale;
f) titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di ammissione richiesti;
g) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi;
h) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali;
i) le eventuali sanzioni disciplinari riportate oppure procedimenti disciplinari in corso; in caso negativo
dichiararne espressamente l’assenza;
j) di essere in possesso dell’idoneità fisica al posto da ricoprire, senza alcuna limitazione e di non avere
inoltrato istanza alla propria amministrazione per il riconoscimento di inidoneità anche parziale allo
svolgimento delle predette funzioni;
k) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria
comunicazione; in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, l’indicazione della residenza di
cui alla lettera a);
l) di essere a conoscenza che n. 2 posti verrà ricoperto solo a seguito di eventuale autorizzazione
regionale e pertanto dichiara di essere consapevole che il bando non costituisce vincolo per l’Azienda
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Sanitaria Locale Brindisi che espressamente, al fine di non determinare l’insorgenza di incaute
obbligazioni procederà alla formale sottoscrizione del contratto solo a seguito di corrispondente
autorizzazione della Giunta Regionale;
m) autorizzazione all’Azienda al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.,
finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della presente procedura.
L’Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell’avviso di
ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
La domanda deve essere firmata: ai sensi dell’art. 39, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, non è richiesta
l’autentica di tale firma.
La mancanza della firma o la omessa dichiarazione nella domanda dei requisiti specifici richiesti per
l’ammissione determina l’esclusione dalla procedura.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento dei
procedimenti di selezione pubblica verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003. La presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo
delle stesse per lo svolgimento della procedura di mobilità volontaria. Gli stessi potranno essere messi a
disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e concreto interesse nei confronti della suddetta procedura,
ne facciano espressa richiesta ai sensi della Legge 241/90.
Le domande pervenute durante i termini di presentazione delle domande di mobilità previsti dal bando, ma
non presentate secondo lo schema e senza la documentazione richiesta, non saranno considerate valide.
4 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA A PENA DI ESCLUSIONE
Alla domanda di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria, i concorrenti devono allegare
esclusivamente:
1) un dettagliato curriculum formativo-professionale, redatto in carta semplice, datato e sottoscritto
al fine di consentire una valutazione della professionalità posseduta.
2) fotocopia di documento di identità in corso di validità.
3) elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati.
Dichiarazioni sostitutive
Qualora il candidato intenda avvalersi dell’autocertificazione di cui al D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni
sostitutive di certificazione (art.46) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art.47) devono contenere
la clausola specifica che il candidato è consapevole che, in caso di falsità o dichiarazioni mendaci, lo stesso
incorre nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000, oltre alla decadenza dai benefici conseguiti
grazie al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere di cui al precedente art.75. L’Azienda
si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, con le modalità
e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.
La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate
dalla stessa deve essere accompagnata da fotocopia non autenticata di documento di riconoscimento
del sottoscritto. In caso contrario la sottoscrizione deve essere effettuata dall’interessato in presenza del
dipendente dell’Area Gestione del Personale di questa Azienda addetto a tale compito. Si precisa comunque
che in caso di dichiarazione sostitutiva, relativa ai requisiti di ammissione e/o titoli che possono dar luogo
anche a valutazione, l‘interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi ed i dati necessari a
determinare il possesso dei requisiti e/o la valutabilità della dichiarazione. La mancanza anche parziale di tali
elementi preclude alla possibilità di procedere alla relativa valutazione.
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In particolare, per eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, l’interessato è tenuto a
specificare: esatta denominazione ed indirizzo delle stesse ; se trattasi di servizio a tempo indetenninato o
determinato o a convenzione con l’indicazione dell’impegno orario; profilo professionale d’inquadramento;
se trattasi di rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale ; periodo del servizio con precisazione di eventuali
interruzioni del rapporto di impiego e loro motivo e posizione in ordine al disposto di cui all’art. 46 del D.P.R.
761/79.
Per l’autenticazione delle copie si richiede quanto previsto dall’art.18 del D.P.R. 445/2000.
La mobilità regionale è prioritaria rispetto a quella interregionale che sarà espletata solo nel caso di non
totale copertura, in ambito regionale, dei posti messi a selezione.
5- AMMISSIONE ED ESCLUSIONE CANDIDATI
Le domande pervenute saranno esaminate dall’Area Gestione del Personale ai fini dell’accertamento dei
requisiti di ammissibilità.
Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti dal bando, decade automaticamente dalla
procedura di mobilità, salvo ulteriori procedimenti.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato prima di procedere
all’assunzione.
Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 DPR
n.445/2000 e s.m.i., e la risoluzione dal rapporto di lavoro (qualora questo sia instaurato).
L’accertamento della mancanza di uno dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta
comunque, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro.
Non è sanabile e comporta l’esclusione automatica dalla selezione:
a. la mancanza di uno dei requisiti specifici di ammissione alla selezione in oggetto;
b. l’omissione nella domanda del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente;
c. l’omissione della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa;
d. l’inoltro della domanda stessa, prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o oltre
il termine stabilito dal bando (trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica);
e. l’omissione, in allegato alla domanda, del curriculum formativo-professionale;
f. l’omissione, in allegato alla domanda, della fotocopia del documento di identità in corso di validità.
6 - CRITERI DI VALUTAZIONE E COLLOQUIO
Per la valutazione dei titoli ed il colloquio, la Commissione Esaminatrice sarà nominata con apposito atto, del
Direttore Generale.
La Commissione dispone complessivamente di 50 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli
b) 30 punti per il colloquio
I punti per valutazione dei titoli (punti 20), valutati ai sensi del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, sono così
ripartiti:
titoli di carriera
titoli accademici e di studio
pubblicazioni e titoli scientifici
curriculum formativo/professionale

massimo punti 10
massimo punti 3
massimo punti 3
massimo punti 4

La prova Colloquio (punti 30) : è finalizzata ad accertare il possesso delle competenze professionali acquisite
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nell’arco dell’intera carriera in relazione alla specificità del posto da ricoprire. Il superarnento del colloquio è
subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
I Candidati saranno invitati a sostenere il colloquio tramite raccomandata A.R. con preavviso di almeno 15
giorni; la mancata presentazione verrà considerata rinuncia all’avviso di mobilità.
La Commissione procederà alla formulazione di due graduatorie di merito, una relativa alla mobilità regionale
e l’altra alla mobilità interregionale, sulla base della valutazione dei titoli sopra riportati ed alla prova Colloquio.
7 - AVVIO MOBILITÀ
l risultati della procedura di mobilità saranno resi noti ai candidati, solo dopo la formalizzazione dei risultati da
parte del Direttore Generale con atto deliberativo, tramite pubblicazione sul sito internet aziendale.
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza l’obbligo però di comunicare i
motivi e senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
L’effettiva immissione in servizio rimane subordinata alla verifica dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti,
nonché di quelli previsti dal presente bando ed avverrà, previa effettuazione della visita medica di idoneità al
servizio e sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
Prima dell’immissione in servizio l’Azienda procederà alle verifiche di conformità delle dichiarazioni rese ai
sensi del D.P.R. 445/2000.
All’atto del trasferimento l’Azienda non si farà carico del residuo ferie maturato e non goduto presso l’Azienda
di provenienza.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si applicano le vigenti disposizioni normativa in
materia di mobilità e di reclutamento.
Il personale che verrà assunto a seguito della selezione per mobilità potrà essere assegnato provvisoriamente.
Il dipendente assunto per mobilità dovrà essere disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio
dell’Azienda, riconoscendo la piena autonomia dell’Azienda per l’eventuale trasferimento in sede diversa da
quella di prima assegnazione.
8 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI FORNITI
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Azienda per
le finalità di gestione della selezione in argomento e dell’eventuale assunzione in servizio, nel rispetto degli
obblighi di sicurezza e riservatezza ivi previsti. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione alla presente selezione, pena l’esclusione dalla stessa. l candidati godono dei
diritti di cui all’art. 1 del citato d.lgs. tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano.
Ai candidati è riconosciuta la facoltà di accedere agli atti del procedimento selettivo in argomento.
9 - INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni ed acquisire copia del bando gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area gestione del
Personale - U.O.S. Assunzioni, Concorsi e gestione delle Dotazioni Organiche - Via Via Napoli n. 8, nei giorni
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e il giovedì (esclusi i prefestivi), inoltre, dalle ore 15,00 alle
ore 16,00 - tel. 0831/536718 - 0831/536173 - 0831/536725 - SITO INTERNET: www.sanita.puglia.it
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe PASQUALONE)
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pertitoli e colloquio,di n, 2 postidi
ed Interregionale

di domandaali' avvisoperla copertura,mediantel'IStitutodellamobilitàin ambitoregionale
ALLEGATO- Scl1ema
e SanitàPubblica
DirtgenteMedicodelladisciplinadi Igiene,Epidemiologia

Al Direttore Generale
Azienda Sanitaria Locale Brindisi
Via Napoli, 8
72100 BRINDISI
_

Il sottoscritto _____________________________
il'---------------

natoa. ___________________

_

residente in_______________________________
_

n. ______

via._____________

regionaleed interregionaleper
chiede di essere ammesso all'avviso per la copertu'a,mediantel'istitutodellamobilitàin ambito
indetto
colloqùio,di n. 2 posti di DirigenteMedicodella disciplina di Igiene,Epidemiologiae Sanità Pubblica,

del.___

e sulla Gazzetta Ufficiale n._____

del______

da codesta ASL con

e pubblicato sul B.U.R. Puglia n. ___

del___________

deliberazione D.G. n.________

titoli e

_

_

le della responsabilità
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., consapevo
ni mendaci,
penale che - ai sensi dell'art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000 - può derivare da dichiarazio

dichiara:
•

di_essere in possesso della cittadinanza italiana;

•

di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato.__________
godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza;

•

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di_____________
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

•

di

essere

inquadrato

nel

facente parte della U.E e di

seguente

__, ovvero i motivi

professionale

profilo

di essere in servizio a tempo indeterminato presso l'Azienda Sanitaria____________
_
n..______
con sede legale in Via'-----,-'----------_
________
________
di
UOC
_,
~;__ __
Città,______

•

•

_
cap__

_
_

di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:

•

•

di essere iscritto all'Albo dell'Ordine dei Medici-Chirurghi di________

•

di essere in possesso dell'attestato

_,

di assenso preventivo alla IJlObilità rilasciato dall'amministrazione

di

appartenenza;

•

condanne
riportato
aver
non
di
penali,________________________

penali/di

aver

riportato

le
-----'

seguenti

condanne
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di non aver riportato sanzioni disciplinari ovvero di aver riportato le seguenti sanzioni disciplinari;
•

di

non

aver

disciplinari

in corso

corso______________
•

ovvero
~

__

di avere

i seguenti

procedimenti

disciplinari

in

_,

di essere in possesso dell'idoneità fisica al posto da ricoprire, senza alcuna limitazione e di non avere
inoltrato istanza alla propria amministrazione per il riconoscimento di inidoneità anche parziale allo
svolgimento delle predette funzioni;

•

Chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo, il cui
eventuale cambiamento verrà tempestivamente segnalato con raccomandata A.R.
Dott. __________________
C.A.P .._____

_

Via _____________
Comune________________

Telefono.___________

_
_

Prov ..____

_

_

in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, l'indicazione della residenza;
•

di aver preso visione del presente bando di mobilità e di accettare tutte le condizioni in esso contenute;

•

di autorizzare l'ASL di Brindisi al trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 e ss.mm. ed ii.;

•

di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet del!' ASL di Brindisi per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;

Il sottoscritto allega alla presente domanda :
•

curriculum formativo e professionale e relativa documentazione a corredo ;

•

elenco dei documenti e titoli;

•

attestato di assenso preventivo alla mobilità rilasciato dall'amministrazione di appartenenza;

•

copia documento d'identità in corso di validità;

Firma _________
Data'-'----------

_
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ASL BR
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento incarichi a tempo determinato e/o supplenza di
Dirigente Medico disciplina di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica.

In esecuzione della deliberazione D.G. n._117 _ del_23/01/2019 _ è indetto Avviso Pubblico, per titoli e
colloquio, per il conferimento di INCARICHI A TEMPO DETERMINATO/SUPPLENZA DI DIRIGENTE MEDICO
DISCIPLINA DI IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ PUBBLICA.
Ai sensi dell’art.7 del Decreto Leg.vo 30.03.2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni è garantita
parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. Si applica,
inoltre, quanto previsto dall’art.27, comma 6, del Decreto Leg.vo 11.04.2006, n.198.
Trattamento economico
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Art. 1) REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti :
1) Requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei
Paesi dell’Unione europea ;
b) idoneità fisica all’impiego.
2) Requisiti specifici:
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso e/o in disciplina equipollente e/o affine;
c) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.
Art. 2)- MODALITÀ DI COMPILAZIONE E TERMINE PER LA
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte sucarta semplice, indirizzate AL DIRETTORE GENERALE ASL
BR- VIA NAPOLI 8 - 72100 BRINDISI, devono essere inoltrate, pena esclusione, entro il 20° giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, scegliendo
esclusivamente una delle seguenti modalità:
 per posta a mezzo di raccomandata A.R.. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’Ufficio Postale accettante;
 a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
 consegna al Servizio protocollo ASL Brindisi Via Napoli, 8- BRINDISI, dal Lunedì al Venerdi.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica
certificata (PEC) esclusivamente personale e che la stessa consenta l’identificazione personale dal sistema
informatico attraverso le credenziali di accesso, pena esclusione; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la
domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria.
L’invio deve avvenire in un’unica spedizione, (non superiore a 20MB), devono essere utilizzati formati statici e
non direttamente modificabili, preferibilmente .pdf e .tif. e deve contenere i seguenti allegati:
 domanda;
 elenco dei documenti;
 cartella con tutta la documentazione;
 copia fotostatica di documento riconoscimento in corso di validità.
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La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta di ritorno
viene inviata automaticamente dal gestore PEC.
Nel caso di invio dell’istanza tramite posta certificata, i documenti per i quali sia prevista, in ambito tradizionale,
la sottoscrizione devono, a loro volta, essere sottoscritti dal candidato con la propria firma digitale.
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto
dal D.Lgs n. 235/2010 (Codice dell’amministrazione digitale), anche se indirizzata alla P .E. C. del protocollo
Aziendale.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali e/o derivanti dal mancato funzionamento
della posta certificata o comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o forza maggiore che comportino
il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando.
Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sul Bollettino
ufficiale della regione Puglia non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna
comunicazione ulteriore agli interessati, in quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei
confronti degli interessati.
Nella domanda gli aspiranti devono indicare:
a) la data e il luogo di nascita e la residenza ;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente ;
c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime ;
d) le eventuali condanne penali riportate ;
e) i titoli di studio posseduti ;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari ;
g) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
h) gli eventuali titoli che danno diritto ad usufruire, a parità di punti, di preferenza o precedenza ai sensi
dell’art.5 del D.P.R 09.05.1994 n.487 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il candidato deve, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria
comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla sopraindicata
lettera a).
Per le finalità connesse e consequenziali al procedimento di cui trattasi, il candidato deve, altresì, esprimere
il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e nei documenti, ai sensi del
Decreto Legislativo 30.6.2003 n.196.
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda i candidati devono allegare :
1) idonea certificazione attestante il possesso del requisiti specifici di cui al sopraindicato punto 2);
2) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati
nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (D.P.R 28.11.2000 n.445). Le pubblicazioni devono essere
edite a stampa.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo
comma dell’art.46 del D.P.R. 20.12.1979 n.761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere
ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio ;
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3) elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati.
Dichiarazioni sostitutive
Qualora il candidato intenda avvalersi dell’autocertificazione di cui al D.P.R 445/2000, le dichiarazioni
sostitutive di certificazione ( art.46) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ( art.4 7) devono contenere
la clausola specifica che il candidato è consapevole che, in caso di falsità o dichiarazioni mendaci, lo stesso
incorre nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000, oltre alla decadenza dai benefici conseguiti
grazie al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere di cui al precedente art.75. L’Azienda
Sanitaria Locale si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato,
con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.
La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate
dalla stessa deve essere accompagnata da fotocopia non autenticata di documento di riconoscimento
del sottoscritto. In caso contrario la sottoscrizione deve essere effettuata dall’interessato in presenza del
dipendente dell’Area Gestione del Personale di questa Azienda addetto a tale compito. Si precisa comunque
che in caso di dichiarazione sostitutiva, relativa ai requisiti di ammissione e/o titoli che possono dar luogo
anche a valutazione, l’interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi ed i dati necessari
a determinare il possesso dei requisiti e/o la valutabilità della dichiarazione ai fini della graduatoria. La
mancanza anche parziale di tali elementi preclude alla possibilità di procedere alla relativa valutazione.
In particolare, per eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, l’interessato è tenuto a
specificare : esatta denominazione ed indirizzo delle stesse ; se trattasi di servizio a tempo indeterminato
o determinato o a convenzione con l’indicazione dell’impegno orario; posizione funzionale e disciplina
d’inquadramento; se trattasi di rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale ; periodo del servizio con
precisazione di eventuali interruzioni del rapporto di impiego e loro motivo, posizione in ordine al disposto
di cui all’art.46 del D.P.R. 761/79.
Per l’autenticazione delle copie si richiede quanto previsto dall’art.18 del D.P.R. 445/2000.
Art 3) -ESCLUSIONE DALL’AVVISO
Costituiscono motivo di esclusione:
a) il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
b) la mancata sottoscrizione della domanda;
c) mancata fotocopia del documento di identità in corso di validità;
d) la presentazione di autocertificazioni relative al possesso dei requisiti, generali e specifici, di ammissione
all’ Avviso, rese in termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia, da cui non si
evince il possesso dei requisiti medesimi;
e) l’inoltro della domanda di partecipazione all’Avviso oltre il termine di scadenza del bando;
f) la omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n.445/00, contestuale e/o allegata all’istanza di ammissione, del possesso di uno solo dei requisiti generali
e specifici di ammissione prescritti dal presente bando;
g) titolarità di rapporto di impiego a tempo indeterminato con questa A.S.L. nella medesima posizione
funzionale e disciplina oggetto dell’Avviso.
Art. 4)- CRITERI DI VALUTAZIONE E COLLOQUIO
Per la valutazione dei titoli ed il colloquio, la Commissione Esaminatrice sarà nominata con apposito atto, del
Direttore Generale.
La Commissione dispone complessivamente di 50 punti così ripartiti:
 20 punti per i titoli
 30 punti per il colloquio
I punti per valutazione dei titoli (punti 20), valutati ai sensi del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, sono così
ripartiti:
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titoli di carriera
massimo punti 10
titoli accademici e di studio
massimo punti 3
pubblicazioni e titoli scientifici
massimo punti 3
curriculum formativo/professionale
massimo punti 4
La prova Colloquio (punti 30) : verterà sulle materie inerenti alla disciplina. Il superamento del colloquio è
subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
I Candidati saranno invitati a sostenere il colloquio tramite raccomandata A.R. con preavviso di almeno 15
giorni; la mancata presentazione verrà considerata rinuncia all’avviso.
Art. 5)- FORMAZIONE GRADUATORIA FINALE
La graduatoria finale è formata secondo l’ordine dei punteggi riportati da ciascun candidato, con l’osservanza,
a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR n. 487/94 e ss.mm. ed ii. La graduatoria è
approvata con provvedimento del Direttore Generale e sarà pubblicata sul sito ufficiale dell’ASL BR e sarà
utilizzata con le modalità e nei limiti temporali imposti dalle leggi vigenti in materia
Art. 6)- DISPOSIZIONI FINALI
La partecipazione all’avviso implica da parte del concorrente l’accettazione di tutte le disposizioni di legge
vigenti in materia.
La presentazione della domanda da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei propri dati
personali, ivi compresi quelli “sensibili”, nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003 n.196.
La valutazione dei titoli ai fini della formazione della graduatoria e l’attribuzione del relativo punteggio, sarà
effettuata secondo le disposizioni previste dal DPR 483/97.
L’Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte o
modificare il presente avviso di bando per eventuali motivate ragioni.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia concorsuale, con particolare riferimento al Decreto Leg.vo 30.12.1992 n.502 e
successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 10.12.1997 n. 483, al D.P.R. 10.12.1997, n.484 e al Decreto
Leg.vo 30.03.2001 n.165 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 7) - INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni ed acquisire copia del bando gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area gestione del
Personale - U.O.S. Assunzioni, Concorsi e gestione delle Dotazioni Organiche - Via Via Napoli n. 8, nei giorni
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e il giovedì (esclusi i prefestivi), inoltre, dalle ore 15,00 alle
ore 16,00 - tel. 0831/536718- 0831/536173 - 0831/536725 - SITO INTERNET: www.sanita.puglia.it
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe PASQUALONE)
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- Schema di domanda

(Avviso Pubblico, por soli titoli, per il conferimento di INCARICHI A TEMPO DETERMI~ATO/SUPPLENZA DI

DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ PUBBLICA)

Al Direttore Generale
dell'Azienda Sanitaria Locale BR
Via Napoli, 8 - 72100 Brindisi

Il sottoscritto ------------------------------il ________

nato a ________________________
residente in __________
n. __

cap_______

_

_____

via __

_________
__;_

_
_
_

PEC ______________________

chiede di partecipare ali' Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di

INCARICHI A TEMPO DETERMINATO/SUPPLENZA

DI DIRIGENTE

MEDICO

DISCIPLINA DI IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ PUBBLICA.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., consapevole della
responsabilità penale che - ai sensi dell'art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000 - può derivare da
dichiarazioni mendaci,

dichiara
a) di essere in possesso della cittadinanza

italiana (ovvero di essere in possesso del seguente
_,

requisito sostìtutivo della cittadinanza italiana.________

(indicare i motivi della

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______
eventuale non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime).

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso
positivo dichiarare le condanne penali riportate e/o i procedimenti penali pendenti);
d) di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università
di.______________

conseguita presso l'Università

in'------------------------

di _______________

e della specializzazione

in data _________

in data _______

_
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di essere iscritto all'Albo Professionale dell'Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di
________

dal _____

al n._______

_

· f) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari __

_

g) di aver prestafo o di prestare servizio presso . le seguenti Pubbliche Amministrazioni

(specificare di seguito le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico
impiego);
h) di avere diritto, a parità di punti, a preferenza ai sensi dell'art.5 del D.P.R 487/94 e successive
modificazioni ed integrazioni in quanto _________

_

i) di manifestare il proprio consenso, ai sensi del· Decreto Legislativo 30.6.2003 n.196, al
trattamento dei dati personali per le finalità connesse alla presente procedura ;
j) di eleggere domicilio agli effetti di comunicazioni relative al presente concorso pubblico:

Città _______________
n;_-

recapito telefonico-~------'

Cap __

__, via _______

riservandosi di comunicare tempestivamente ogni

eventuale variazione dello stesso.
Il sottoscritto allega alla presente domanda :
1) curriculum formativo e professionale autocertificato e relativa documentazione a corredo ;
2) elenco ·dei documenti e titoli presentati;
3) copia documento d'identità in corso di validità

Data:_______

_

_

Firma ____

_
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ASL BT
Avviso pubblico per la formazione di elenchi delle domande di disponibilità di medici specialisti, veterinari
ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi), per il conferimento di incarichi di sostituzione,
ai sensi dell’art. 34 del ACN del 17/12/2015, per l’anno 2019.
Premesso che
- L’art. 34, co. 1, dell’ACN del 17/12/2015, prevede che la sostituzione del titolare assente può essere prevista
dall’azienda sanitaria assegnando l’incarico di supplenza secondo l’ordine delle graduatorie di cui all’art. 17,
con priorità per i medici specialisti, i veterinari o i professionisti sanitari non titolari di incarico;
- L’art. 34, co. 2, dell’ACN del 17/12/2015, prevede che il sanitario assente, di cui all’ACN in vigore, che si
assenti dal servizio per periodi inferiori a 10 (dieci) giorni, può individuare e proporre all’azienda sanitaria uno
o più sostituti sia tra i titolari di incarico presso la stessa azienda nel rispetto del massimale orario di cui all’art.
26, co. 1 (38 h./sett.li) e sia tra gli iscritti nella graduatoria relativa al medesimo ambito zonale;
- Il Comitato Consultivo Regionale per la specialistica ambulatoriale di Bari ha trasmesso il proprio parere
formulato nella seduta del 02/05/2016, acquisito agli atti giusto protocollo n. 31770 del 26/05/2016, in cui ha
deliberato che, “in via del tutto eccezionale, in analogia a quanto previsto dall’art. 20, co. 2 e 3”, dell’accordo
vigente, le aziende sanitarie, “dopo aver esperito le prescrizioni di cui all’art. 34, co. 2, possono utilizzare gli
elenchi dei medici dichiaratisi disponibili ed in possesso dei requisiti previsti dall’ACN, che hanno presentato
domanda di disponibilità alle sostituzioni da formularsi entro il 30 giugno di ciascun anno”;
- Nei diversi ambiti distrettuali di questa azienda, possono determinarsi occasioni di impossibilità a reperire
medici specialisti ambulatoriali inseriti nella graduatoria definitiva, approvata annualmente dal Comitato
Consultivo Zonale per la Specialistica di Bari, che si trovino in condizioni di non incompatibilità, ai sensi dell’art.
25 dell’ACN del 17/12/2015, per il conferimento di incarichi di sostituzione in tutti i casi in cui, una volta
esperite le procedure previste dal vigente accordo, non sia stato possibile, da parte dell’azienda, pervenire
all’assegnazione dell’incarico di supplenza per l’impossibilità a reperire un sostituto in graduatoria, disponibile
ed in posizione di non incompatibilità;
- Questa azienda sanitaria, al fine di dare diffusione alle determinazioni assunte a livello regionale, ritiene
di fondamentale importanza pubblicare sul sito web aziendale il presente avviso e rendere trasparente la
procedura posta in atto;
Tutto ciò premesso
- Questa azienda intende procedere, attraverso la pubblicazione di un avviso interno, alla formulazione di
elenchi di medici specialisti, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi), iscritti
all’albo professionale ed in possesso del diploma di specializzazione nella branca specialistica dell’area medica,
veterinaria o della categoria professionale interessata, ma che non sono inseriti nella graduatoria provinciale
definitiva valida per l’anno vigente, che non siano in situazione di incompatibilità, ai sensi dell’art. 25 sopra
citato;
- Tale elenco sarà utilizzato da questa azienda sanitaria per eventuali sostituzioni nei casi in cui, esperite
tutte le procedure previste dal vigente accordo, non sia stato possibile pervenire all’assegnazione dell’incarico
di supplenza per l’impossibilità a reperire un sostituto in graduatoria disponibile ed in posizione di non
incompatibilità.
• Il presente avviso è riservato ai medici specialisti, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi,
chimici, psicologi) non inseriti nella graduatoria provinciale vigente, aspiranti ad incarichi di sostituzione in
possesso dei seguenti requisiti:
1. Titolo di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Medicina veterinaria, Chimica,
Scienze Biologiche, Psicologia, ovvero la laurea specialistica della classe corrispondente;
2. Essere iscritto all’Albo Professionale;
3. Diploma di Specializzazione nella Branca principale per le specialistiche mediche ed altre professioni
sanitarie previste dall’Allegato A dell’ACN 23/05/2005;
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4. Non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 25 dell’ACN del 17/12/2015*
(riportato in calce al presente avviso).
• La domanda di disponibilità, corredata da copia del documento di identità in corso di validità, redatta
secondo il modello allegato all’avviso, in carta semplice indirizzata al Direttore Generale ASL BT- Via Fornaci,
201- 76123 Andria, riportante come oggetto “Domanda di disponibilità a ricoprire incarichi di sostituzione,
ai sensi dell’art. 34 dell’ACN del 17/12/2015, per l’anno 2019” dove pervenire al protocollo aziendale entro
il 30 giugno 2019:
1. a mezzo Posta Elettronica Certificata, al seguente indirizzo protocollo@mailcert.aslbat.it;
2. consegnata pro manibus al protocollo aziendale sito in Andria alla Via Fornaci, 201.
• Le domande di disponibilità alle sostituzioni incomplete o redatte in difformità dal predetto schema facsimile saranno escluse.
• Le domande di disponibilità alle sostituzioni, regolarmente presentate, saranno graduate secondo i
criteri indicati dal Comitato Consultivo Regionale per la specialistica ambulatoriale di Bari nella seduta del
07/07/2016, verbale n. 4 :
1. anzianità di specializzazione;
2. anzianità di laurea;
3. minore età
• Tutte le comunicazioni e/o eventuali convocazioni da parte di questa azienda sanitaria saranno effettuate
solo ed esclusivamente a mezzo PEC.
Il presente avviso è pubblicato sul sito web aziendale e, per debita informazione, viene data comunicazione
alle Direzioni Distrettuali e Dipartimentali al fine di darne ampia diffusione.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati acquisiti con la presentazione della istanza e della documentazione allegata alla stessa saranno trattati
nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 per le finalità dichiarate nel presente avviso interno, nonché per l’eventuale
esercizio del diritto di accesso agli atti ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i da parte degli aventi diritto.
Data e luogo
Il Direttore Generale
(avv. Alessandro Delle Donne)
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1-uL. L:o ae11 AU~

ae1 .Lt / .LL/ LU.L::,:

1ncompat10111ta:

1. Ai sensi del punto 6 dell'art. 48 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 e dell'art. 4, comma 7, della Legge30 dicembre

1991 n. 412, è incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo lo specialista
ambulatoriale, il veterinario ed il professionista che:
a) sia titolare di ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, o di altri rapporti anche di natura
convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale;
b) sia proprietario, comproprietario, socio, azionista, gestore, amministratore, direttore, responsabile di strutture
convenzionate con il SSNai sensi del D.P.R.n. 120/88 e successive modificazioni, o accreditate ai sensi dell'art. 8 del D.
Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;
c) eserciti att ività che configurino conflitto di intere ssi con il rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale o sia
titolare o compartecipe di quote di imprese o società anche di fatto che esercitino attività che configurino conflitto di
interessi col rappor to di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale;
d) svolga attiv it à di medico di medicina generale e di medico pediatra di libera scelta, fatto salvo quanto previsto alla
norma finale n. 2;
e) sia titolare di incarico a tempo indeterminato di cui all'art. 19 e svolga contemporaneamente incarico a tempo
determinato di cui all'art. 20;
f) eserciti la professione medica/sanitaria con rapporto di lavoro autonomo, retribuito forfettariamente presso enti o
strutture sanitarie pubbliche o private non appartenenti al SSN e che non adottino le clausole economiche del
presente Accordo e che non rispettino la normativa vigente in tema di tutela del lavoro e non si configuri un conflitto
di int eressi;
g) svolga funzioni fiscali nell'ambito dell'Azienda Sanitaria presso la quale svolge attività convenzionale;
h) fruisca del trattamento per invalidità perman ente da parte del fondo di previdenza competente di cui al Decreto 15
ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
i) operi, a qualsiasi titolo, in presidi, strutture sanitarie, stabilimenti o istituzioni private operanti in regime di
convenzione o accreditamento con il SSN; è consentito esclusivamente lo svolgimento dell'attività istituzionale di cui
al presente Accordo e secondo modalità definite a livello regionale;
j) sia titolare di un rapporto convenzionale disciplinato dal D.P.R. n. 119/88 e successive modificazioni o di apposito
rapporto instaurato ai sensi dell'art . 8-quinquie s del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e
integrazioni;
k) sia iscritto al corso di formazione specifica in medicina generale o corsi di specializzazione di cui al D. Lgs. 17 agosto
1999 n. 368 e successive modifiche ed integrazioni;
I) fruisca di trattamento di quiescenza come previsto dalla normativa vigente.

Avviso pubblico interno per sostitu zioni specialisti 2019

3
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di inclusione in elenchi dei medici specialisti, veterinari e altre
professionalità (biologi, chimici, psicologi), disponibili al conferimento di incarichi di
sostituzione, ai sensi dell'art. 34 dell' ACN del 17/12/2015
per l'anno 2019
Al Direttore Generale
Azienda Sanitaria Locale BT
Via Fornaci, 201
76123
Andria
prot ocollo@ma ilcert .aslbat .it
Il/la sottoscritto/a .. ..... ....... .... ........... ........ .......... ............. .... .... ........ ...... ....... ....... ...... .. ,
nato a ........ ... ......... ..... ... .... ... .... .. .. ..... ... .....................

... .... . .-. ........ .... .............. .. .. .. ..... .

(prov ......... )il. .. ........ .. .. ... ........ .. .... ...... ... .... ..... .
Codice Fiscale ................... .. .......... .. ... ......... ....... ............ .
Comune di residenza ........ ... ............ .. ............. ... ..... .. (prov ..... ... ... ) Cap...... ..... .. ... .... .
Indirizzo .... ...... ... ... ...............

.. .. ... .... .. ... ....... ....... .... ..... ........... ...... .... . ...... ... ... n........ ..... .

telefono .... ........... ... ............ ........ .... ... ... .... .......... .. ..... ..... ....... ... .. .... ......... ........ ... .
indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)... ...... .. .. .... ........... .... .... ............ ..... ... ........ ... ..
chiede di essere inser ito nell'elenco dei :

O med ici specialisti ed odontoiatri: branca
O med ici veterinari: area .. ........ .. ..............
O biolog i
O chimici
O psicologi con specializzazione
O psicoterapeuti

di. .... .. ........... ...... ..... ............ ....... .......... .... .. ..
............ ..... ......... .... ........... ... ... ... ....... , ... .... .

a valere per l'anno 2019, relativamente all'ambito della ASL BT.
A tale fine, acclude autocertificazione

Data ...................................... .

relativa ai requis iti ed ai titoli valutabili ai fini dell'elenco.

Firma per esteso ....................... ........... ..... .. ... ............... ..........
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SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO
ai sensi ed agli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
Il/la sottoscritto/a ....... ... ........................

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

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

......,

nato a ......... .......... ............ ........ ..
(prov .............. ... . ) il. ...............

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

.

Codice Fiscale ............ ......... ...............................................

.

Comune di residenza ............................

(prov ........... ) Cap....................

Indirizzo ...........................................

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

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

.

...... n ............. .

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)....................................
......................................................
consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a dichiarazioni non
veritiere, formazione o uso di atti falsi, rich iamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445,(barrare le caselle che interessano)

DICHIARA
ai sensi ed agli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
1.
D di essere cittadino italiano;

D di essere cittadino di altro Paese appartenente alla UE
(specificare) ..... ...... ......... .. ... ... .......................
..
3.
D di possedere il diploma di laurea (DL)
D la laurea specialistica (LS) in
.. ....... ... ..... ..................... .... ....... .............. ....... ....... ................... ...
(medicina
e
chirurgia - odontoiatria e protesi dentaria - medicina veterinaria - scienze biologiche chimica - psicologia)
- D diploma di laurea con voto .................
O con lode, conseguito presso l'Università
di ................................................
in data .......... ./ .......... / ................ ;
-D laurea specialistica/magistrale con voto .. ......... . O con lode conseguita presso
l'Università
di..........................................
.. .... ....... ................
in
data .......... ./ .......... / .......... ;
2.

4. di essere abilitato
(medico chirurgo
nella sessione ......
presso l'Università
5.

all'esercizio della professione di. ...................................................
.
- odontoiatra - medico veterinario - biologo - chimico - psicologo)
. ... .. .... ......................................
.. .
di ................ .... .......................
.. ;

di essere iscritto all'Albo professionale dei/degli ...............................................
...... .. .
(medici chirurghi - odontoiatri - veterinari - biologi - chimici - psicologi) presso l'Ordine
provinciale /regionale di......... ...... ...... ............... .... ....
dal. ........ ...... ....... .............. .

6.
di essere in possesso della seguente specializzazione in : ........ ..............................
.... ..
.........................................................................................................................................................conseguita
il .... .. ./ ...... .. .. / .. ......... presso l'Università di. ................ .... .......... ...... ..................... ... con
voto ............... .. . O con lode
7.

D di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità
dell'ACN del 17/12/2015;

previste dall'art.

25

Il sottoscritto dichiara altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art . 13 del D.
Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici , esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.
Data ........................... ..... ......... ....... .......... Firma per esteso .........................................................
La sottoscrizione di tale dichiarazione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del
funzionario competente a ricevere la documentazione ovvero sia presentata unitamente a copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (art. 38 del DPR445/2000).
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ASL BT
Avviso pubblico di ammissione per la partecipazione al Corso di Formazione per il conseguimento
dell’attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di Emergenza Sanitaria Territoriale.

In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 92 del 22/01/2019, è indetto
AVVISO PUBBLICO
per la partecipazione al Corso di Formazione per il conseguimento dell’attestato di idoneità all’esercizio
dell’attività di Emergenza Sanitaria Territoriale ai sensi dell’art. 96 dell’A.C.N. (Accordo Collettivo Nazionale)
del 23/03/2005, per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell’art.8 del D.Lgs. n.
502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
art. 1
(Istituzione dei corsi)
È istituito n. 1 corso di formazione per il conseguimento dell’attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di
Emergenza Sanitaria Territoriale (118), organizzato in n. 2 moduli.
Al corso saranno ammessi n. 40 medici appartenenti alle categorie individuate al successivo art. 2.
art. 2
(Requisiti di iscrizione ed ammissione al Corso)
Al corso possono partecipare i medici appartenenti alle seguenti categorie e secondo l’ordine di precedenza
definito dal citato art. 96, e specificatamente:
 Sub-1 in via prioritaria:
a) i medici titolari di continuità assistenziale residenti nella ASL BT, secondo l’anzianità di incarico;
b) i medici titolari di continuità assistenziale residenti nelle Aziende limitrofe secondo l’anzianità di
incarico;
c) i medici titolari di continuità assistenziale presso altre AA.SS.LL. della Regione Puglia;
d) i medici residenti nella ASL BT, secondo l’ordine della graduatoria regionale vigente;
 sub-2 in via subordinata:
e) i medici non inclusi nella graduatoria regionale vigente, ma in possesso dell’Attestato di Formazione
in medicina Generale, conseguito nella Regione Puglia, specificando nella domanda la data;
f) i medici titolari, alla data di scadenza del presente bando, di incarico provvisorio presso la ASL BT nel
servizio di Emergenza Urgenza 118.
Le domande dei medici di cui al sub-2 saranno prese in considerazione solo nel caso in cui non dovessero
pervenire domande sufficienti a soddisfare il fabbisogno quantificato.
A parità di condizioni, le domande in soprannumero saranno graduate secondo i seguenti criteri di cui all’art.
16 comma 5 dell’A.C.N. del 23/03/2005: minore età, voto di laurea e anzianità di laurea.
L’ammissione dei partecipanti al corso viene effettuata sulla base di apposita graduatoria aziendale, in
considerazione del proprio fabbisogno quantificato nella misura di 40 unità, indispensabile a garantire le
esigenze complessive per incarichi di sostituzione e reperibilità.
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Art. 3
(Durata e programma del corso)
Il corso, di cui al presente bando, ha durata almeno quadrimestrale, per un orario complessivo di 400 ore, di
cui n.100 di formazione teorica e n.300 di formazione pratica.
Art. 4
(Obbligo di frequenza al corso)
La frequenza è obbligatoria e si articola secondo il programma formativo definito a livello regionale e
pubblicato sul B.U.R.P. n. 148 del 21/11/2002.
Il tirocinio guidato, della durata di 300 ore, si articola in turni diurni e notturni, secondo un percorso formativo
individuale. Il tirocinio è guidato da medici animatori e si svolge presso le UU.OO. di Terapia Intensiva
polivalente, Sale Operatorie, Sale Parto, U.T.I.C. (Unità di Terapia Intensiva Cardiologica), Centrali Operative,
mezzi di soccorso, Pronto Soccorso, ecc.
Un numero di assenze superiore a 10 ore per la parte teorica comporta l’esclusione dal corso.
È richiesto, ai fini dell’ammissione alla valutazione finale, il recupero delle ore di tirocinio pratico non effettuate
nel limite massimo di 30 ore complessive. La partecipazione a detto corso formativo non comporta alcun
compenso, neanche sotto forma di borsa di studio.
Art. 5
(Valutazione finale)
Il corso si conclude con un giudizio di idoneità o non idoneità che viene espresso da una apposita commissione
aziendale, a seguito di una prova consistente in un colloquio (strutturato anche sulla base del profilo valutativo
di ciascun candidato) al quale sono ammessi coloro che hanno frequentato il corso per il numero di ore
previsto e che abbiano superato positivamente le singole fasi del percorso formativo.
Il Direttore del Corso, ai fini della presentazione del candidato alla valutazione finale, predispone un profilo
valutativo generale, desunto anche dai singoli giudizi favorevoli espressi dai medici “animatori” per ogni
singola fase di corso.
Al candidato risultato idoneo viene rilasciato un apposito attestato.
Il candidato valutato non idoneo può ripetere il corso una sola volta.
Art. 6
(Domanda di ammissione)
Coloro che intendono partecipare al corso di formazione di cui al presente bando, devono inviare domanda in
carta semplice, a mezzo raccomandata A.R., indirizzata:
Al Direttore Generale della ASL BT
via Fornaci, 201- 76123 Andria (BT),
come da fac-simile allegato.
La domanda non deve essere autenticata e deve essere corredata da fotocopia di un valido documento di
riconoscimento.
Art. 7
(Incompatibilità alla frequenza del corso)
Non possono partecipare al corso:
 i medici tirocinanti del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale;
 i medici frequentanti un corso di specializzazione.
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Art. 8
(Termine di presentazione delle domande)
La domanda di partecipazione al corso deve pervenire a questa azienda entro il termine perentorio di 15
giorni, a pena di esclusione, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
bando sul BURP.
Si intendono prodotte in tempo utile le domande inoltrate entro il termine stabilito per la presentazione. A tal
fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale.
Art. 9
(Quota di iscrizione)
È prevista una quota di iscrizione a copertura delle spese di organizzazione e gestione del corso, comprensiva
delle quote per la certificazione dei corsi dell’area dell’emergenza effettuati nelle esercitazioni (BLS-D, PBLS-D,
ALS ecc.). Tale quota ammonta ad € 1.000,00 (mille,00) di cui € 500,00 (cinquecento,00) restituibili in caso di
assunzione presso la stessa ASL BT.
La quota prevista dovrà essere versata, pena decadenza, in un’unica soluzione, entro e non oltre 7 giorni dalla
pubblicazione della Deliberazione di approvazione della graduatoria all’Albo Pretorio della ASL BT, nonché
dalla pubblicazione della graduatoria anche sul sito internet della ASL BT al link “ORGANIZZAZIONE” sezione
“ FORMAZIONE” cartella “DOCUMENTI”, con le seguenti modalità: bonifico sul conto: BANCA POPOLARE DI
BARI – Codice IBAN: IT34Y0542404297000000000203 - causale: iscrizione al corso di Formazione SET 118
anno 2017, entro lo stesso termine perentorio, dovrà essere inviata copia della ricevuta del suddetto bonifico
al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: formazione@mailcert.aslbat.it .
Sarà cura del medico interessato ed inserito nella graduatoria rispettare il termine di n.7 giorni sopraindicati.
La pubblicazione della Deliberazione di approvazione della graduatoria all’Albo Pretorio e della graduatoria
sul sito aziendale vale come notifica a tutti gli effetti ed ha valore di pubblicità legale; da quel momento
decorre il termine perentorio dei suddetti 7 giorni.
Art. 10
(Trattamento dei dati personali)
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs n.196/03 e dell’art. 13 GDPR 679/16, i dati personali forniti dai candidati, saranno
raccolti presso l’Area Gestione del Personale – Ufficio Convenzioni della ASL BT, via Fornaci, 201, 76123 Andria
(BT), per le finalità di gestione dell’avviso.
Il titolare del trattamento è la ASL BT.
Art. 11
(Norma finale)
Con successivo atto sarà definito il calendario delle attività formative, le procedure organizzative ed i criteri
necessari al corretto svolgimento del corso, secondo le disposizioni nazionali e regionali vigenti.
Il Direttore Generale
Avv. Alessandro Delle Donne
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Direttore Generale
ASL BT
via Fornaci 201
Andria(BT)
76123
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO
DELL'ATTESTATO DI IDONEITA' PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI EMERGENZA
SANITARIA TERRITORIALE (118)

Il/La sottoscritto/a

,

dott./dott.ssa .....................................................................................

presa visione del bando pubbl ico pubbl icato sul B.U.R.P. n................... del .............................

Chiede
- Di essere ammesso/a al Corso di Formazione per il conseguimento dell'attestato di idoneità
per l'esercizio dell'attività di Emergenza Sanitaria Territoriale.

A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dichiara:

cod. fiscale .. ... ........................................

.. .

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

il .............................

a) di essere nato/a a ........................................
.

b) di risiedere nel comune di .....................................

CAP................. ..

via ....... ...... ...........................................................................

.. .......... n ............. .

recapito telefonico .............................................................................

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

.

................
...........................
indirizzo di posta elettronica .......................................................................
c) di essersi laureato/a presso .......................................................................................................... .
in data ........................................ Con voto ............/. ...............
d) di essere titolare

di incarico nel serv izio di Continu ità Assistenziale della ASL BT

dal ...............................................
e) di essere titolare

;

di incarico nel servizio di Continuità Assistenziale di AA.SS.LL.

.....................;
...................................... dal .................................................
limitrofe ...............................
f)

di essere titolare di incarico nel serviz io di Continuità Assistenziale di AA.SS.LL. della
................. dal. ...................................... ;
Regione Puglia .................................................................

g) di essere iscritto nella graduatoria regionale di Medicina Generale v igente anno 2012,
alla posizione n ...............

con punti ........................

h) di essere in possesso dell'attestato

e con residenza nella ASL BT;

di Formazione Specifica in Medicina Generale,

;
conseguito nella Regione Puglia in data ....................................
i)

di essere incaricato a tempo determinato, nel presidio di Emergenza Sanitaria della ASL
BT, postazione di ..............................................

(barrare la voce che interessa)

dal .........................

: .......... .. ..... .
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sottoscritto/a si impegna a versare, in favore della ASL BT, la somma di € 1.000,00
(mille,00) quale quota di iscrizione, in caso di ammissione alla frequenza, di cui € 500,00
(cinquecento,00) restituibili in caso di assunzione presso la ASL BT.

Dichiara, inoltre, di:
O non frequentare il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale;

D non frequentare alcun Corso di specializzazione.
Dichiara, altresì, di accettare quanto previsto dal presente bando.
Il/la sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione relativa all'avviso per il quale presenta
l'istanza, sia effettuata al seguente indirizzo:

via/p.zza ..............................................................................................................

comune .............................................

tel. .....................................

, ..... , ...................................................................

, ...............................

.... ... .

..

..

Allega alla presente fotocopia di valido documento di riconoscimento.
Data ...........................................
..

firma ......................................................
.

"Ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679),
autorizzo la ASL BT al trattamento dei miei dati personali solo per finalità connesse al presente
avviso pubblico, nel rispetto delle disposizioni vigenti".
(data) ........................................................................
.
Firma ................
........................................
.................
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ASL TA
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di Direttore della Struttura Complessa di Neuroradiologia
presso il P.O. centrale.

In esecuzione della Deliberazione D.G. n. 164 del 21/01/2019 ed ai sensi del D.P.R. n.484 del 10/12/97, dell’art.
15-ter del decreto legislativo n.502 del 30/12/92 e ss.mm.ii, della legge n.189/12 e del R.R. n.24/13, è indetta
pubblica selezione per il conferimento di:
un incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa di NEURORADIOLOGIA presso il P.O.
CENTRALE.
Ruolo: Sanitario;
Profilo Professionale: Direttore Medico;
Area: DIAGNOSTICA;
Disciplina: NEURORADIOLOGIA;
L’incarico sarà conferito dal Direttore Generale con le modalità e le condizioni previste dall’art. 15 del D.lgs.
n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.P.R. n. 484/1997 per le parti applicabili, dal D.L. n.
158/2012 convertito in legge n. 189/2012, nonché dai ”criteri per il conferimento degli incarichi di direzione
di struttura complessa per la dirigenza medica e sanitaria nelle aziende/enti del servizio sanitario regionale”
come da Regolamento regionale n. 24 del 03/12/2013.

Presentazione della Unità Operativa
•

Profilo
oggettivo

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO

DATI STORICI DI STRUTTURA
Presentano la struttura sotto il profilo delle attività, chiarendo al candidato lo stato dell’arte
al fine di presentare lo scenario all’interno del quale dovranno trovare espressione gli
intendimenti che il top management esprime in riferimento alla struttura stessa.
Categoria

Descrizione

Definizione del fabbisogno
specifico

L’Azienda ASL Taranto. ed in particolare il Presidio Ospedaliero Centrale, composto da
tre stabilimenti (SS. Annunziata , San Giuseppe Moscati e San Marco Grottaglie) si caratterizza per una duplice vocazione terapeutico assistenziale: la gestione dell’Emergenza-Urgenza e la cura della Patologia Oncologica. Il Presidio Centrale, situato nella
città di Taranto, è caratterizzato dall’essere punto di riferimento per gli ospedali della
Provincia e delle zone limitrofe in quanto è avvalorato dalla quasi totalità delle specialità mediche e chirurgiche e di terapia intensiva. Pertanto garantisce la presa in carico
dei pazienti secondo aggiornati Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA).
•
La S.C. Neuroradiologia POC fa parte del dipartimento DIPARTIMENTO
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA con: S.C. Radiodiagnostica
POC, S.C. Radiodiagnostica P.O. Occidentale, S.C. Radiodiagnostica P.O.
Orientale, S.C. Radiodiagnostica P.O. Valle d’Itria; S.C. Radioterapia; S.C.
Medicina Nucleare – PEC ; S.S.D. Radiologia Interventistica; S.S. Radiologia
dell’emergenza –urgenza; S.S. Radiologia Oncologica; S.S. Radiologia
Senologica.
Ha come mission:
• quella di offrire prestazioni di neuroradiologia interventistica, in urgenza e in
elezione. Per le suddette attività si effettuano esami e procedure su pazienti
complessi, per il trattamento non chirurgico degli aneurismi, malformazioni
artero-venose, fistole artero-venose, tumori,stroke ischemico ed emorragico
dell’encefalo, del midollo spinale,
• esami TC, RMN, radiografie standard ed angiografie diagnostiche per pazienti
ricoverati (anche in DH) sia in programmazione ordinaria che in urgenza e
ambulatoriali adulti e pediatrici, anche con assistenza anestesiologica,;
• esami su Risonanza Magnetica 3Tesla in ambito morfologico e funzionale
(angio-RM dinamica, studi di flusso, diffusione, perfusione, attivazione,
spettroscopia, etc.)
Il Servizio è dotato del sistema di gestione informatizzata della radiologia (RIS) ed è di
prossima istituzione il sistema di archiviazione e trasmissione delle immagini (PACS)
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Categoria

Profilo soggettivo

Organizzazione e
gestione risorse

Descrizione




•
•

Relazione rispetto
all’ambito lavorativo









Innovazione, ricerca e
governo clinico







Gestione della
sicurezza sul lavoro e
della privacy

•
•
•

Anticorruzione





Conoscenze,
metodiche e tecniche
Esperienze specifiche

•

Gestire le risorse assegnate in relazione agli obiettivi annualmente
assegnati.
Inserire, coordinare e valutare il personale della struttura relativamente a
competenze professionali e comportamenti organizzativi.
Gestire i conflitti e costruire un buon clima organizzativo sia internamente
alla struttura, sia nella relazione con le strutture aziendali.
Programmare i fabbisogni formativi in ambito aziendale sulle tematiche
a valenza orizzontale.
Promuovere e gestire riunioni di carattere organizzativo e audit favorendo
il lavoro d’équipe e l’integrazione tra le diverse strutture aziendali.
Promuovere il diritto alla informazione interattiva dell’utente
Dimostrare di possedere la disponibilità e la capacità di lavorare
positivamente in équipe multidisciplinari.
Partecipare fattivamente alla costruzione di una cultura “no blame” e di
valorizzazione dell’errore come stimolo al miglioramento.
Dimostrare di possedere uno stile di direzione assertivo.
Dimostrare di avere capacità di ascolto e di mediazione.
Dimostrare di aver valorizzato il contributo dei collaboratori.
Dimostrare di saper valorizzazione il contributo degli stakeholders.
Promuovere il diritto all’informazione dell’utente.
Progettare e favorire l’introduzione di nuovi modelli organizzativi.
Sperimentare l’adozione di strumenti innovativi per la gestione del
rischio.
Assicurare la corretta applicazione delle procedure cliniche.
Favorire l’introduzione di nuovi modelli organizzativi flessibili e l’adozione
di procedure innovative
Condivisione degli obiettivi aziendali relativamente ai debiti informativi,
informatizzazione completa delle agende e delle liste di attesa, utilizzo
degli applicativi aziendali informativi.
Assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto delle
normative generali e specifiche sulla sicurezza sul lavoro e sulla privacy.
Promuovere l’identificazione e la mappatura dei rischi prevedibili e
gestibili collegati all’attività professionale.
Assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto delle
normative generali e specifiche sulla sicurezza e sulla privacy.
Promuovere l’osservanza del codice di comportamento dei pubblici
dipendenti.
Garantire il rispetto della normativa in ambito anticorruzione e
promuovere la conoscenza delle disposizioni aziendali in materia
nell’ambito della struttura gestita.
Collaborare con il Responsabile Aziendale della Prevenzione della
Corruzione al miglioramento delle prassi aziendali.
Conoscere i principali indicatori di attività relativi alla Struttura Complessa
e gli indicatori contenuti in una scheda di budget con capacità di negoziare
e rispettare il budget della Struttura con la Direzione Strategica.

Il Direttore della Struttura deve possedere i seguenti requisiti:
•
Avere elevata competenza ed esperienza professionale specifica documentata con casistica eterogenea, qualitativamente e quantitativamente
significativa.
•
Essere in grado di svolgere gli esami citati nel profilo oggettivo mostrando
specifica formazione e conoscenza della disciplina in oggetto comprovata
da un curriculum professionale.
•
Comprovata conoscenza dei sistemi di gestione informatizzata della radiologia (RIS) e del sistema di archiviazione e trasmissione delle immagini
(PACS)

Percorsi formativi

•

Attività formativa degli ultimi 10 anni con riferimento all’utilizzo della
metodologia dell’Health Technology Assessment per la valutazione di
procedure ed attrezzature ottenute sia in Italia sia all’estero

Pubblicazioni

•

Produzione scientifica di rilievo nazionale e internazionale degli ultimi 10
anni.
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ART.1 REQUISITI GENERALI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE
Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso
per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti generali di ammissione elencati nel
presente articolo e di quelli specifici indicati nel successivo articolo 2.
1. Possono partecipare tutti i cittadini comunitari e non, nel rispetto delle disposizioni di cui agli art.38
del D.Lgs 165/2001 e 22, comma 2 del D.Lgs 251/2007. I cittadini non italiani devono comunque avere
adeguata conoscenza della lingua italiana;
2. Idoneità fisica al regolare svolgimento del servizio. L’accertamento dell’idoneità fisica al servizio è
effettuato a cura della Asl prima dell’immissione in servizio;
3. Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato politico attivo;
4. Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione. Non
possono accedere agli impieghi coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da validità non sanabile.
I requisiti di cui sopra ed i requisiti specifici di cui al successivo art.2 devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso di selezione per la presentazione delle domande di
partecipazione e l’omessa indicazione anche di un solo requisito richiesto per l’ammissione determina
l’esclusione dalla procedura.
ART.2 REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi. L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale
di uno dei Paesi della Unione Europea consente la partecipazione all’Avviso pubblico, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
3. Specializzazione nella disciplina oggetto dell’incarico o in disciplina equipollente.
Anzianità di servizio (maturata negli enti e nelle forme indicate nell’art.10 del D.P.R. 484/97) di sette anni,
di cui cinque nella disciplina specifica o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina specifica
o in disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina specifica. Ai sensi di
quanto previsto dal Decreto Ministeriale 23/03/00, n.184, nell’ambito del requisito di anzianità di servizio
di sette anni richiesto ai medici in possesso di specializzazione, sono valutabili i servizi prestati in regime
convenzionale presso strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero di Sanità, in base
ad accordi nazionali. Nei certificati di servizio e/o nelle autocertificazioni devono essere indicate le posizioni
funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonchè le date iniziali
e terminali dei relativi periodi di attività. In particolare, l’anzianità di servizio utile per l’accesso al secondo
livello dirigenziale deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali. È valutato il servizio
non di ruolo a titolo di incarico, di supplenza o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con
qualifiche di volontario, di precario, di borsista o similari, ed il servizio di cui al comma 7 dell’articolo unico
del d.l. n.817 del 23/12/78, convertito con modificazioni dalla l. n.54 del 19/02/79. Il triennio di formazione
di cui all’art.17 del D.P.R. n.761 del 20/12/79, è valutato con riferimento al servizio effettivamente prestato
nelle singole discipline. A tal fine nelle certificazioni dovranno essere specificate le date iniziali e terminali
del periodo prestato in ogni singola disciplina; detta valutazione sarà effettuata con riferimento all’orario
settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti delle Aziende Sanitarie.
4. Curriculum professionale redatto ai sensi dell’ art. 8 del D.P.R. 484/97; con riferimento:
a) Alle competenze tecnico-professionali necessarie per l’effettivo svolgimento della tipologia
di incarico in oggetto;
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b)
c)
d)
e)
f)

Scenario organizzativo in cui ha operato;
Ruoli di responsabilità precedentemente rivestiti;
Rilevanza dell’attività di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi;
Particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha
svolto la propria attività ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
g) Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze, con indicazioni
di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
h) Alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
i) Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina
in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei
tirocini obbligatori;
j) Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di
laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con
indicazione delle ore annue di insegnamento;
k) Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, valutati
secondo i criteri di cui all’art.9 del D.P.R. 484/97, nonché alle pregresse idoneità nazionali.
Si considerano corsi di aggiornamento tecnico/professionale i corsi, i seminari, i convegni
ed i congressi che abbiano, in tutto o in parte, finalità di formazione e aggiornamento
professionale di avanzamento di ricerca scientifica (art.9, c.2 D.P.R. 484/97);
l) Altri eventuali ulteriori titoli utili agli effetti della valutazione di merito.
Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione altresì la produzione scientifica strettamente
pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere caratterizzate da criteri di filtro
nell’accettazione dei lavori, della quale produzione sarà valutato l’impatto sulla comunità scientifica.
Oltre l’elenco cronologico delle pubblicazioni vanno allegate le pubblicazioni ritenute più significative.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui al punto 4) lettera h, e le pubblicazioni possono essere
autocertificati dal candidato (D.P.R. 484/97 art.8 c.5).
L’Azienda si riserva la facoltà di procedere a controlli a campione per accertare la veridicità delle dichiarazioni
rilasciate dal candidato.
Ai sensi dell’art.15, comma 2, del D.P.R. 484/97, fino all’espletamento del primo corso di formazione
manageriale di cui all’art. 7 dello stesso D.P.R., l’incarico di Dirigente Medico Direttore di Struttura Complessa
è attribuibile con il possesso dei requisiti di cui ai punti 1), 2), 3) 4) sopra riportati, fermo restando l’obbligo
di acquisire l’attestato di formazione manageriale nel primo corso utile o, per i candidati della Regione
Puglia, una volta reso disponibile dal sistema sanitario regionale. La mancata partecipazione ed il mancato
superamento del primo corso utile, successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza
dall’incarico stesso.
Ai sensi del comma 4 del citato art.15 del D.P.R. 484/97 gli incarichi sono attribuibili ai dirigenti medici in
possesso della idoneità nazionale conseguita in base al pregresso ordinamento, restando comunque fermo
l’obbligo di acquisire l’attestato di formazione manageriale nel primo corso utile.
I predetti requisiti, particolari e generali, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione.
L’accertamento dei requisiti di cui al presente articolo è effettuato dalla Commissione di esperti.
ART.3 COMMISSIONE
Per l’affidamento dell’incarico di cui al presente avviso, secondo quanto previsto dall’art.15, D. Lgs. n.502/92
e ss. mm. ii. sarà nominata, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle istanze, apposita
Commissione composta dal Direttore Sanitario Aziendale e da tre Direttori di Struttura Complessa della
disciplina oggetto dell’incarico da conferire, da individuarsi tramite sorteggio, con le modalità e procedure
di cui alla legge 189/2012 e del R.R. 24/13, da un elenco nazionale nominativo costituito dall’insieme degli
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elenchi regionali dei Direttori di Struttura Complessa appartenenti ai ruoli regionali del S.S.N. Per ogni
componente titolare va sorteggiato un componente supplente, fatta eccezione per il Direttore Sanitario. Il
sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice verrà effettuato presso la sede legale dell’Azienda
viale Virgilio 31 alle ore 10,00 del primo lunedì del mese successivo alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande. In caso di giorno festivo sarà effettuato nello stesso luogo e alla stessa ora del
primo giorno successivo non festivo.
ART.4 ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA SELETTIVA
L’accertamento del possesso dei requisiti di cui all’art.5 del D.P.R. 484/97 è effettuato dalla Commissione.
L’accertamento relativo all’inoltro dell’istanza di partecipazione nei termini verrà effettuato dall’Area Gestione
del Personale. L’ammissione e l’eventuale esclusione per inoltro tardivo verrà effettuata con deliberazione del
Direttore Generale.
Art.5 VALUTAZIONE
Conclusa la procedura di ammissione, di cui all’art.5 del D.P.R. 484/97, la Commissione ai sensi dell’art.15,
comma 7 bis punto b del D. Lgs. n.502/92 e ss. mm. ii., effettua la valutazione tramite l’analisi comparativa dei
curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e
gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza del profilo ricercato e degli esiti del colloquio.
La Commissione sulla base del provvedimento adottato dal Direttore Generale di cui all’art.3, comma 3 del
regolamento regionale n.24/13 (caratteristiche della Struttura sotto il profilo oggettivo e soggettivo) valuta i
contenuti del curriculum e gli esiti del colloquio e attribuisce un punteggio basato su di una scala di misurazione,
pervenendo alla formulazione della terna, sulla base dei migliori punteggi attribuiti. La valutazione dovrà
essere specificatamente orientata alla verifica dell’aderenza alle caratteristiche professionali oggettive e
soggettive della struttura, tutte riportate nel presente avviso. Ai fini della valutazione delle macro aree, si
fanno propri i criteri già previsti dal disapplicato art.8 del D.P.R. n.484/97 in quanto ancora attuali nella loro
esplicitazione, ciò per il combinato disposto del D.P.R. citato, della legge 189/2012 e dell’art.7 del R.R. 24/13,
cui si rinvia.
I contenuti del curriculum, ai fini della valutazione concernono le attività professionali, di studio, direzionaliorganizzative con riferimento:
alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con le indicazioni di eventuali
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/
casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità. Le casistiche devono
essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale
e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del compente
Dipartimento o unità operativa di appartenenza;
ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture
italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
all’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con l’indicazione delle ore
annue di insegnamento;
alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri
di cui all’art.9, D.P.R. n.484/97, nonché alle pregresse idoneità nazionali.
Nella valutazione del curriculum saranno tenute in particolare considerazione le esperienze professionali
collegate ad obiettivi esplicitati in sede di programmazione regionale ed aziendale con riferimento alla singola
struttura complessa per l’assegnazione della cui responsabilità è indetto il presente avviso.
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Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica strettamente
pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzata da criteri di filtro
nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.
Le pubblicazioni, strettamente pertinenti ala disciplina, edite a stampa, vanno prodotte in originale o in copia
autenticata o autocertificata a norma di legge e descritte in un apposito elenco da cui risulti il titolo e la data
di pubblicazione, la rivista che l’ha pubblicata o la casa editrice e, se redatta in collaborazione, il nome dei
collaboratori.
Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc., scaduto il termine utile per la presentazione
della domanda.
Le eventuali dichiarazioni sostitutive, rese nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (artt.46 e 47
D.P.R. 445/2000), dovranno essere comprensibili e complete in ogni loro parte, pena la mancata valutazione
delle medesime e nella consapevolezza della veridicità delle stesse e delle eventuali sanzioni penali di cui agli
artt. 75 76 del D.P.R. n.445/2000 in caso di false dichiarazioni.
I candidati in possesso dei requisiti richiesti, saranno convocati per lo svolgimento del colloquio, a mezzo PEC,
spedita almeno 20 giorni prima della data fissata per l’espletamento dello stesso. L’analisi comparativa dei
curricula con l’attribuzione del relativo punteggio (punteggio massimo 50) avviene sulla base degli elementi
tutti elencati nell’art.7, punto IV del R.R. 24/13.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina
con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità
gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all’incarico da svolgere (art. 8,
DPR n. 484/97 e di quant’altro contenuto nell’art. 7 R.R. 24/2013).
Il colloquio (punteggio massimo 30) si intende superato con il punteggio minimo di 21/30.
Il punteggio complessivo è determinato sommando il punteggio conseguito nella valutazione del curriculum
al punteggio riportato nel colloquio.

ART. 6 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Nella domanda, redatta in carta semplice, gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria responsabilità
consapevoli delle sanzioni in cui s’incorre in caso di dichiarazioni mendaci, ed a pena di esclusione:
1. il cognome e nome;
2. la residenza (con l’esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale e l’eventuale n.
telefonico);
3. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini non italiani devono dichiarare di avere
ottenuto il riconoscimento da parte del Ministero della salute dei titoli di studio e di abilitazione,
conseguiti all’estero, previsti per partecipare alla presente procedura;
4. di godere dei diritti civili e politici, indicando il comune nelle cui liste elettorali si è iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5. di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia
stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);
6. di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità prevista dall’art. 53 D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 e ss.
mm. ii.;
7. per i partecipanti di sesso maschile, l’attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
8. di essere in possesso dell’idoneità fisica al servizio;
9. di essere in possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
10. di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici;
11. il possesso dell’anzianità di servizio di 7 anni nel profilo a selezione, di cui 5 nella disciplina o disciplina
equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero il possesso
dell’anzianità di servizio di 10 anni nel profilo e nella disciplina;
12. l’ente presso il quale presta attualmente servizio, con indicazione del profilo professionale, qualifica,
disciplina, caratteristiche del rapporto di lavoro, incarichi rivestiti, ect.;
13. gli eventuali servizi prestati alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di
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tali rapporti;
14. il consenso al trattamento dei dati personali (d. lgs. 196/03);
15. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni necessaria comunicazione
e l’impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni di recapito. In caso di mancata
indicazione vale ad ogni effetto, la residenza di cui al precedente punto del presente articolo.
L’omissione delle dichiarazioni di cui al n. 5 sarà considerata come il non aver riportato condanne penali, fatto
salvo il successivo accertamento d’ufficio della veridicità della dichiarazione.
Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum professionale (datato e firmato).
Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente bando.
Ai sensi dell’art. 39 DPR n. 445/2000 la sottoscrizione delle domande di partecipazione alle procedure selettive
non è soggetta ad autenticazione.
Si precisa che, vista la legge n. 370 del 23/08/88 e successive modificazioni, le domande di partecipazione ai
concorsi, nonché tutti i documenti allegati, non sono più soggetti all’imposta di bollo.
ART. 7 INVIO DELLE DOMANDE
Le domande indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale, devono essere inviate tramite PEC
personale, a pena di esclusione, entro il 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (scadenza avviso).
In applicazione della L. 150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n. 12/2010,
la domanda di partecipazione alla pubblica selezione e la relativa documentazione deve essere inviata al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
assunzionieconcorsi.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica
certificata (PEC) esclusivamente personale pena esclusione, non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda
inviata da casella di posta elettronica semplice/ ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica spedizione, con i
seguenti allegati solo in formato PDF:
- domanda
- elenco dei documenti
- cartella con tutta la documentazione
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. Le istanze e le
dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal D.Lgs. 235/10
(codice dell’Amministrazione digitale).
Il termine di presentazione delle istanze e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti o il riferimento a documenti e titoli, in possesso dell’Amministrazione è priva di effetto.
ART. 8 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati devono allegare:
• la documentazione attestante il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione richiesti, ivi
incluse le certificazioni attestanti l’anzianità di servizio;
• la documentazione afferente ai profili oggetto di valutazione e di formazione del giudizio di idoneità;
• elenco dei titoli e documenti presentati, numerati progressivamente e con indicazione del relativo
stato (se in originale o in copia autentica).
In particolare :
1.
nell’ambito della documentazione comprovante il possesso dei seguenti requisiti, rientra
anche quella relativa a:
- iscrizione all’albo dell’ordine dei medici;
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- anzianità di servizio di 7 anni, di cui 5 nella disciplina o disciplina equipollente;
- specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente.
2.
curriculum professionale, datato, firmato, redatto e documentato ai sensi dell’art. 8 e seguenti
del DPR n. 484/1997 e contenute tutte le indicazioni riportate nell’art.4 punto 4 del presente
avviso.
L’Azienda si riserva la facoltà di richiedere integrazioni, rettifiche e regolarizzazioni di documenti che si
riterranno legittimamente attuabili.
ART. 9 FORME DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Il candidato, in luogo delle certificazioni rilasciate dall’autorità competente, può avvalersi delle seguenti
dichiarazioni sostitutive previste dal DPR n° 445/00:
1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione, da utilizzarsi nei casi riportati nell’elenco di cui all’art. 46,
DPR n° 445/00.
2. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47, DPR n° 445/00) da utilizzare per tutti gli stati, fatti e
qualità personali non compresi del citato art. 46 DPR n° 445/00;
3. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente alla conformità all’originale di una copia di un
atto, di un documento, di una pubblicazione o di un titolo di studio (artt. 19 e 47 DPR 445/00).
Nella certificazione relativa ai servizi devono essere chiaramente indicate le posizioni funzionali e le qualifiche
attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonché le date iniziali e terminali dei relativi
periodi di attività.
I titoli e i documenti presentati non saranno restituiti.
I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino devono essere conformi
alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresì, essere prodotte nella lingua di origine e tradotte
in lingua italiana. I titoli di studio e di abilitazione conseguiti all’estero devono essere riconosciuti dal Ministero
della Salute secondo le procedure vigenti.
ART. 10 CONFERIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico, che ha durata di cinque anni, rinnovabile ai sensi della normativa vigente, verrà conferito dal
Direttore Generale con atto deliberativo di nomina.
Il Direttore Generale individua il candidato da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla commissione
e lo nomina con provvedimento formale; qualora intenda nominare uno tra i due candidati che non hanno
conseguito il miglior punteggio, deve motivare analiticamente tale scelta e tali motivazioni devono essere
pubblicate sul sito internet dell’Azienda.
Nei due anni successivi alla data di conferimento dell’incarico in oggetto, nel caso in cui il Direttore a cui è
stato conferito l’incarico dovesse dimettersi o decadere, si procederà alla sostituzione conferendo l’incarico
ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale e utilmente collocato nella graduatoria della
stessa.
L’esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale per il conferimento dell’incarico.
L’incarico di Direttore della S.C. di NEURORADIOLOGIA del P.O. CENTRALE è soggetto a conferma al termine
di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico.
L’amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’attribuzione dell’incarico in relazione all’intervento di
particolari vincoli legislativi, regolamentari, finanziari ed organizzativi. La nomina dell’incaricato è subordinata
all’esistenza di norme, intervenute successivamente al presente avviso, che sospendano l’autorizzazione
ad effettuare assunzioni, per cui nessuno potrà vantare alcun diritto soggettivo od interesse legittimo alla
nomina.
ART. 11 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 12 del 31-1-2019

4911

La sottoscrizione del contratto individuale di lavoro del vincitore del presente avviso di selezione pubblica
è subordinata all’accertamento con esito favorevole del rispetto di tutte le disposizioni nazionali e regionali
inerenti al regime assunzionale cui è assoggettata l’Asl Taranto.
L’Azienda, prima di procedere alla stipulazione del contratto individuale per la costituzione del rapporto di
lavoro, provvederà ad acquisire e verificare le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive rese dal
candidato.
Nel termine di trenta giorni il vincitore dell’avviso dovrà dichiarare di non avere altri rapporti di impiego
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del
D.Lgs. n. 165/01. In caso contrario, unitamente ai documenti, dovrà essere presentata una dichiarazione di
opzione per la nuova Azienda.
Costituisce motivo di recesso per giusta causa l’aver ottenuto l’assunzione mediante false dichiarazioni nella
domanda o mediante presentazione di documenti falsi e/o viziati da invalidità non sanabile. Il provvedimento
di decadenza è adottato con deliberazione dell’ASL TA in conseguenza di quanto sopra.
ART. 12 TUTELA DELLA PRIVACY
Al fine di dar corso alla selezione sono richiesti ai candidati dati anagrafici e di stato personale, nonché quelli
relativi al curriculum scolastico e professionale.
Tali dati sono finalizzati a valutare in via preliminare l’idoneità all’incarico proposto, per poter dar corso al
successivo colloquio finalizzato alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica
disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate come meglio e più specificamente
precisato successivamente nel presente bando.
I dati personali dei candidati, nell’ambito delle finalità selettive sopra esposte, saranno trasmessi alle
Commissioni, al Legale rappresentante della ASL e all’Area Gestione del Personale, coinvolti nel procedimento
di selezione.
I trattamenti dei dati saranno effettuati anche con l’ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati e comunque
mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
Il D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 stabilisce i diritti dei candidati in materia di tutela rispetto al trattamento dei dati
personali. Qualora il candidato non sia disponibile a fornire i dati e la documentazione richiesta dal presente
avviso, non si potrà effettuare il processo relativo nei suoi confronti. I dati risultanti da ciascuna domanda di
partecipazione alla selezione e dalla documentazione alla stessa allegata potranno essere trattati ed essere
oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere ad adempimenti derivanti da obblighi di legge.
ART. 13 PARI OPPORTUNITA’
In osservanza della L. 10.04.1991, n. 125 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel
lavoro”, dell’art. 7, co.1, e art. 57, D.Lgs. n. 165/2001, l’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.
ART. 14 NORME FINALI
L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile, senza che gli aspiranti possano sollevare obiezioni o
vantare diritti di sorta, di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, o parte di esso,
qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse ovvero in ragione in esigenze
attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa
pubblica, che impedissero, in tutto o in parte, l’assunzione di personale o per mancanza di disponibilità
finanziaria dell’ASL e fatte salve, infine, eventuali diverse indicazioni regionali in materia.
I termini di conclusione del procedimento afferente la procedura di selezione sono stabiliti, di norma, in 6
mesi a decorrere dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si rimanda alle norme di cui al D.Lgs. n. 502/92 e
ss. mm.ii., al D.P.R. 484/97, al D.P.R. 487/94 e della legge 189/12 ed ai contenuti del RR n. 24/13 oltre a quanto
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stabilito dal C.C.N.L. della Dirigenza Medica Veterinaria vigente.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. “Concorsi e assunzioni
e gestione del ruolo”, sita in Taranto, Viale Virgilio n. 31 – 099/7786195 – 099/7786538.
Ai sensi della legge, 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente
avviso, è il Dirigente Responsabile dell’Area Gestione del Personale.
IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Stefano Rossi
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Fac-simile domanda di partecipazione
Al Sig. Direttore Generale Asl Taranto
U.O. Concorsi, assunzioni, gestione e gestione amm.va del
personale convenzionato e pac
V. le Virgilio, 31
74121 Taranto
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________
chiede
di essere ammesso/a all’avviso pubblico per il conferimento di un incarico di Direttore della struttura
complessa di neuroradiologia presso il P.O. Centrale.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del Dpr 445/2000
e consapevole delle sanzioni penali prevista dall’art. 76 dello stesso D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci,
Dichiara
 di essere nato a ____________________prov. ___________il_____________;
 di risiedere a _____________________________cap__________ Prov.______;
 via /Piazza ________________________________________n.____________;
 Cell: ___________________________;
 codice fiscale:__________________________________________________;
 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea _______
_______________________________________;
 di godere dei diritti civili e politici;
 di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ______________________;
 di non aver riportato condanne penali e di non avere conoscenza di procedimenti penali pendenti (in
caso negativo dichiararne espressamente l’assenza);
 di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 53 D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e
ss.mm.ii.;
 di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione: ________________________
_______________________________________;
 di essere in possesso dell’idoneità fisica al servizio;
 di essere in possesso:
- laurea in medicina e chirurgia conseguita in data ________________ presso _____________
____________________con abilitazione conseguita in data _____________________;
- diploma di specializzazione in ______________________________ conseguita
il
_____________________________________________
durata
legale
del
corso________________________________________;
 di essere iscritto all’ordine dei medici di _______________________________;
 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato presso pubbliche
amministrazioni e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso pubbliche
Amministrazioni per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabili;
 di essere in possesso dell’anzianità di servizio di anni _________maturata nella disciplina di ______
_______________________________________________;
 di essere in servizio a tempo indeterminato dal _________________ presso la Asl o
Azienda Ospedaliera o Ente di _________ e di essere inquadrato nel profilo professionale di
_______________________________ per la disciplina di __________________________________
___________________________;
 di aver prestato servizio alle dipendenze delle seguenti amministrazioni pubbliche , indicando le
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cause di risoluzione di tali rapporti;
 di accettare tutte le condizioni previste dal bando;
 di manifestare il proprio consenso, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i., al trattamento
dei dati personali per le finalità connesse alla presente procedura;
Chiede infine che ogni comunicazione relativa alla presente procedura venga fatta al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione:__________________________________________________
Oppure al seguente indirizzo:
Cognome e nome:_________________________________________________________________
via _________________________________n. ____________cap____________________________
comune ____________________________ provincia di __________________________________
tel/cell._____________________________
________________
_________________________________
(data)
(firma)
(non autenticata ai sensi della L. 127/97)

•
•

•
•

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda:
fotocopia del documento di riconoscimento;
curriculum formativo e professionale autocertificato ai sensi del Dpr 445/2000 e relativa
documentazione attestante il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione
richiesti, ivi incluse le certificazioni attestanti l’anzianità di servizio;
la documentazione afferente ai profili oggetto di valutazione e di formazione del giudizio di
idoneità;
elenco dei documenti e dei titoli presentati.
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ASL TA
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di Direttore della Struttura Complessa di Radiodiagnostica
presso il P.O. centrale.

In esecuzione della Deliberazione D.G. n. 163 del 21/01/2019 ed ai sensi del D.P.R. n.484 del 10/12/97, dell’art.
15-ter del decreto legislativo n.502 del 30/12/92 e ss.mm.ii, della legge n.189/12 e del R.R. n.24/13, è indetta
pubblica selezione per il conferimento di:
un incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa di RADIODIAGNOSTICA presso il P.O.
CENTRALE.
Ruolo: Sanitario;
Profilo Professionale: Direttore Medico;
Area: DIAGNOSTICA;
Disciplina: RADIODIAGNOSTICA;
L’incarico sarà conferito dal Direttore Generale con le modalità e le condizioni previste dall’art. 15 del D.lgs.
n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.P.R. n. 484/1997 per le parti applicabili, dal D.L. n.
158/2012 convertito in legge n. 189/2012, nonché dai ”criteri per il conferimento degli incarichi di direzione
di struttura complessa per la dirigenza medica e sanitaria nelle aziende/enti del servizio sanitario regionale”
come da Regolamento regionale n. 24 del 03/12/2013.
Presentazione della Unità Operativa
•

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO

DATI STORICI DI STRUTTURA
Presentano la struttura sotto il profilo delle attività, chiarendo al candidato lo stato dell’arte
al fine di presentare lo scenario all’interno del quale dovranno trovare espressione gli
intendimenti che il top management esprime in riferimento alla struttura stessa.
Categoria

Profilo
oggettivo

Definizione del fabbisogno
specifico

Descrizione
L’Azienda ASL Taranto. ed in particolare il Presidio Ospedaliero Centrale, composto da
tre stabilimenti (SS. Annunziata , San Giuseppe Moscati e San Marco Grottaglie) si caratterizza per una duplice vocazione terapeutico assistenziale: la gestione dell’Emergenza-Urgenza e la cura della Patologia Oncologica. Il Presidio Centrale, situato nella città di
Taranto, è caratterizzato dall’essere punto di riferimento per gli ospedali della Provincia
e delle zone limitrofe in quanto è avvalorato dalla quasi totalità delle specialità mediche
e chirurgiche e di terapia intensiva. Pertanto garantisce la presa in carico dei pazienti
secondo aggiornati Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA).
•
La S.C. Radiodiagnostica POC fa parte del dipartimento DIPARTIMENTO
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA con: S.C. Radiodiagnostica
P.O. Occidentale, S.C. Radiodiagnostica P.O. Orientale, S.C. Radiodiagnostica
P.O. Valle d’Itria; S.C. Radioterapia; S.C. Medicina Nucleare – PEC ;
S.C. Neuroradiologia; S.S.D. Radiologia Interventistica; S.S. Radiologia
dell’emergenza – urgenza; S.S. Radiologia Oncologica; S.S. Radiologia
Senologica.
Il S.C. Radiodiagnostica dell’Ospedale Centrale SS. Annunziata di Taranto svolge l’attività a favore di pazienti afferenti al Pronto Soccorso, pazienti ricoverati e ambulatoriali
esterni, effettuando le seguenti prestazioni diagnostiche di:
radiologia tradizionale con e senza mezzo di contrasto; TC Total Body con e senza
mezzo di contrasto; diagnostica ecografica addominale, pelvica e vascolare, dei tessuti
molli, del muscolo scheletrico
e toracico; agoaspirati e biopsie TC- eco guidate; risonanza magnetica nei diversi settori, anche in quelli più innovativi, con e senza mezzo di
contrasto; radiologia interventistica in collaborazione con altre strutture aziendali e
regionali.
Il Servizio è dotato del sistema di gestione informatizzata della radiologia (RIS) ed è di
prossima istituzione il sistema di archiviazione e trasmissione delle immagini (PACS)

Categoria

Descrizione
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Organizzazione e gestione risorse





•
•

Relazione rispetto all’ambito
lavorativo









Innovazione, ricerca e governo
clinico







Gestione della sicurezza sul
lavoro e della privacy

•
•
•

Anticorruzione





Conoscenze, metodiche e
tecniche
Esperienze specifiche

•

Gestire le risorse assegnate in relazione agli obiettivi annualmente assegnati.
Inserire, coordinare e valutare il personale della struttura relativamente a
competenze professionali e comportamenti organizzativi.
Gestire i conflitti e costruire un buon clima organizzativo sia internamente alla
struttura, sia nella relazione con le strutture aziendali.
Programmare i fabbisogni formativi in ambito aziendale sulle tematiche a
valenza orizzontale.
Promuovere e gestire riunioni di carattere organizzativo e audit favorendo il
lavoro d’équipe e l’integrazione tra le diverse strutture aziendali.
Promuovere il diritto alla informazione interattiva dell’utente
Dimostrare di possedere la disponibilità e la capacità di lavorare positivamente
in équipe multidisciplinari.
Partecipare fattivamente alla costruzione di una cultura “no blame” e di
valorizzazione dell’errore come stimolo al miglioramento.
Dimostrare di possedere uno stile di direzione assertivo.
Dimostrare di avere capacità di ascolto e di mediazione.
Dimostrare di aver valorizzato il contributo dei collaboratori.
Dimostrare di saper valorizzazione il contributo degli stakeholders.
Promuovere il diritto all’informazione dell’utente.
Progettare e favorire l’introduzione di nuovi modelli organizzativi.
Sperimentare l’adozione di strumenti innovativi per la gestione del rischio.
Assicurare la corretta applicazione delle procedure cliniche.
Favorire l’introduzione di nuovi modelli organizzativi flessibili e l’adozione di
procedure innovative
Condivisione degli obiettivi aziendali relativamente ai debiti informativi,
informatizzazione completa delle agende e delle liste di attesa, utilizzo degli
applicativi aziendali informativi .
Assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto delle
normative generali e specifiche sulla sicurezza sul lavoro e sulla privacy.
Promuovere l’identificazione e la mappatura dei rischi prevedibili e gestibili
collegati all’attività professionale.
Assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto delle
normative generali e specifiche sulla sicurezza e sulla privacy.
Promuovere l’osservanza del codice di comportamento dei pubblici dipendenti.
Garantire il rispetto della normativa in ambito anticorruzione e promuovere la
conoscenza delle disposizioni aziendali in materia nell’ambito della struttura
gestita.
Collaborare con il Responsabile Aziendale della Prevenzione della Corruzione al
miglioramento delle prassi aziendali.
Conoscere i principali indicatori di attività relativi alla Struttura Complessa e
gli indicatori contenuti in una scheda di budget con capacità di negoziare e
rispettare il budget della Struttura con la Direzione Strategica.

Il Direttore della Struttura deve possedere i seguenti requisiti:
•
Avere elevata competenza ed esperienza professionale specifica documentata
con casistica eterogenea, qualitativamente e quantitativamente significativa.
•
Essere in grado di svolgere gli esami citati nel profilo oggettivo mostrando specifica formazione e conoscenza della disciplina in oggetto comprovata da un
curriculum professionale.
•
Significativa esperienza specialmente nella patologia oncologica.
•
Comprovata conoscenza dei sistemi di gestione informatizzata della radiologia
(RIS) e del sistema di archiviazione e trasmissione delle immagini (PACS)

Percorsi formativi

•

Attività formativa degli ultimi 10 anni con riferimento all’utilizzo della
metodologia dell’Health Technology Assessment per la valutazione di
procedure ed attrezzature ottenute sia in Italia sia all’estero

Pubblicazioni

•

Produzione scientifica di rilievo nazionale e internazionale degli ultimi 10 anni.

ART.1 REQUISITI GENERALI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE
Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso
per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti generali di ammissione elencati nel
presente articolo e di quelli specifici indicati nel successivo articolo 2.
1. Possono partecipare tutti i cittadini comunitari e non, nel rispetto delle disposizioni di cui agli art.38
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del D.Lgs 165/2001 e 22, comma 2 del D.Lgs 251/2007. I cittadini non italiani devono comunque avere
adeguata conoscenza della lingua italiana;
2. Idoneità fisica al regolare svolgimento del servizio. L’accertamento dell’idoneità fisica al servizio è
effettuato a cura della Asl prima dell’immissione in servizio;
3. Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato politico attivo;
4. Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione. Non
possono accedere agli impieghi coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da validità non sanabile.
I requisiti di cui sopra ed i requisiti specifici di cui al successivo art.2 devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso di selezione per la presentazione delle domande di
partecipazione e l’omessa indicazione anche di un solo requisito richiesto per l’ammissione determina
l’esclusione dalla procedura.
ART.2 REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi. L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale
di uno dei Paesi della Unione Europea consente la partecipazione all’Avviso pubblico, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
3. Specializzazione nella disciplina oggetto dell’incarico o in disciplina equipollente.
Anzianità di servizio (maturata negli enti e nelle forme indicate nell’art.10 del D.P.R. 484/97) di sette anni,
di cui cinque nella disciplina specifica o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina specifica
o in disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina specifica. Ai sensi di
quanto previsto dal Decreto Ministeriale 23/03/00, n.184, nell’ambito del requisito di anzianità di servizio
di sette anni richiesto ai medici in possesso di specializzazione, sono valutabili i servizi prestati in regime
convenzionale presso strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero di Sanità, in base
ad accordi nazionali. Nei certificati di servizio e/o nelle autocertificazioni devono essere indicate le posizioni
funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonchè le date iniziali
e terminali dei relativi periodi di attività. In particolare, l’anzianità di servizio utile per l’accesso al secondo
livello dirigenziale deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali. È valutato il servizio
non di ruolo a titolo di incarico, di supplenza o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con
qualifiche di volontario, di precario, di borsista o similari, ed il servizio di cui al comma 7 dell’articolo unico
del d.l. n.817 del 23/12/78, convertito con modificazioni dalla l. n.54 del 19/02/79. Il triennio di formazione
di cui all’art.17 del D.P.R. n.761 del 20/12/79, è valutato con riferimento al servizio effettivamente prestato
nelle singole discipline. A tal fine nelle certificazioni dovranno essere specificate le date iniziali e terminali
del periodo prestato in ogni singola disciplina; detta valutazione sarà effettuata con riferimento all’orario
settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti delle Aziende Sanitarie.
4. Curriculum professionale redatto ai sensi dell’ art. 8 del D.P.R. 484/97; con riferimento:
a) Alle competenze tecnico-professionali necessarie per l’effettivo svolgimento della tipologia
di incarico in oggetto;
b) Scenario organizzativo in cui ha operato;
c) Ruoli di responsabilità precedentemente rivestiti;
d) Rilevanza dell’attività di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi;
e) Particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
f) Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha
svolto la propria attività ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
g) Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze, con indicazioni
di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
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h) Alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
i) Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina
in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei
tirocini obbligatori;
j) Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di
laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con
indicazione delle ore annue di insegnamento;
k) Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, valutati
secondo i criteri di cui all’art.9 del D.P.R. 484/97, nonché alle pregresse idoneità nazionali.
Si considerano corsi di aggiornamento tecnico/professionale i corsi, i seminari, i convegni
ed i congressi che abbiano, in tutto o in parte, finalità di formazione e aggiornamento
professionale di avanzamento di ricerca scientifica (art.9, c.2 D.P.R. 484/97);
l) Altri eventuali ulteriori titoli utili agli effetti della valutazione di merito.
Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione altresì la produzione scientifica strettamente
pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere caratterizzate da criteri di filtro
nell’accettazione dei lavori, della quale produzione sarà valutato l’impatto sulla comunità scientifica.
Oltre l’elenco cronologico delle pubblicazioni vanno allegate le pubblicazioni ritenute più significative.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui al punto 4) lettera h, e le pubblicazioni possono essere
autocertificati dal candidato (D.P.R. 484/97 art.8 c.5).
L’Azienda si riserva la facoltà di procedere a controlli a campione per accertare la veridicità delle dichiarazioni
rilasciate dal candidato.
Ai sensi dell’art.15, comma 2, del D.P.R. 484/97, fino all’espletamento del primo corso di formazione
manageriale di cui all’art. 7 dello stesso D.P.R., l’incarico di Dirigente Medico Direttore di Struttura Complessa
è attribuibile con il possesso dei requisiti di cui ai punti 1), 2), 3) 4) sopra riportati, fermo restando l’obbligo
di acquisire l’attestato di formazione manageriale nel primo corso utile o, per i candidati della Regione
Puglia, una volta reso disponibile dal sistema sanitario regionale. La mancata partecipazione ed il mancato
superamento del primo corso utile, successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza
dall’incarico stesso.
Ai sensi del comma 4 del citato art.15 del D.P.R. 484/97 gli incarichi sono attribuibili ai dirigenti medici in
possesso della idoneità nazionale conseguita in base al pregresso ordinamento, restando comunque fermo
l’obbligo di acquisire l’attestato di formazione manageriale nel primo corso utile.
I predetti requisiti, particolari e generali, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione.
L’accertamento dei requisiti di cui al presente articolo è effettuato dalla Commissione di esperti.
ART.3 COMMISSIONE
Per l’affidamento dell’incarico di cui al presente avviso, secondo quanto previsto dall’art.15, D. Lgs. n.502/92
e ss. mm. ii. sarà nominata, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle istanze, apposita
Commissione composta dal Direttore Sanitario Aziendale e da tre Direttori di Struttura Complessa della
disciplina oggetto dell’incarico da conferire, da individuarsi tramite sorteggio, con le modalità e procedure
di cui alla legge 189/2012 e del R.R. 24/13, da un elenco nazionale nominativo costituito dall’insieme degli
elenchi regionali dei Direttori di Struttura Complessa appartenenti ai ruoli regionali del S.S.N. Per ogni
componente titolare va sorteggiato un componente supplente, fatta eccezione per il Direttore Sanitario. Il
sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice verrà effettuato presso la sede legale dell’Azienda
viale Virgilio 31 alle ore 10,00 del primo lunedì del mese successivo alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande. In caso di giorno festivo sarà effettuato nello stesso luogo e alla stessa ora del
primo giorno successivo non festivo.
ART.4 ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA SELETTIVA
L’accertamento del possesso dei requisiti di cui all’art.5 del D.P.R. 484/97 è effettuato dalla Commissione.
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L’accertamento relativo all’inoltro dell’istanza di partecipazione nei termini verrà effettuato dall’Area Gestione
del Personale. L’ammissione e l’eventuale esclusione per inoltro tardivo verrà effettuata con deliberazione del
Direttore Generale.
Art.5 VALUTAZIONE
Conclusa la procedura di ammissione, di cui all’art.5 del D.P.R. 484/97, la Commissione ai sensi dell’art.15,
comma 7 bis punto b del D. Lgs. n.502/92 e ss. mm. ii., effettua la valutazione tramite l’analisi comparativa dei
curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e
gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza del profilo ricercato e degli esiti del colloquio.
La Commissione sulla base del provvedimento adottato dal Direttore Generale di cui all’art.3, comma 3 del
regolamento regionale n.24/13 (caratteristiche della Struttura sotto il profilo oggettivo e soggettivo) valuta i
contenuti del curriculum e gli esiti del colloquio e attribuisce un punteggio basato su di una scala di misurazione,
pervenendo alla formulazione della terna, sulla base dei migliori punteggi attribuiti. La valutazione dovrà
essere specificatamente orientata alla verifica dell’aderenza alle caratteristiche professionali oggettive e
soggettive della struttura, tutte riportate nel presente avviso. Ai fini della valutazione delle macro aree, si
fanno propri i criteri già previsti dal disapplicato art.8 del D.P.R. n.484/97 in quanto ancora attuali nella loro
esplicitazione, ciò per il combinato disposto del D.P.R. citato, della legge 189/2012 e dell’art.7 del R.R. 24/13,
cui si rinvia.
I contenuti del curriculum, ai fini della valutazione concernono le attività professionali, di studio, direzionaliorganizzative con riferimento:
alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con le indicazioni di eventuali
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/
casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità. Le casistiche devono
essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale
e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del compente
Dipartimento o unità operativa di appartenenza;
ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture
italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
all’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con l’indicazione delle ore
annue di insegnamento;
alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri
di cui all’art.9, D.P.R. n.484/97, nonché alle pregresse idoneità nazionali.
Nella valutazione del curriculum saranno tenute in particolare considerazione le esperienze professionali
collegate ad obiettivi esplicitati in sede di programmazione regionale ed aziendale con riferimento alla singola
struttura complessa per l’assegnazione della cui responsabilità è indetto il presente avviso.
Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica strettamente
pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzata da criteri di filtro
nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.
Le pubblicazioni, strettamente pertinenti ala disciplina, edite a stampa, vanno prodotte in originale o in copia
autenticata o autocertificata a norma di legge e descritte in un apposito elenco da cui risulti il titolo e la data
di pubblicazione, la rivista che l’ha pubblicata o la casa editrice e, se redatta in collaborazione, il nome dei
collaboratori.
Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc., scaduto il termine utile per la presentazione
della domanda.
Le eventuali dichiarazioni sostitutive, rese nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (artt.46 e 47
D.P.R. 445/2000), dovranno essere comprensibili e complete in ogni loro parte, pena la mancata valutazione
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delle medesime e nella consapevolezza della veridicità delle stesse e delle eventuali sanzioni penali di cui agli
artt. 75 76 del D.P.R. n.445/2000 in caso di false dichiarazioni.
I candidati in possesso dei requisiti richiesti, saranno convocati per lo svolgimento del colloquio, a mezzo PEC,
spedita almeno 20 giorni prima della data fissata per l’espletamento dello stesso. L’analisi comparativa dei
curricula con l’attribuzione del relativo punteggio (punteggio massimo 50) avviene sulla base degli elementi
tutti elencati nell’art.7, punto IV del R.R. 24/13.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina
con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità
gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all’incarico da svolgere (art. 8,
DPR n. 484/97 e di quant’altro contenuto nell’art. 7 R.R. 24/2013).
Il colloquio (punteggio massimo 30) si intende superato con il punteggio minimo di 21/30.
Il punteggio complessivo è determinato sommando il punteggio conseguito nella valutazione del curriculum
al punteggio riportato nel colloquio.
ART. 6 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Nella domanda, redatta in carta semplice, gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria responsabilità
consapevoli delle sanzioni in cui s’incorre in caso di dichiarazioni mendaci, ed a pena di esclusione:
1. il cognome e nome;
2. la residenza (con l’esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale e l’eventuale n.
telefonico);
3. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini non italiani devono dichiarare di avere
ottenuto il riconoscimento da parte del Ministero della salute dei titoli di studio e di abilitazione,
conseguiti all’estero, previsti per partecipare alla presente procedura;
4. di godere dei diritti civili e politici, indicando il comune nelle cui liste elettorali si è iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5. di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia
stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);
6. di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità prevista dall’art. 53 D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 e ss.
mm. ii.;
7. per i partecipanti di sesso maschile, l’attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
8. di essere in possesso dell’idoneità fisica al servizio;
9. di essere in possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
10. di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici;
11. il possesso dell’anzianità di servizio di 7 anni nel profilo a selezione, di cui 5 nella disciplina o disciplina
equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero il possesso
dell’anzianità di servizio di 10 anni nel profilo e nella disciplina;
12. l’ente presso il quale presta attualmente servizio, con indicazione del profilo professionale, qualifica,
disciplina, caratteristiche del rapporto di lavoro, incarichi rivestiti, ect.;
13. gli eventuali servizi prestati alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di
tali rapporti;
14. il consenso al trattamento dei dati personali (d. lgs. 196/03);
15. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni necessaria comunicazione
e l’impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni di recapito. In caso di mancata
indicazione vale ad ogni effetto, la residenza di cui al precedente punto del presente articolo.
L’omissione delle dichiarazioni di cui al n. 5 sarà considerata come il non aver riportato condanne penali, fatto
salvo il successivo accertamento d’ufficio della veridicità della dichiarazione.
Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum professionale (datato e firmato).
Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente bando.
Ai sensi dell’art. 39 DPR n. 445/2000 la sottoscrizione delle domande di partecipazione alle procedure selettive
non è soggetta ad autenticazione.
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Si precisa che, vista la legge n. 370 del 23/08/88 e successive modificazioni, le domande di partecipazione ai
concorsi, nonché tutti i documenti allegati, non sono più soggetti all’imposta di bollo.
ART. 7 INVIO DELLE DOMANDE
Le domande indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale, devono essere inviate tramite PEC
personale, a pena di esclusione, entro il 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (scadenza avviso).
In applicazione della L. 150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n. 12/2010,
la domanda di partecipazione alla pubblica selezione e la relativa documentazione deve essere inviata al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
assunzionieconcorsi.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica
certificata (PEC) esclusivamente personale pena esclusione, non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda
inviata da casella di posta elettronica semplice/ ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica spedizione, con i
seguenti allegati solo in formato PDF:
- domanda
- elenco dei documenti
- cartella con tutta la documentazione
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. Le istanze e le
dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal D.Lgs. 235/10
(codice dell’Amministrazione digitale).
Il termine di presentazione delle istanze e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti o il riferimento a documenti e titoli, in possesso dell’Amministrazione è priva di effetto.
ART. 8 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati devono allegare:
• la documentazione attestante il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione richiesti, ivi
incluse le certificazioni attestanti l’anzianità di servizio;
• la documentazione afferente ai profili oggetto di valutazione e di formazione del giudizio di idoneità;
• elenco dei titoli e documenti presentati, numerati progressivamente e con indicazione del relativo
stato (se in originale o in copia autentica).
In particolare :
1.
nell’ambito della documentazione comprovante il possesso dei seguenti requisiti, rientra
anche quella relativa a:
- iscrizione all’albo dell’ordine dei medici;
- anzianità di servizio di 7 anni, di cui 5 nella disciplina o disciplina equipollente;
- specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente.
2.
curriculum professionale, datato, firmato, redatto e documentato ai sensi dell’art. 8 e seguenti
del DPR n. 484/1997 e contenute tutte le indicazioni riportate nell’art.4 punto 4 del presente
avviso.
L’Azienda si riserva la facoltà di richiedere integrazioni, rettifiche e regolarizzazioni di documenti che si
riterranno legittimamente attuabili.
ART. 9 FORME DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Il candidato, in luogo delle certificazioni rilasciate dall’autorità competente, può avvalersi delle seguenti
dichiarazioni sostitutive previste dal DPR n° 445/00:
1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione, da utilizzarsi nei casi riportati nell’elenco di cui all’art. 46,
DPR n° 445/00.

4922

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 12 del 31-1-2019

2. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47, DPR n° 445/00) da utilizzare per tutti gli stati, fatti e
qualità personali non compresi del citato art. 46 DPR n° 445/00;
3. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente alla conformità all’originale di una copia di un
atto, di un documento, di una pubblicazione o di un titolo di studio (artt. 19 e 47 DPR 445/00).
Nella certificazione relativa ai servizi devono essere chiaramente indicate le posizioni funzionali e le qualifiche
attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonché le date iniziali e terminali dei relativi
periodi di attività.
I titoli e i documenti presentati non saranno restituiti.
I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino devono essere conformi
alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresì, essere prodotte nella lingua di origine e tradotte
in lingua italiana. I titoli di studio e di abilitazione conseguiti all’estero devono essere riconosciuti dal Ministero
della Salute secondo le procedure vigenti.
ART. 10 CONFERIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico, che ha durata di cinque anni, rinnovabile ai sensi della normativa vigente, verrà conferito dal
Direttore Generale con atto deliberativo di nomina.
Il Direttore Generale individua il candidato da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla commissione
e lo nomina con provvedimento formale; qualora intenda nominare uno tra i due candidati che non hanno
conseguito il miglior punteggio, deve motivare analiticamente tale scelta e tali motivazioni devono essere
pubblicate sul sito internet dell’Azienda.
Nei due anni successivi alla data di conferimento dell’incarico in oggetto, nel caso in cui il Direttore a cui è
stato conferito l’incarico dovesse dimettersi o decadere, si procederà alla sostituzione conferendo l’incarico
ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale e utilmente collocato nella graduatoria della
stessa.
L’esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale per il conferimento dell’incarico.
L’incarico di Direttore della S.C. di RADIODIAGNOSTICA del P.O. CENTRALE è soggetto a conferma al termine
di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico.
L’amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’attribuzione dell’incarico in relazione all’intervento di
particolari vincoli legislativi, regolamentari, finanziari ed organizzativi. La nomina dell’incaricato è subordinata
all’esistenza di norme, intervenute successivamente al presente avviso, che sospendano l’autorizzazione
ad effettuare assunzioni, per cui nessuno potrà vantare alcun diritto soggettivo od interesse legittimo alla
nomina.
ART. 11 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
La sottoscrizione del contratto individuale di lavoro del vincitore del presente avviso di selezione pubblica
è subordinata all’accertamento con esito favorevole del rispetto di tutte le disposizioni nazionali e regionali
inerenti al regime assunzionale cui è assoggettata l’Asl Taranto.
L’Azienda, prima di procedere alla stipulazione del contratto individuale per la costituzione del rapporto di
lavoro, provvederà ad acquisire e verificare le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive rese dal
candidato.
Nel termine di trenta giorni il vincitore dell’avviso dovrà dichiarare di non avere altri rapporti di impiego
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del
D.Lgs. n. 165/01. In caso contrario, unitamente ai documenti, dovrà essere presentata una dichiarazione di
opzione per la nuova Azienda.
Costituisce motivo di recesso per giusta causa l’aver ottenuto l’assunzione mediante false dichiarazioni nella
domanda o mediante presentazione di documenti falsi e/o viziati da invalidità non sanabile. Il provvedimento
di decadenza è adottato con deliberazione dell’ASL TA in conseguenza di quanto sopra.
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ART. 12 TUTELA DELLA PRIVACY
Al fine di dar corso alla selezione sono richiesti ai candidati dati anagrafici e di stato personale, nonché quelli
relativi al curriculum scolastico e professionale.
Tali dati sono finalizzati a valutare in via preliminare l’idoneità all’incarico proposto, per poter dar corso al
successivo colloquio finalizzato alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica
disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate come meglio e più specificamente
precisato successivamente nel presente bando.
I dati personali dei candidati, nell’ambito delle finalità selettive sopra esposte, saranno trasmessi alle
Commissioni, al Legale rappresentante della ASL e all’Area Gestione del Personale, coinvolti nel procedimento
di selezione.
I trattamenti dei dati saranno effettuati anche con l’ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati e comunque
mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
Il D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 stabilisce i diritti dei candidati in materia di tutela rispetto al trattamento dei dati
personali. Qualora il candidato non sia disponibile a fornire i dati e la documentazione richiesta dal presente
avviso, non si potrà effettuare il processo relativo nei suoi confronti. I dati risultanti da ciascuna domanda di
partecipazione alla selezione e dalla documentazione alla stessa allegata potranno essere trattati ed essere
oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere ad adempimenti derivanti da obblighi di legge.
ART. 13 PARI OPPORTUNITA’
In osservanza della L. 10.04.1991, n. 125 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel
lavoro”, dell’art. 7, co.1, e art. 57, D.Lgs. n. 165/2001, l’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.
ART. 14 NORME FINALI
L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile, senza che gli aspiranti possano sollevare obiezioni o
vantare diritti di sorta, di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, o parte di esso,
qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse ovvero in ragione in esigenze
attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa
pubblica, che impedissero, in tutto o in parte, l’assunzione di personale o per mancanza di disponibilità
finanziaria dell’ASL e fatte salve, infine, eventuali diverse indicazioni regionali in materia.
I termini di conclusione del procedimento afferente la procedura di selezione sono stabiliti, di norma, in 6
mesi a decorrere dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si rimanda alle norme di cui al D.Lgs. n. 502/92 e
ss. mm.ii., al D.P.R. 484/97, al D.P.R. 487/94 e della legge 189/12 ed ai contenuti del RR n. 24/13 oltre a quanto
stabilito dal C.C.N.L. della Dirigenza Medica Veterinaria vigente.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. “Concorsi e assunzioni
e gestione del ruolo”, sita in Taranto, Viale Virgilio n. 31 – 099/7786195 – 099/7786538.
Ai sensi della legge, 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente
avviso, è il Dirigente Responsabile dell’Area Gestione del Personale.
IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Stefano Rossi
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Fac-simile domanda di partecipazione
Al Sig. Direttore Generale Asl Taranto
U.O. Concorsi, assunzioni, gestione e gestione amm. va del
personale convenzionato e pac
V. le Virgilio, 31
74121 Taranto
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________
chiede
di essere ammesso/a all’avviso pubblico per il conferimento di un incarico di Direttore della struttura
complessa di radiodiagnostica presso il P.O. Centrale.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del Dpr 445/2000
e consapevole delle sanzioni penali prevista dall’art. 76 dello stesso D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci,
Dichiara
 di essere nato a ____________________prov. ___________il_____________;
 di risiedere a _____________________________cap__________ Prov.______;
 via /Piazza ________________________________________n.____________;
 Cell: ___________________________;
 codice fiscale:__________________________________________________;
 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea _______
_______________________________________;
 di godere dei diritti civili e politici;
 di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ______________________;
 di non aver riportato condanne penali e di non avere conoscenza di procedimenti penali pendenti (in
caso negativo dichiararne espressamente l’assenza);
 di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 53 D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e
ss.mm.ii.;
 di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione: ________________________
_______________________________________;
 di essere in possesso dell’idoneità fisica al servizio;
 di essere in possesso:
- laurea in medicina e chirurgia conseguita in data ________________ presso _____________
____________________con abilitazione conseguita in data _____________________;
- diploma di specializzazione in ______________________________ conseguita
il
_____________________________________________
durata
legale
del
corso________________________________________;
 di essere iscritto all’ordine dei medici di _______________________________;
 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato presso pubbliche
amministrazioni e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso pubbliche
Amministrazioni per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabili;
 di essere in possesso dell’anzianità di servizio di anni _________maturata nella disciplina di ______
_______________________________________________;
 di essere in servizio a tempo indeterminato dal _________________ presso la Asl o
Azienda Ospedaliera o Ente di _________ e di essere inquadrato nel profilo professionale di
_______________________________ per la disciplina di __________________________________
___________________________;
 di aver prestato servizio alle dipendenze delle seguenti amministrazioni pubbliche , indicando le
cause di risoluzione di tali rapporti;
 di accettare tutte le condizioni previste dal bando;
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 di manifestare il proprio consenso, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i., al trattamento
dei dati personali per le finalità connesse alla presente procedura;
Chiede infine che ogni comunicazione relativa alla presente procedura venga fatta al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione:__________________________________________________
Oppure al seguente indirizzo:
Cognome e nome:_________________________________________________________________
via _________________________________n. ____________cap____________________________
comune ____________________________ provincia di __________________________________
tel/cell._____________________________
________________
__________________________________
(data)
(firma)
(non autenticata ai sensi della L. 127/97)

•
•

•
•

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda:
fotocopia del documento di riconoscimento;
curriculum formativo e professionale autocertificato ai sensi del Dpr 445/2000 e relativa
documentazione attestante il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione
richiesti, ivi incluse le certificazioni attestanti l’anzianità di servizio;
la documentazione afferente ai profili oggetto di valutazione e di formazione del giudizio di
idoneità;
elenco dei documenti e dei titoli presentati.
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ENTE OSPEDALIERO DE BELLIS
Avviso di selezione per il conferimento di n. 2 borse di studio.

Il Direttore Generale, in esecuzione della propria deliberazione n.35 del 24/01/2019 indice il presente Avviso
di pubblica selezione, per titoli e prova scritta, per il conferimento di n. 2 Borse di Studio, in applicazione del
Regolamento adottato con deliberazione del D.G. n.735 del 05/10/2018 e pubblicato sul Sito dell’Ente, come
di seguito riportato:
N. 2 borse di studio, per titoli e prova scritta, per due figure professionali in possesso del Diploma di Laurea
(vecchio Ordinamento) in Psicologia o laurea magistrale/specialistica equiparata ai sensi di legge, abilitazione
alla professione di psicologo ed iscrizione all’albo professionale dell’Ordine degli psicologi, sulla base della
richiesta avanzata dal Prof. Gianluigi Giannelli, Direttore Scientifico.
Durata: La borsa di studio, con finalità formative, ha la durata di 12 mesi prorogabile fino alla data di scadenza
dell’attività progettuale e comunque fino ad un periodo complessivo non superiore ai 36 mesi.
Progetto di ricerca corrente dal titolo: “GreatAge – Aging in Population: The Follow Up”.
Responsabile scientifico: Prof. Giancarlo Logroscino.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione: Diploma di Laurea (vecchio Ordinamento)
in Psicologia o laurea magistrale/specialistica equiparata ai sensi di legge, abilitazione alla professione di
psicologo ed iscrizione all’albo professionale dell’Ordine degli psicologi.
Compenso: euro 18.000,00= annui, comprensivi di IRAP, a carico del progetto: “GreatAge – Aging in Population:
The Follow Up”.
Oggetto dell’incarico: valutazione neuropsicologica e indagine delle principali aree cognitive di interesse clinico
e specifico per studi di popolazione sull’invecchiamento (memoria, linguaggio, abilità visuo-spaziali, funzioni
esecutive). Interpretazione e correzione dei test neuropsicologici per l’invecchiamento, ricerca bibliografica,
somministrazione di questionari neuropsicologici a caregivers, creazione e gestione del database, scrittura
lavori scientifici in autonomia.
ART. 1 – NORME DI CARATTERE GENERALE
L’Istituto garantisce:
- secondo quanto disposto dall’art.7 del D. Lgs. n. 165/01 “la parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro”;
- ogni altra vigente disposizione di legge in materia di preferenze e precedenze.
Al presente avviso saranno applicate le disposizioni di cui all’art. 20 della L. n.104/92 sulla richiesta di ausili e
di eventuali tempi aggiuntivi per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap.
ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE
Saranno ammessi alla selezione, coloro che risulteranno in possesso dei requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza
di uno Stato Membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ex art.7, comma 1, lett. a), della Legge n.97/2013;
ovvero
cittadini di paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato ovvero di quello di protezione
sussidiaria, nonché ex art. 7 co.1 lett. a) per quanto riguarda i familiari del titolare dello status di
protezione internazionale;
b) iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza;
c) idoneità fisica all’impiego
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-

l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di categorie
protette, è effettuato dal Medico Competente di questo Istituto, prima dell’immissione in servizio;
- il personale dipendente dalle amministrazioni ed enti di cui agli artt.25 e 26 comma 1 del D.P.R.
20/12/1979 n.761 è dispensato dalla visita medica;
d) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero non
essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
e) possesso del Diploma di Laurea (vecchio Ordinamento) in Psicologia o laurea magistrale/specialistica
equiparata ai sensi di legge, abilitazione alla professione di psicologo ed iscrizione all’albo professionale
dell’Ordine degli psicologi.
ART. 3 - MODALITA E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D’AMMISSIONE ALL’AVVISO
La domanda di partecipazione al presente avviso, debitamente datata e firmata dal candidato e redatta in
carta semplice secondo il fac-simile di cui all’allegato 1 del presente bando, deve essere indirizzata, con la
documentazione ad essa allegata in busta chiusa, al DIRETTORE GENERALE ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO – via Turi n.27, 70013 Castellana Grotte – e deve essere presentata entro il termine
perentorio del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità:
A. tramite consegna a mani proprie; la data di presentazione è comprovata dal timbro di consegna
apposto dall’Ufficio Protocollo dell’Ente;
B. tramite il servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; la data di presentazione
corrisponde a quella di spedizione ed è comprovata dal timbro dell’Ufficio Postale accettante;
C. invio tramite PEC, personale del candidato, di un file in formato PDF all’indirizzo: dirscientifico.
debellis@pec.rupar.puglia.it, sottoscritto con firma digitale del candidato, contenente la domanda di
partecipazione, i documenti da allegare, il curriculum vitae e le dichiarazioni sostitutive.
Non sarà considerata valida, ai fini della partecipazione al concorso, la trasmissione telematica
mediante invio ad altro indirizzo PEC dell’istituto diverso da quello sopra indicato che è il solo dedicato
alla presentazione delle domande.
Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva,
le domande (con allegati) che non soddisfino i requisiti di formato (pdf) benché trasmesse via PEC,
nonché le domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
Non sono ammessi altri mezzi di presentazione della domanda a pena di esclusione.
la PEC indicata dal candidato nella domanda costituirà per l’Ente l’unica a cui far riferimento per
successive comunicazioni.
L’invio deve avvenire in un’unica spedizione con file solo in formato PDF e cartella zippata non superiore a 20
MB contenente i seguenti allegati:
- domanda;
- elenco dei documenti;
- cartella con tutta la documentazione;
- copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
In caso di consegna a mani proprie o a mezzo servizio postale, sulla busta chiusa occorre indicare come
oggetto ““Domanda di partecipazione all’Avviso di pubblica selezione per n. 2 Borse di studio per laureato/a
in Psicologia (vecchio Ordinamento) o laurea magistrale specialistica equiparata ai sensi di legge, abilitazione
alla professione di psicologo ed iscrizione all’albo professionale dell’Ordine degli psicologi. Progetto: “GreatAge
– Aging in Population: The Follow Up””.
Nel caso in cui il termine per la presentazione della domanda dovesse coincidere con un giorno festivo, lo
stesso sarà prorogato al giorno feriale immediatamente successivo.
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Nel caso di utilizzo del servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno l’IRCCS non assume
alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda per cause non imputabili allo stesso.
Nella domanda di ammissione su carta semplice, datata e firmata (Allegato 1, Fac-simile di domanda
di partecipazione) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei prescritti requisiti previsti dal bando,
comprovando gli stessi, in sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi degli artt. 46-47 e 19-19bis del
DPR n. 445/00 e dell’art. 15 della L. n. 183/2011. In particolare:
a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza
di uno Stato Membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ex
art.7, comma 1, lett. a), della Legge n.97/2013;
ovvero
cittadini di paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato ovvero di quello di protezione sussidiaria,
nonché ex art. 7 co.1 lett. a) per quanto riguarda i familiari del titolare dello status di protezione
internazionale;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle
liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso quale requisito di accesso alla selezione, con
l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso di studio
e la votazione finale riportata;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il 31/12/1985);
g) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero non
essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
h) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
i) l’indicazione, obbligatoria, dell’indirizzo PEC presso il quale saranno trasmesse tutte le comunicazioni
relative al presente avviso.
j) indicazione dei titoli e del curriculum
La domanda, a pena esclusione, deve essere datata e sottoscritta dal candidato. Nel caso di invio a mezzo PEC
la mancanza della firma digitale è causa di invalidità della domanda e, quindi, di esclusione del candidato.
I candidati dovranno obbligatoriamente indicare l’esatto recapito e l’indirizzo PEC per le successive
comunicazioni in ordine alla selezione pubblica alla quale si partecipa, nonché un numero di telefono per
comunicazioni urgenti.
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.196/03 i candidati con la presentazione della domanda, anche ove non
espressamente dichiarato, autorizzano l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali che saranno
utilizzati, ai fini della gestione delle procedure concorsuali e dell’eventuale conferimento d’incarico.
ART. 4 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione alla selezione devono essere corredate da:
1. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
2. curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto, certificato ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.
445/2000;
3. titoli di studio conseguiti;
4. eventuali pubblicazioni;
5. elenco in carta semplice contenente l’indicazione dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato
dal candidato.
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6. schema esemplificativo per la valutazione dei titoli (presente nell’allegato 1, Fac-simile di domanda di
partecipazione) compilato dal candidato con riferimento alla documentazione presentata;
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente e tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati in detto elenco.
La documentazione relativa ai requisiti di ammissione, nonché gli ulteriori eventuali contenuti che i candidati
ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione, potranno essere autocertificati o presentati
in fotocopia corredata da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che dichiari la conformità della
copia originale resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e da una fotocopia di un proprio documento
d’identità valido. Resta salva la facoltà, per l’Amministrazione, di verificare quanto dichiarato e/o prodotto dal
candidato.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato e/o prodotto, il candidato decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.
ART. 5 – AMMISSIONE ALLA SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso dei requisiti prescritti nell’avviso alla data di scadenza
della presentazione delle domande. E’ altresì necessario che la domanda di partecipazione sia firmata e che la
stessa sia presentata nei modi e termini previsti dal bando entro il termine di scadenza dell’avviso con allegato
una fotocopia di un documento di identità in corso di validità. L’esclusione dei candidati dalla selezione, per
i motivi e le ragioni sino ad ora declinate, è deliberata dal Direttore Generale ed è comunicata all’aspirante
candidato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.
Per quanto attiene ai titoli, per la cui valutazione di merito è necessaria la conoscenza di determinati elementi
essenziali, gli stessi, qualora siano genericamente indicati o resi in forma di autocertificazione carenti di
elementi conoscitivi essenziali per l’attribuzione del previsto punteggio, non saranno presi in considerazione
(es. servizi, corsi di aggiornamento).
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, in originale o in fotocopia autenticata
dal candidato, ai sensi degli artt. 19 e 19bis del DPR n. 445/2000, purché il medesimo attesti mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento
d’identità personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali. Qualora le pubblicazioni siano solo elencate e non allegate, o sia indicato il sito web da cui
scaricarle senza allegarle, non si procederà alla loro valutazione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso
pubblico.
L’ufficio competente procederà:
- alla verifica della regolare presentazione delle domande nei termini di scadenza fissati dal bando;
- alla verifica, per ciascun candidato, del possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione, così
come previsto dal bando.
L’ammissione e l’esclusione dei candidati, è deliberata con provvedimento motivato del Direttore Generale,
che deve essere notificato ai candidati esclusi.
La Commissione Giudicatrice, nominata con atto deliberativo del Direttore Generale, si riunisce:
 per definire i criteri utili alla valutazione dei titoli accademici e di studio, curriculum, pubblicazioni
presentati dal candidato. Nel curriculum saranno valutati i titoli di carriera, abilitazioni professionali,
la formazione nel settore delle neuroscienze cognitive con particolare riferimento all’esperienza
maturata nell’ambito della ricerca sull’invecchiamento e nell’ambito epidemiologico su linee di ricerca
nutrizionali;
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 per definire i criteri e le modalità di espletamento della prova di esame e la relativa data;
 per l’assegnazione, a ciascun candidato, del punteggio dei titoli in base ai criteri fissati;
La prova di esame consiste in un elaborato sull’argomento oggetto della Borsa di studio con la quale vengono
prese in esame le competenze tecnico professionali. Luogo, data e ora della prova di esame saranno resi
noti mediante convocazione dei candidati con lettera raccomandata indirizzata al domicilio che il candidato
indica nella domanda di partecipazione o tramite PEC. I candidati devono presentarsi alla prova muniti di
documento di identità.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio per la formulazione della graduatoria di merito, la Commissione disporrà
di 100 punti così ripartiti:
 un punteggio massimo di 30/100 nella valutazione dei titoli:
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO: PUNTI 15
CURRICULUM –: PUNTI 12
PUBBLICAZIONI:PUNTI 3
 un punteggio massimo di 70/100 nella valutazione della prova scritta.
La prova di esame risulta superata con il conseguimento di un punteggio non inferiore a 42/70.
I titoli saranno valutati in base a quanto stabilito negli artt.11, 20, 21 e 22 del D.P.R. n.220/2001.
I candidati ammessi alla prova scritta saranno convocati con lettera raccomandata ar o a mezzo PEC, non
meno di 15 giorni prima della data fissata.
Ai fini della formulazione della graduatoria, a parità di valutazione finale, precederà il candidato più giovane,
ai sensi della Legge 15/05/1997 n. 127 art. 3, comma 7.
La graduatoria sarà formata dai candidati che hanno superato la prova scritta sommando il punteggio dei
titoli e quello della prova scritta; la stessa graduatoria è approvata con provvedimento del Direttore Generale
dell’Ente e rimane valida per tutta la durata del progetto connesso. Entro tali termini è consentito l’utilizzo
della graduatoria per il conferimento di ulteriori borse riferite al medesimo ovvero ad altro progetto di ricerca
con simile tematica scientifica anche utilizzando risorse economiche diverse da quelle di iniziale finanziamento.
Il Direttore Scientifico, fatte salve le opportune verifiche sulla congruità scientifica e sulla reale attinenza al
settore di ricerca, dispone in merito al suo utilizzo.
L’esito della selezione è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
ART. 6 – INCOMPATIBILITÀ
La BSR è incompatibile con tutte le attività che comportino un conflitto di interessi con l’IRCCS o un pregiudizio
al corrente ed efficiente espletamento della attività oggetto della borsa di studio assegnata.
Il borsista è, pertanto, tenuto a comunicare all’IRCCS - all’atto del conferimento e in corso di svolgimento della
BRS tutte le altre attività di cui sia titolare. La borsa non è cumulabile con altre borse di studio e/o con ogni
altro incarico c/o questo IRCCS.
La relativa fruizione è altresì incompatibile con la frequenza dì corsi di dottorati di ricerca universitari
con assegni. L’insussistenza delle predette situazioni devono essere preliminarmente attestate all’atto di
conferimento della borsa di studio. Ove sopraggiungano cause impeditive all’ordinario svolgersi della borsa di
studio il borsista ha l’obbligo di cessare dalla situazione conflittuale a pena di decadenza al mantenimento del
relativo rapporto nelle attività di studio formativo.
La violazione del presente articolo, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di
accertamento dell’ Amministrazione, costituiscono giusta causa di decadenza e di atti amministrativi
conseguenti.
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ART. 7 – ACCETTAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO E RICERCA
Entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di conferimento, l’assegnatario dovrà far pervenire
all’Ufficio Competente, pena la decadenza, una dichiarazione scritta di accettazione senza riserve (anche via
fax al n.080/4994300 o PEC) della BSR alle condizioni del regolamento vigente ed in particolare del presente
articolo. Il Borsista è tenuto a frequentare secondo le modalità stabilite dal responsabile del progetto (o dal
tutor) la Struttura Operativa alla quale è assegnato per l’espletamento dell’attività di formazione nell’ambito del
progetto relativo alla BSR, senza avere un ruolo sottoposto al potere direttivo, gerarchico e disciplinare, senza
una continuità della prestazione e senza avere un inserimento stabile nell’organizzazione aziendale. Inoltre,
nella dichiarazione di accettazione, l’assegnatario dovrà dichiarare di essere a conoscenza che il godimento
della BSR non dà luogo a rapporto di dipendenza; non dà diritto ad alcun trattamento previdenziale, né a
valutazione ai fini economici e giuridici di carriera; qualora la sua attività dia luogo, anche incidentalmente,
ad invenzioni o scoperte, i diritti a detta scoperta/invenzione appartengono all’IRCCS “Saverio de Bellis” di
Castellana Grotte, salvo il diritto dell’inventore ad esserne riconosciuto autore.
L’assegnatario della borsa è tenuto a:
a) iniziare la propria attività presso l’Istituto alla data indicata nella lettera di assegnazione;
b) frequentare con impegno e diligenza secondo le indicazioni e sotto la responsabilità del proprio
responsabile scientifico del Progetto/tutor, senza avere un ruolo sottoposto al potere direttivo,
gerarchico e disciplinare, senza una continuità della prestazione e senza avere un inserimento stabile
nell’organizzazione aziendale;
c) formazione sulle attività di sperimentazione animale, qualora previste;
d) partecipare a seminari e/o corsi formativi specificamente indicati dalla Direzione Scientifica;
e) osservare le norme interne della Struttura Operativa e dell’Istituto ed adottare un comportamento
discreto e rispettoso delle norme igieniche e di sicurezza nonché della peculiarità dell’ambiente in cui
opera;
f) rispettare la segnaletica di sicurezza e le norme o procedure impartite o segnalate dal proprio
responsabile scientifico del progetto/tutor;
g) relazionare regolarmente al proprio responsabile scientifico del progetto/tutor sui progressi formativi
relativamente al progetto di ricerca cui prende parte;
h) un mese prima della data di scadenza della BSR, il borsista è tenuto a presentare alla Direzione
Scientifica una relazione sull’attività svolta nel periodo di formazione, controfirmata dal responsabile
scientifico del progetto. In caso di mancata presentazione della relazione finale, ovvero di giudizio non
positivo espresso dal Direttore Scientifico, non verrà corrisposta l’ultima rata della BSR e il borsista
sarà escluso da successive assegnazioni o eventuali proroghe di BSR presso l’Istituto;
L’assegnatario si impegna, inoltre, a mantenere nella più assoluta e completa riservatezza tutti i dati e le
notizie apprese durante il periodo di BSR e a farne uso esclusivamente nei limiti di tale rapporto, pena la
revoca della BSR. Tale obbligo di segretezza resterà in vigore anche dopo la scadenza della BSR.
In relazione alla gravità di comportamenti eventualmente anche pregressi non conformi alle predette
caratteristiche il rapporto potrà essere temporaneamente sospeso e ove ne ricorrano i presupposti, risolto
unilateralmente con preavviso di 15 giorni da parte dell’Istituto.
I borsisti saranno sottoposti alle visite mediche previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Le visite mediche, a cura e spese dell’Ente, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche
ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, sono altresì
finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e
stupefacenti.
Il borsista dovrà contrarre adeguata copertura assicurativa per i danni che potessero derivare da infortuni o
malattie occorsi o contratte durante o a causa dell’espletamento dell’attività affidatagli e per responsabilità
civile.
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Il borsista sarà munito di apposito tesserino di rilevazione della presenza rilasciato dall’Ufficio personale, che
avrà quale unica finalità quella di rilevare la presenza dello stesso all’interno dell’Ente ai fini della responsabilità
per eventuali danni e copertura assicurativa.
ART. 8 - NORME TRANSITORIE, FINALI E DI RINVIO
Il Direttore Generale, per legittimi motivi e a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di revocare,
modificare il presente bando in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate legittime motivazioni
o intervenute ragioni di pubblico interesse senza che i candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti
di sorta.
Con la partecipazione all’avviso pubblico è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve
delle prescrizioni contenute nel presente bando e nella disciplina regolamentare attualmente in vigore, del
trattamento normativo ed economico del costituendo rapporto di collaborazione.
Ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003, n.196 e s.m.i. i dati personali, forniti dai candidati saranno raccolti
presso l’I.r.c.c.s. “S. De Bellis” dal Responsabile del procedimento per le finalità di gestione della selezione
e potranno essere trattati, anche successivamente all’instaurazione del rapporto, per le finalità inerenti la
gestione del rapporto stesso ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi
diritto.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’UFFICIO SEGRETERIA della DIREZIONE
SCIENTIFICA – tel. 080-4994181 nelle ore di ufficio (esclusivamente dalle ore 10 alle ore 12 di tutti i giorni
feriali, escluso il sabato).
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le vigenti norme di legge in materia di procedure
concorsuali.
Per acquisire copia dell’avviso pubblico i candidati potranno collegarsi al sito Internet dell’Istituto al seguente
indirizzo: www.irccsdebellis.it
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Tommaso A. Stallone
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Allegato 1
Fac-simile di domanda di partecipazione

Al Direttore Generale
I.r.c.c.s. “S. De Bellis”
via Turi, n.27
70013 Castellana Grotte (Ba)

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di pubblica selezione per n. 2 Borse di Studio per
laureato/a

in

………………………………………………………

.

che

si

svolgerà

………………………………………………………………..……………………………………………
Deliberazione del Direttore Generale n. ………….

presso

indetto con

del ………………………..…………

Il/La sottoscritto/a __________________________ (c.f.

____________________________), nato/a

a ____________________ ( ___ ) il _______________ e residente in _______________________ ( ___ )
alla via _________________________________ n._____ CHIEDE di partecipare all’avviso pubblico
evidenziato in oggetto, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia (ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 D.P.R. n.445/00 e s.m.i.),
dichiara
a) nome

…………………..

cognome……………………,

luogo

e

data

di

nascita

…………………………..……………………….., residenza………………………………………….
…………………………………………………. C.F.: ………………………………………………..
b) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la
cittadinanza di uno Stato Membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente, ex art.7, comma 1, lett. a), della Legge n.97/2013;
ovvero
cittadini di paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato ovvero di quello di protezione
sussidiaria, nonché ex art. 7 co.1 lett. a) per quanto riguarda i familiari del titolare dello status di
protezione internazionale;
c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________ (ovvero di
non essere iscritto per il seguente motivo) : ____________________________________________
d) le eventuali condanne penali riportate
e) di essere in possesso di……………………..(il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso
quale requisito di accesso alla selezione, con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e
dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso di studio e la votazione finale riportata);
9
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f) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il
31/12/1985)
g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero
non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego
h) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
i) l’indirizzo PEC presso il quale inviare ogni e qualsiasi comunicazione relativa al presente avviso
…………………………………………………., nonché il numero di telefono per comunicazioni urgenti
……………………………………..
j) di essere in possesso dei seguenti altri titoli e del seguente curriculum:
Titoli accademici e di studio
Nr.

Descrizione titolo conseguito

Data conseguimento

Attestati di formazione, aggiornamento professionale e di insegnamento o didattica
Nr.

Descrizione attestato conseguito

Durata
Data conseguimento
Dal __/__/__ al __/__/__

di carriera (servizio prestato)
Nr.

Aziende/ASL

Periodi
Dal __/__/__ al __/__/__

Pubblicazioni e titoli scientifici
Nr.

Autori

Titolo della pubblicazione

Rivista

Impact factor

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/03 e s.m.i. si autorizza codesto Istituto al trattamento dei
propri dati personali finalizzati all’espletamento della presente selezione e si dichiara di conoscere
esplicitamente tutte le disposizione del relativo avviso pubblico.
Per ogni eventuale comunicazione si elegge domicilio presso l’indicata residenza, ovvero, presso il
10
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seguente recapito ____________________________________________________________________
o utenza telefonica n. _________________________ PEC

_________________________________.

Le suddette dichiarazioni sono rese in autocertificazione, ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 445/2000.
L’istante, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, dichiara inoltre, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, che tutti gli atti allegati in
copia sono conformi agli originali e disponibili quest’ultimi per la produzione su richiesta di codesto Ente.
Si allega, pertanto, alla presente documento personale di identità n. _____________ rilasciato il
___________________dal Comune di _________________________________.___________________

data ____________

.
__
(firma leggibile)

.

11
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47, co. 1, del D.P.R. 28.12.2000 N. 445)

Il/La

sottoscritto/a

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

nato/a

a……………

………………..………............... il ....................................... residente a............................................................
informato/a secondo quanto prescritto dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sulla responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Luogo e data ______________
IL/LA DICHIARANTE (1)
.................................................................

(1) Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità.

12
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Avvisi
COMUNE DI MOLA DI BARI
Approvazione Piano di Lottizzazione maglia C1.2 del P.P.A. – Deliberazione G.C. n. 93/2018.
IL CAPO SETTORE URBANISTICA
Ai sensi dell’art. 21 della Legge Regionale n. 56/80
RENDE NOTO
Che la Giunta Comunale con deliberazione n. 93 del 24.12.2018, esecutiva nei modi di legge, ha approvato il
piano di Lottizzazione della maglia C1.2 del P.P.A. (procedura ex art. 15 L.R. n. 6/79 sui comparti), ubicata tra Via
di Crollalanza e Corso Italia, e che la stessa deliberazione è depositata presso la Segreteria Comunale.
Mola di Bari, 25/01/2019
Il Capo Settore
Ing. Vito Berardi
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COMUNE DI RUTIGLIANO
Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS. Piano Urbano della Mobilità Sostenibile.

OGGETTO: Piano Urbano della Mobilità Ciclistica
Verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 44/2012.
Provvedimento di esclusione.
L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS
VISTO che:
 la Regione Puglia, ai sensi dell’art. 35 e. i del D.Lgs. n. 152/2006, ha approvato la L.R. n. 44 del 14.12.2012
“Disciplina regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica”, che circostanzia l’iter procedimentale
della VAS, le modalità di redazione dei rapporto ambientale, ed all’art. 4 rubricato “Attribuzioni e esercizio
della competenza di VAS”, detta le condizioni ed i requisiti per la delega ai Comuni (BURP n. 183 del
18.12.2012);
 la L.R. Puglia n. 4 del12.02.2014 (BURP n. 21 del 17.02.2014) ha introdotto delle semplificazioni agli art.
10, 11 e 12 della L.R. Puglia n. 44/2012 evidenziando che “ai comuni è delegato l’esercizio, anche informe
associative disciplinate dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali [ ... ] delle competenze
per l’espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all’articolo 9 per i piani e
programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l’espletamento delle procedure di VAS di cui
agli articoli 9 e seguenti rivenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra”;
PREMESSO:
che questo Ente al fine di soddisfare i fabbisogni di mobilità della popolazione, assicurare l’abbattimento dei
livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, la riduzione dei consumi energetici, l’aumento dei livelli di
sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, la minimizzazione dell’uso individuale dell’automobile
privata e la moderazione del traffico, intende procedere alla luce della vigente normativa alla redazione ed
approvazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) inteso come progetto del sistema della
mobilità comprendente l’insieme organico degli interventi sull’organizzazione della viabilità, sui parcheggi,
sulle tecnologie, sul parco veicoli, sul governo della domanda di trasporto, sui sistemi di controllo e regolazione
del traffico, sull’informazione all’utenza, la logistica e le tecnologie destinate alla riorganizzazione della
distribuzione delle merci nella città, sulla mobilità ciclistica;
che Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) si concretizza nell’individuazione di una serie di
interventi sul sistema della mobilità cittadina, tra essi coordinati, tendenti ad ottimizzare le condizioni di
sostenibilità della mobilità urbana riferita al centro cittadino ed al territorio comunale;
che il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile definisce una serie di interventi prioritari nel settore della
mobilità e delle sue implicazioni e che esso potrà avere un orizzonte temporale di medio lungo periodo e
dovrà considerare tutti gli elementi del sistema dei trasporti, comprese le infrastrutture esistenti e future;
che per la costruzione del PUMS è indispensabile la partecipazione “strutturata” dei cittadini, delle
organizzazioni, della società civile e delle diverse componenti sociali interessate ai diversi aspetti connessi
alla mobilità. Il processo di partecipazione è parte integrante della costruzione del Piano e sta alla base del
riconoscimento delle criticità, della definizione degli obiettivi, della costruzione degli scenari d’azione e della
loro valutazione sociale, economica ed ambientale.
Considerata pertanto la necessità per questo Ente di dotarsi di un Piano Urbano della Mobilità Sostenibile
atteso:
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 la segnalata criticità dei flussi di traffico all’interno del centro abitato di Rutigliano;
 la prioritaria razionalizzazione della circolazione nell’area del Centro Storico, al fine di valorizzare il
contesto storico architettonico e culturale di detta area;
 l’esigenza di ricercare mezzi e strutture di mobilità alternativa, di razionalizzare i flussi di merci e la
distribuzione e di consentire un significativo abbattimento dei livelli di inquinamento acustico ed
atmosferico;
 la necessità di garantire maggiori e più adeguati standards di sicurezza per gli utenti deboli e favorire
la mobilità ciclistica;
che con nota acquisita al prot n. 19962 del17/12/2018, la Società “Tecnocmobility di Andersson Anna Maria
Margareta & C. s.a.s” è stato trasmesso la documentazione riferita al “Piano Urbano della Mobilità Ciclistica
(PUMC)”, chiedendone, ai sensi della Legge Regionale sulla Mobilità Ciclistica n.1 del 23/01/2013 e del D.lgs.
50/2016, la sua approvazione, costituita dai seguenti elaborati:
Codice elaborato

REL01
REL02
REL03
REL04
TAV0l
TAV02
TAV03
TAV04
TAV05

TAV06

Titolo Elaborato

Elenco Elaborati
Relazione Tecnico - Descrittiva
Abaco degli interventi di moderazione traffico
Rapporto ambientale - assoggettabilità VAS
Planimetria generale su C.T.R.
Planimetria generale su foto aerea
Planimetria della Pianificazione in ambito urbano su C.T.R.
Planimetria della Pianificazione in ambito urbano su foto aerea
Planimetria dello stato dell'arte con indicazione delle soluzioni
tipologiche (Tav 1 di 3)
Planimetria dello stato dell'arte con indicazione delle soluzioni

Scala

1:10.000
1:10.000
1:2.000
1:2.000
1:5.000

1:5.000

tipologiche (Tav 2 di 3)
TAV07
TAV08
TAV09
TAV 10

Planimetria dello stato dell'arte con indicazione delle soluzioni
tipologiche (Tav 3 di 3)
Planimetria delle priorità di intervento e delle estensioni dei
Sistemazioni tipologiche dei percorsi e delle intersezioni ciclabili
Coerenza con gli strumenti di pianificazione sovrao rdin ati

1:5.000
varie
varie
varie

- che con nota prot. n. 20327 del 21/12/2018 il responsabile del procedimento Dott. Donato Pasqualicchio,
attivava la consultazione dei Soggetti Competenti in Materia ambientale (di seguito SCMA),
- che, in particolare, i SCMA consultati risultano essere:
1. Regione Puglia- Ufficio Strumentazione Urbanistica;
2. Regione Puglia- Servizio Assetto del Territorio- Ufficio Attuazione Paesaggistica;
3. Regione Puglia- Pianificazione e programmazione delle infrastrutture per la mobilità;
4. Regione Puglia- Ufficio ciclo Rifiuti e Bonifica;
S. Regione Puglia- Ufficio risorse Idriche;
6. Regione Puglia- Ufficio Ecologia, Programmazione politiche energetiche, VIA e Vas;
7. Autorità di Bacino della Puglia;
8. Acquedotto Pugliese AQP;
9. ARPA PUGLIA
10. Ferrovie del SUD-EST e Servizi Automobilistici
11. ENEL SPA
12. Autorità idrica Pugliese
13. Citta Metropolitana di Bari- Servizio Edilizia Pubblica e Territorio
14. Citta Metropolitana di Bari- Servizio Ambiente

4940

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 12 del 31-1-2019

15. Regione Puglia- Ufficio Lavori Pubblici, struttura tecnica Provinciale di Bari ( Ex Genio Civile)
16. Soprintendenza delle Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Bari.
- che con nota pec del 22/01/2019 l’Autorità Idrica Pugliese ha comunicato:
 “ ... non risultano sussistere argomenti di competenza del Servizio ldrico Integrato Regionale e pertanto
motivi ostativi all’attuazione del Piano, per quanto di competenza.”
- che ad oggi non risulta pervenuto alcun contributo dai seguenti SCMA consultati:
1. Regione Puglia- Ufficio Strumentazione Urbanistica;
2. Regione Puglia- Servizio Assetto del Territorio- Ufficio Attuazione Paesaggistica;
3. Regione Puglia- Pianificazione e programmazione delle infrastrutture per la mobilità;
4. Regione Puglia- Ufficio ciclo Rifiuti e Bonifica;
S. Regione Puglia- Ufficio risorse Idriche;
6. Regione Puglia- Ufficio Ecologia, Programmazione politiche energetiche, VIA e Vas;
7. Autorità di Bacino della Puglia;
8. Acquedotto Pugliese AQP;
9. ARPA PUGLIA
10. Ferrovie del SUD-EST e Servizi Automobilistici
11. ENEL SPA
12. Citta Metropolitana di Bari- Servizio Edilizia Pubblica e Territorio
13. Citta Metropolitana di Bari- Servizio Ambiente
14. Regione Puglia- Ufficio Lavori Pubblici, struttura tecnica Provinciale di Bari ( Ex Genio Civile)
15. Soprintendenza delle Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Bari.
Espletate le procedure di rito, analizzati e valutati gli aspetti tecnico - amministrativi di Piano, anche alla
luce dei contributi resi dai SCMA intervenuti nel corso del procedimento, si evidenziano le risultanze dalla
istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS del Piano sulla base dei criteri previsti dall’Allegato
l alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
Caratteristiche territoriali dell’area d’intervento
La pianificazione interessa l’intero territorio del Comune di Rutigliano, comprese le aree suburbane ed
agricole. La rete ciclabile pianificata si estende complessivamente 83.945 m e rinviene anche da altri strumenti
di pianificazione ciclabile sovraordinati a quello comunale, che sono stati recepiti integralmente nel Piano
Urbano della Mobilità Ciclistica
Interventi previsti dal PUMC (obiettivi e azioni)
Oltre ad aver individuato percorsi ciclabili sia in ambito urbano che in ambito extraurbano, il PUMC ha
individuato una serie di interventi da apportare utili alla moderazione del traffico, ad aumentare i livelli di
sicurezza stradale, a minimizzare l’incidentalità urbana e, nel complesso a migliorare la qualità di vita cittadina.
l principi su cui il Piano fa riferimento sono:
− la riduzione delle velocità veicolari,
− l’incentivazione del cicloturismo;
− l’incentivazione dei collegamenti casa-lavoro e casa-scuola con mobilità dolce,
− la multimodalità sostenibile;
− il collegamento dei recettori territoriali alla rete lenta cittadina ed extraurbana.
Il perseguimento di tali principi implica una serie di azioni che L’Amministrazione dovrà portare avanti nel
periodo di validità del PUMC, di seguito descritte sinteticamente:
− portare il limite di velocità a 30 km/h su tutte le strade in cui sono previsti percorsi ciclabili in sede
promiscua;
− adottare adeguate soluzioni infrastrutturali e gestionali che limitino fisicamente le velocità lungo le
strade in cui sono previsti percorsi ciclabili in sede promiscua;
− incentivare l’uso della bicicletta per gli spostamenti sistematici casa-scuola e casa-lavoro;
− adottare politiche a sostegno della mobilità sostenibile e della mobilità ciclistica.
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Vincoli, tutele e indirizzi specifici
L’area in oggetto, a seguito dell’approvazione del PPTR, risulta interessata dalla presenza delle componenti
geomorfologiche, idrologiche, botanico vegetazionali, culturali, percettive, suoli e sottosuolo.
Potenziali effetti attesi e specifiche risposte associate
Gli effetti sulle componenti ambientali sono da ritenersi pressoché nulli, in alcuni casi positivi (effetto sul
rumore da traffico veicolare e sulla sicurezza stradale) poiché l’intervento è poco invasivo: gli unici effetti sulle
componenti ambientali sono legati alla fase di cantiere e, pertanto, si esauriscono al termine della stessa.
In conclusione, sulla base del Rapporto Ambientale Preliminare, riportante i criteri previsti dall’allegato 1 del
D.Lgs. 4/2008, della natura del Piano Urbano della Mobilità Ciclistica e del contesto territoriale in cui è inserito,
tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, si procede a verificare la
produzione di possibili impatti significativi e negativi del Piano di Lottizzazione sull’ambiente e sul patrimonio
culturale ivi esistente ex art. 6 c.5 frl D.L.vo 152/2006 e smi.
Sul punto si ritiene che il Piano Urbano della Mobilità Ciclistica ricadenti nel Comune di Rutigliano non produce
alcun impatto significativo sul patrimonio culturale e paesaggistico ivi presente nella zona.
Per effetto il Piano Urbano della Mobilità Ciclistica, nella sua consistenza insediativa non risulta avere alcun
impatto né significativo né negativo sull’ambiente circostante; ha, di contro:
− Garantire a tutti i cittadini modalità di spostamento che permettano loro di accede alle destinazioni e
ai servizi chiave;
− migliorare l’efficienza dei trasporti di persone e merci; incoraggiare la scelta della modalità di trasporto
più sostenibile;
− sviluppare alternative alla domanda di mobilità;
− facilitare gli spostamenti e ridurre i tempi di percorrenza;
− Ridurre emissioni di gas climalteranti nel settore dei trasporti;
− Limitare l’esposizione umana a vari inquinanti atmosferici con misure a scala locale-generale;
− migliorare il profilo ecologico del parco veicolare;
− ridurre le emissioni di gas serra e ridurre consumi energetici;
− ridurre il rumore ambientale laddove necessario o preservare la qualità acustica dell’ambiente quanto
questa è buona;
− Migliorare le condizioni di sicurezza;
− limitare l’esposizione umana a vari inquinanti atmosferici con misure a scala locale-generale (DIR .
208/50/CE);
− incrementare la vivibilità dei territori e delle città decongestionando gli spazi del traffico privato e
recuperando aree favorendo la mobilità non motorizzata;
− Contribuire a migliorare l’attrattività del territorio e la qualità dell’ambiente urbano e della città in
generale a beneficio dei cittadini, dell’economia e della società nel suo insieme;
− migliorare l’efficienza e l’economicità dei trasporti di persone e merci;
− garantire che le soluzioni adottate facciano un uso il più possibile efficiente dei fondi disponibili;
Tutto ciò premesso e vista la relazione istruttoria prot. n. 1431 del 23/01/2019, si dispone che il Piano in
oggetto sia escluso dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
Il presente provvedimento non sostituisce altri atti di assenso e/o altri pareri obbligatori per legge.
Copia del presente provvedimento va pubblicata all’albo pretorio del Comune di Rutigliano e sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell’art. 8 comma 5 della L. R. 44/2012.
Rutigliano, 23/01/2019
L’AUTORITA’ COMPETENTE VAS
IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
(Dott. Donato Pasqualicchio)

4942

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 12 del 31-1-2019

ENEL DISTRIBUZIONE
Procedimento di Asservimento coattivo e di autorizzazione alla costruzione e l’esercizio di impianti elettrici
con dichiarazione di pubblica utilità. Pratica n. 970016 - Barletta Antonella.

								Raccomandata AR
Spett.le
								BARLETTA ANTONELLA
								VIALE STAZIONE I TRAVERSA 1/3
								73042 CASARANO LE
Oggetto: AUT_970016 da citare sempre nella risposta
Procedimento autorizzativo alla costruzione ed esercizio di un elettrodotto MT a 20 kV interrato,
elettrodotto BT a 0,380 kV interrato, cabina elettrica di trasformazione MT/BT, armadi stradali, per
potenziamento rete elettrica in LOC. CASINO MALOPRA e allacciamento nuova fornitura richiesta dal
Cliente AVIOLAMP S.R.L. nel Comune di Melissano
Codice SGQ VF0000053139033
Procedimento di Asservimento coattivo e di autorizzazione alla costruzione e l’esercizio di
impianti elettrici con dichiarazione di pubblica utilità
Ai sensi dell’art.52 quater del D.P.R. dell’ 8 giugno 2001, n.327 e dell’art.9 della L.R. n.25 del 25/10/2008 e
successive modificazioni, l’e-distribuzione SpA - Gruppo Enel - Divisione Infrastrutture e Reti - Macro Area
Territoriale Sud - Zona Lecce-Maglie - Sede di Lecce in via Potenza, 8 - 73100 Lecce,
avvisa
che ha presentato istanza prot. E-DIS-DIS-28/08/2018-0518455  alla Provincia di Lecce  per l’AUTORIZZAZIONE
ALLA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO con DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ dell’impianto in oggetto, il
tutto ai fini dell’asservimento coattivo dei suoli occorrenti.
La richiesta, corredata dallo schema dell’atto di approvazione e di una relazione sommaria indicante la natura
e lo scopo, nonché del progetto dell’opera, gli elaborati e documenti occorrenti, la descrizione dell’area
da asservire (tra le quali è ricompresa l’area di proprietà di codesta Ditta, riportata in catasto al Foglio n.
7 - Particella n. 419, in agro di Melissano (LE) sono stati presentati in data 28/08/2018 presso il Servizio
Ambiente della Provincia di Lecce.
Codesta Ditta potrà formulare le proprie osservazioni entro il termine perentorio di giorni 30 dalla ricezione
del presente avviso al suddetto Ufficio della Provincia di Lecce, in qualità di ente Autorizzante.
Informiamo la S.V., altresì, che qualora lo volesse, siamo disponibili alla costituzione bonaria della servitù di
elettrodotto. In tal caso Vi preghiamo, sempre entro il termine di giorni 30 dal ricevimento della presente, di
contattare il ns. Geom. Antonio Cinieri al numero di tel. 0832518529 - 3280427822.
Si avvisa inoltre la S.V. che, ove non sia più Proprietaria del fondo in questione, è tenuta, ai sensi dell’art.
3 comma 3 D.P.R. 8 giugno 2001, n° 327, a darne comunicazione, entro e non oltre giorni 30, all’Autorità
espropriante o alla scrivente, indicando il nuovo proprietario o comunque fornendo copia degli atti in Vostro
possesso, utili a ricostruire le vicende dell’immobile.
Il progetto è consultabile il Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30, presso la Provincia di
Lecce - Servizio Ambiente - Via Botti, 1 - 73100 Lecce.
La planimetria allegata ha scopo solo indicativo in quanto la rappresentazione grafica non è in scala.
Distinti saluti.
									Enrica Irene Sanguedolce
Un Procuratore
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ENEL DISTRIBUZIONE
Rende noto. Procedimento autorizzativo alla costruzione ed esercizio di un elettrodotto in cavo aereo BT.
Pratica n. 1768996.

Oggetto: AUT_1768996 da citare nella risposta
Procedimento autorizzativo alla costruzione ed esercizio di un elettrodotto in cavo aereo BT a 0,380
kV per per potenziamento rete e fornitura e.e. cliente Piro Rosaria, in c.da Arpa n. snc, in agro del
Comune di Alezio (LE).
Codice SGQ VF0000099004732
L’e-distribuzione - Gruppo Enel - Divisione Infrastrutture e Reti - Area Adriatica - sede di Lecce - via Potenza,8
- 73100 LECCE
RENDE NOTO
che con istanza prot. E-DIS-24/01/2019-0041514 indirizzata all’Ufficio Servizio Ambiente della Provincia di
Lecce, ha chiesto ai sensi del vigente T.U. n°1775 sulle Acque e sugli Impianti elettrici, approvato con R.D.
11.12.33 e L.R n°25 del 09.10.08., l’autorizzazione a costruire ed esercire, con efficacia di dichiarazione di
pubblica utilità, ex art. 16, comma 1, D.P.R. 327/2001 ed il rilascio del Decreto di Asservimento Coattivo in via
d’Urgenza (art.22 del D.P.R. n° 327/01) del seguente impianto, da citare come oggetto della pubblicazione:
AUT_1768996 da citare nella risposta
Procedimento autorizzativo alla costruzione ed esercizio di un elettrodotto in cavo aereo BT a 0,380 kV
per per potenziamento rete e fornitura e.e. cliente Piro Rosaria, in c.da Arpa n. snc, in agro del Comune di
Alezio (LE).
Codice SGQ VF0000099004732
La costruzione della suddetta linea interesserà i terreni allibrati in catasto del Comune di Alezio (LE) come qui
di seguito:
• Foglio 18 p.lla 171
• Foglio 18 p.lla 214
• Foglio 18 p.lla 234
• Foglio 18 p.lla 232
• Foglio 18 p.lla 231
• Foglio 18 p.lla 208
Le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovrà essere eventualmente vincolata la
richiesta di autorizzazione, dovranno essere presentate dagli aventi interesse, alla succitata Provincia di Lecce
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Gli atti e i documenti presentati con l’istanza possono essere visionati presso la Provincia di Lecce - Ufficio
Servizio Ambiente - Via Botti n°1 - 73100 Lecce (LE).
Allegati:
• Planimetria su base catastale dell’opera

Augusto Minunni
Il Responsabile
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ENEL DISTRIBUZIONE
Rende noto. Procedimento autorizzativo alla costruzione ed esercizio di un elettrodotto in cavo aereo BT.
Pratica n. 1870936.

Oggetto: AUT_1870936 da citare nella risposta
Procedimento autorizzativo alla costruzione ed esercizio di un elettrodotto in cavo aereo BT a 0,380
kV per allacciamento di una nuova fornitura cliente CIULLO Pasquina ed il potenziamento rete lungo
la S.P. 291 in Loc. Masseria Arto nel Comune di Ugento, frazione Gemini
Codice SGQ VF0000104103203
L’e-distribuzione - Gruppo Enel - Divisione Infrastrutture e Reti - Macro Area Territoriale Sud - sede di Lecce via Potenza,8 - 73100 LECCE
RENDE NOTO
che con istanza prot. E-DIS-21/01/2019-0032072 indirizzata all’Ufficio Servizio Ambiente della Provincia di
Lecce, ha chiesto ai sensi del vigente T.U. n°1775 sulle Acque e sugli Impianti elettrici, approvato con R.D.
11.12.33 e L.R n°25 del 09.10.08., l’autorizzazione a costruire ed esercire, con efficacia di dichiarazione di
pubblica utilità, ex art. 16, comma 1, D.P.R. 327/2001 ed il rilascio del Decreto di Asservimento Coattivo in via
d’Urgenza (art.22 del D.P.R. n° 327/01) del seguente impianto, da citare come oggetto della pubblicazione:
AUT_1870936 da citare nella risposta
Procedimento autorizzativo alla costruzione ed esercizio di un elettrodotto in cavo aereo BT a 0,380 kV per
allacciamento di una nuova fornitura cliente CIULLO Pasquina ed il potenziamento rete lungo la S.P. 291 in
Loc. Masseria Arto nel Comune di Ugento, frazione Gemini
Codice SGQ VF0000104103203
La costruzione della suddetta linea interesserà i terreni allibrati in catasto del Comune di Ugento (LE) come
qui di seguito:
• Foglio 81 p.lla 113
• Foglio 81 p.lla 112
• Foglio 81 p.lla 111
• Foglio 82 p.lla 101
Le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovrà essere eventualmente vincolata la
richiesta di autorizzazione, dovranno essere presentate dagli aventi interesse, alla succitata Provincia di Lecce
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Gli atti e i documenti presentati con l’istanza possono essere visionati presso la Provincia di Lecce - Ufficio
Servizio Ambiente - Via Botti n°1 - 73100 Lecce (LE).
Allegati:
• Planimetria su base catastale dell’opera

Augusto Minunni
Il Responsabile

4949

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 12 del 31-1-2019

LEGENDA

N
--

0
--

0

LINEA AEREA BT ESISTENTE
PALO ESISTENTE
LINEA AEREA BT DA REALIZZARE
PALO DA INSTALLARE

\
Comune di UGENTO

Foglio82

42

'i::

a~

,2

ei

~'"
56

Comune di UGENTO, Foglio Catastale 81 - 82

~

l:ÌI

tS
'-,,,~',

4950

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 12 del 31-1-2019

ENEL DISTRIBUZIONE
Rende noto. Decreto di Asservimento Coattivo n. 2008 del 25/01/2019 Provincia di Lecce.

Oggetto: AUT_522116 - MOTTURA AGRICOLA SRL. - pubblicazione online Rende Noto.
La sottoscritta e-distribuzione SpA - Infrastrutture e Reti Italia - Area Adriatica - Zona Lecce-Maglie - via
Potenza,8 - 73100 LECCE
RENDE NOTO
che con istanza E-DIS-10/07/2018-0420994, indirizzata all’Ufficio Servizio Ambiente della Provincia di Lecce,
ha chiesto il rilascio del Decreto di Asservimento Coattivo (art.22 del D.P.R. n° 327/01), relativamente ai
fondi interessati dall’elettrodotto i cui proprietari non hanno rilasciato il richiesto consenso bonario, per la
costruzione del seguente impianto:
Procedimento autorizzativo per la costruzione ed esercizio di una linea elettrica aerea BT per potenziamento
rete e fornitura di energia elettrica al cliente MOTTURA AGRICOLA SRL, in agro di Campi Salentina (LE).
Codice SGQ LF0000031472061 [pratica 522116].
La Provincia di Lecce, pertanto, ha accolto l’istanza di e-distribuzione S.p.A. ed ha emanato il Decreto di
Asservimento Coattivo n. 2008 del 25/01/2019, disponendo la servitù coattiva permanente di elettrodotto
in favore di e-distribuzione S.p.A., sui fondi censiti al N.C.T. del Comune di Campi S.na foglio 4, p.lle18 - 111
di proprietà della Ditta Bianco Angelo , come riportato nel medesimo Decreto (con allegati elenco ditte e
planimetria) che si allega alla presente pubblicazione.
Le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovrà essere eventualmente vincolata la
richiesta di autorizzazione, dovranno essere presentate dagli aventi interesse, alla succitata Provincia di Lecce
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Allegato da pubblicare
-Decreto di Asservimento Coattivo completo di planimetria ed elenco Ditte.

Augusto Minunni
Un Procuratore
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PROVINCIA DI LECCE
(CodiceFiscale 80000840753)

DECRETODI ASSERVIMENTOCOATTIVO
N. 2008 del 25 gennaio 2019

__Qggetto: Costruzione ed esercizio di un elettrodotto aereo BT per potenzia
!lllento rete in contrada Carritelli e fornitura di energia elettrica al cliente
Mottura Agricola S.r.l. in agro di Campi Salentina. Pratica "e-distribuzione

S.p.A." n. 522116.
IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI
Premesso che:

- con provvedimento dirigenziale n. 548 del 09/04/2018 questa Provincia ha
: autorizzato la.società "e-distribuzioneS.pA." alla costruzi<>~ ed esercizio
di un elettrodotto aereo BT per potenziamento rete in contrada Carritelli e
fornitura di energia elettrica al cliente Mottura Agricola S.r.l. in agro di
' Campi Salentina. Pratica "e-distribuzioneS.p.A."n. 522116 ed ha dichiara
. to la pubblica utilità della stessa opera;

- "e-distribuzfone S.p.A." ha comunicato al proprietario del terreno intercs
' sato il suindicato provvedimento provinciale, offrendo l'indennità provvi
i soria ed assegnando un tennine per eventuali osservazioni o addivenire al-

la cessione volontaria degli immobili;
con nota acquisita ai protocollo di questo ente al n. 38380 del 10/07/2018,!
i "e-distribuzioneS.p.A." hachiesto l'emissione del decreto di asservimento

coattivo in via d'urgenza delle aree necessarie all'esecuzione dei lavori;
...._-ai sensi dell'art.15, comma2, della LeggeRe,gionale Puglia22/02/2005,
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3, come richiamato dall'art. 10 L.R. n. 25 del 09/08/2008, le ammini
strazioni interes~atepossono emanare,per la realizzazionedi opere di ur--.
·--·--·-

••••. .c. J:?al'lizz11Zi.m1e
primaria e

,

afferenti servizi a rete d'interesse pubblico, in par-

i tic<>lai:e
in.rnti~eria4i llnergill,il decreto di esproprio,.e Sc:lgt!Rt,alllente
di as:
.~eryirnentocoattivo,senzaparti<:<>lari
indagtnio fo~lità;

VISTI:

t il T.U. delle disposizionisulle acque e sugli impianti elettrici, approvato
.i...con Regio Decreto n. 1775/1933;
""

~ .....,..., ' L.R.
....~,.."
....

la

,

'

n. 20 del
30/11/2000, che attribuisce alle Province. l'esercizio
.
.
'

'

'

'

'

'

·. dell'attività amministrativa relativa all'istruttoria e al rilascio di autorizza
i zi<>ne
per eltittrodotticon tensione inferiorea 150 kv;

i:!8:~-:~:J>uglian. 3 del 22/02/2005, in materiadi tispropriazionigi pll~bli<:8:
[ u,tilità,e la .L.R.n. 25 del.09/10/2008,. in materia diautorizzazione alla co-

,
i

........

_ --l-~!111:zj<>ne
ed eserdzio 4ilinee e impianti elettricicon tensione non superio-'
re a 150 kv;
,_il D.P.R. n. 327 del 08/06/2001, T.U. in materia di espropriazionidi pub.:
blica utilità e, in particolare,gli artt. 22 e 52 quinquiese ss.;
- il disciplinaredei rapporti tra Provincia ed "e-distribuzione S.p.A. " rep. n.
26150 del 04/06/2009;

:-J'~-107 del vigente D. Lgs. n. 267

del 18/08/2000 (T.U.E.L.) e l'art: 3

j CC}rnrna
7 L.R. 22.02.2005 n. 3, in base ai quali sussiste la competenzadi

:_i:igtlnziale
all'emissionedel presente Decreto;

DECRETA
1)

E' disposta la costituzione di servitù coattiva permanente di elettro

dotto in favore di "e-distribuzione S.p.A." sull'area.privatasita nell'agro di

2
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!çarnpi.Salentina,come individuatanell'allegato elenco che costituisceparte
___________
tm~e

4eJ presente decreto, occorrente per

la realizzazione

'I

··-----~~!!'i!lterve11to
indicatoin oggetto.
i

j2)

La ~ervitùsaràestes,11
aduna fasc:Ja<,ii
t~rr.enQ<,it:llla
larght:l~adj'metJii

'

... ,, ........ .,.~,_()()
(tre), avente ~r.~~ qtJ~llodell11lit1~11
e per ltJnghezzaquell11in<,iic:11~

'
.....................
~).

~'in4ennità:

di ..as,~mento

bell'immobile
.T...
.. . ...
. interessato
.....in

da corrispondere al proprietario .

forza
decreto
è stata
..
.del
.. presente
.. .
.
. . determinata
. . . ... .. ...in

.

~i11
, d'urgenza e ~IlZa particolari indagini o formalità ed è riportata nel sud-,

!4tmo
elene<>
allegato. Ai sensi dell'art. 22 del D.P.R 327/2Q01,il proprieta~
.......... , .. J1<>c!i~ i_Iltendaaccettare tale indennità dovrà darne comunicazione a "e--

...tftstribuzioneS.p:A." nel termine di trenta .siorni successivi.all'immission~.

Jnpo_~s~

del bene asservito. La dic~arazione di accettazioneè irrevocabi..:

'' ~-~YtJta
la dic:~iarazionedi accettazione,.nonché di inesistenza di diritt~

-········
....J~:
j

.

j<Ht~rzj ~ulbene e la documentazionecomprovantela piena e lib~!'ll.pr<>ptje-j
;t~ dello stesso bene, "e-distribuzione S.p.A." disporrà il pagamento
dell'indennità offerta. Decorsi trenta giorni dall'immissione in possesso, in
[a~nza di una formale 11CCettazione
daparte della ditta interessata, l'inden
jnità provvisoria s'intenderà non concordata. In caso di rifiuto espresso o ta
icitodell'indennità offerta, "e-distribuzioneS.p.A." attiverà le procedure per
--····-••·•• }a.determinazione definitiva delle indennità di asservimento,come previsto
oall' art. 22 commi4 e 5.
'4)

La servitù coattiva di elettrodotto è costituita a favore di "e-

distribuzioneS.p.A." sotto la condizione sospensivache ilpresente decreto
s,ian~tificato ed e~guito,

entro
il termine perentorio di due anni, come.pre-
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d\
sajet,\ ili qu_!lità
l stodall'art 2~ eJDPR 327/(!\, acw;, <lell~stessa_
L _..
_C9.é!f:tl~<
.l!.s~~me11t<_!
4ella pr~11te, proc:~t1rac!!
.c1~<>.
_ _ ____ ,~gg<m2l:>.e.'!t?!.ì

", s~t ......
.S-P:4'
l!..c:ura.e. spese di "'!~istri~~Z.i.<!_nt;
Ilpr:esente dec:rt?!.2~

----+---

·······----_le modalità _i:,~yl~!e.
nelJefor:mee.C:<?.l!
prj~tari2.~:n.!eressato
........2!ificato al pi,:()
I

____

.ific:aqe,gli_~Qr:Q~~~liç}vili,
;2e.r:!a1.1:<?!

.

.

..----··· ...

·•-·-·-···
unitameI1te0.!l),':'Yisoconte11~n!e._

--~' indicazionedel)uogo, del giorno .e .dell'ora.in cui è .prevista I' esecuzion~ .... ·- ____ _ ......
. .... --·· ----le Ill()dalitàdi cui all'ar:t,~4 del citato DPR
da effettuarsi<:C>Il
.stessC>,
..!4e,11()
. p77/0J,J / ityvisodi esecuzionede,lpresente decreto, ai_fini de,l_}'iil1Il1i~sI<>11e,
.............

_____ J11possesso, dovrà peiye,mre,1tlproprietari()~te,re,s~tC>almeno 7giorni pri⇒
I

.
. incaricatì_ ....................
!e,cnic:i
.ria della data _fissata.. P~ ..J'es~llZione stes~ . . J__
del
della
!Idell'esecuzione. del
.
.. . .verbale,
...... . •·•···--··-·
.... - .redazione
. ...-- ........
. . .............. nonchè
., .decreto,
---

.
_St!ltodi consi~~~~--dell)re,it .<!!!asservir~_______
-~.~~llC>
.i!! p_Q~~~~.9
_is~ion,e,
d_'Ìil1Il1
- +-:
!sono:

ryi~tFrancesco Ritllcci nato
_____
I

----

... ....- ~---il ______

nato .il
Cinieri
sig. Antonio
~i~,-,·~.
'" ....-.-,~-·--..

"

il
J- sig. Giuse,ppeMiglietta 1_1.!!to

a.............._,_______
·---~--~-,.

a

;- sig. RussoGianfranco nato il

a

=i::
i

;:::i:::i:::::::,:~:~istenza

red.,
sa~

decreto in contradditto~
del presente
dai tecnici. incaricatidell'esecuzione
itO
,- --l

__ r

•

1
j

no con il proprietario presente,.ovvero,.nel caso di assenza o rifiuto dell()

.. f

-·-··-----

_di _ ti
dipend_en
siano
che non
testimoni
la_presenza di alm,~ o due_
·oon

_ioni i tito. ~P.~~~
alle ~r~~~!!.~
_~cipai_:e
. " Posson~P-art
-1_
S.p:'....
"e-distt:iJ!.!!!.!one

.!~!io p~rsonali_~i
··..~~-tii4~1"!!~!

beni di e~~-~~:

4

.................. __ ...
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S.p.A. " indicherà, in calce al presente decreto, la:
'~e-:tfistribuzione
datajJ! ?,1ièavvenuta l'immissione in p<>ssessodel bene asservito e trasmet-:
dei Registri Immobiliari
ter~. ~pia del r~ativo verbale alla Conservatoria
per la relativa annotazione.
5)

I diritti reali di servitù coattiva di elettrodotto costituiti con il presen

te atto in favore di "e-distribuzioneS.p.A." conserveranno la loro efficacia

_lapredetta società modifichila tensione, il numero e tipodei
anch". q11a!ora
sos~~gnLe dei conduttori elettrici, la denominazione e la destinazione

dell'elettrodottodi cui trattasi, salvoH pagamentodi eventuale maggiora-'
zione dell'indennità dì servitù.
Sulle zone asservite il personale di "e-distribuzioneS.p.A." avrà il
diritto di libero accesso e di transito, anche con i mezzi necessari per proce

degliimpianti, senza dovercor...
~i IIlanutenzione e riparazione
der~ ajl11,v-<>!i

da "e-distribuzioneSp.A. ",
rispç]!q_(!eulteriori compensi. Saranno risarciti
di volta in volta,_eventuali danni subiti dai privati, opportunamente provati
'dagli stessi, derivanti da riparazioni di carattere straordinario o da modifiche
strutturali all'impianto. Per tutta l'area asservita dovrà essere mantenuto il
terreno libero da coltivazioni e da piantagioni che possano turbare il regola
re esercizio e la sicurezza dell'elettrodotto. La ditta proprietaria è obbliga~
a non eseguire sulI'area asservita qualunque innovazione, costruzione od
a rimuovere o collocare di
imp~~to che costringa "e-distribu7:i_[!11e_S.p.A."
versamente le condutture e gli appoggi, ad apportare modifiche alle parti co
stituenti la linea o che, comunque, non siano compatibili con questa.
6)

"e-distribuzioneS.p.A. " provvederà senza indugio, a sua cura e spe

se, l:lllaregistrazione del presente atto pre~

5

l'Ufficio del Registro e alla re-
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)lativatrascrizionepresso la Conservat.oriadei Registri Immobiliari,nonché,
:!lllapubblicazioneentro cinquegiorni di un estratto del decretonel Bolletti--!
...J10

lJfficiale della RegionePuglia.
L'opposizionedel ~erzoè p~oponibileentro i trenta giorni succ"-Ssivi

alla pubbHcazioned~ll'estrattodel decreto. D~tale

termin~in as~~

..di impugnazioni,l '..indtmllità
.di. asservimento.resta :fissa,t.a.
nella misura .de-
~erminatae tutti i diritti relativi agli immobiliasservitipotrannoessere fatti.
:Valereesclusivamentesull'indennitàdi servitù coattivapermanentedi elet
. trodotto. "e-distribuzioneS.p.A.''.dovrà poi trasmetterea questo Ente copia

}~Lpresente decreto, munito di nota recante gli estremi di registrazionee.
·······-···

Jrascrizione, nonché dell'annotazione relativa alla sua esecuzione,per la
C()nservazio11e
agli atti d'ufficio.

'n

Ayv~

il presenteprovvedimentopuò esser,epropostoricorso giu-

..... ~scli:zio111:lJe
davanti al T.A.R. nel termine di 60 gi<>midalla data di notifica
o di effettiva conoscenzadello stesso, ovvero ricorso straordinarioal Presi

jdentedella Repubblicanel termine di 120 giorni dalla data di notifica o di
...~ffettiva conoscenzadello stesso, con le modalità previste dalla legge. Si
app1icanole disposizioniprevistedall'art. 53 del D.P.R. 327/01,e ss.mm.ii.,

1

per quanto concernela tutela giurisdizionaledei soggettiinteressati,a qual
siasi titolo, dall'esecuzionedel presentedecreto.

6
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COMUNEDI CAMPISALENTINA

~

scala1:2000

22

88

Vllt Madonnadel'Alto

LEGENDA
>- • Numerodellefoto e direzionedi presa
---

e

= LineaaereaB.T. In cavo precordatoesistente
= Sostegnoper linea aereaB.T.In e.a.e.esistente
LineaaereaB.T. a farsi In cavoprecordato
In Al. 3x35+1x54,6mmq,
= Sostegniper lineaaereaB.T.monosteloIn e.a.e.
o In lamieraottagonaleda Installare
■ Fasciadi asservimento3,00mt (LineaB.T.)

,, =•=•• •

@

■ Terra neutro
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SOCIETA’ DAUNIA WORK
Avviso di deposito Studio di Impatto Ambientale.

Avviso V.I.A.- DAUNIA WORK Srl
La Daunia Work srl con sede in Roma (RM) dà avviso di aver depositato telematicamente presso la Provincia di
Foggia – Settore Ambiente , il progetto definitivo e lo Studio di Impatto Ambientale relativo alla realizzazione
di un parco eolico ubicato in agro di Ascoli Satriano e Cerignola (FG), località “Topparusso-Gubitosi-Stingeta “,
composto da n.10 aerogeneratori della potenza di 2 MW, strade di collegamento e relativo cavidotto interrato
di allaccio alla sottostazione per l’immissione dell’energia elettrica prodotta alla Rete Nazionale.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente annuncio chiunque può prendere visione degli
elaborati depositati e presentare in forma scritta osservazioni alla Provincia di Foggia-Settore Ambiente, via
Telesforo n. 25, Foggia -protocollo@cert.provincia.foggia.it.
Daunia Work Srl
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Rettifiche
LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2018, n. 67
“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della
Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”.

Nel Bollettino Ufficiale del 31/12/2018, n. 165 è pubblicata la Legge regionale n. 67/2018. Per mero errore
materiale è necessario apportare le seguenti rettifiche:
al comma 2 dell’articolo 23, pubblicato alla pagina 82052, le parole: “programma 7”, sono sostituite dalle
seguenti: “programma 4”;
al comma 2 dell’articolo 37, pubblicato alla pagina 82056, le parole: “titolo 1”, sono sostituite dalle seguenti:
“titolo 2”;
al comma 2, dell’articolo 43, pubblicato alla pagina 82058, le parole: “con l’articolo 17”, sono sostituite dalle
seguenti: “con gli articoli 17 e 18”;
al comma 1, dell’articolo 88, pubblicato alla pagina 82073, le parole: “titolo 2”, sono sostituite dalle seguenti:
“titolo 1;
al comma 1, dell’articolo 89, pubblicato alla pagina 82073, le parole: “titolo 2”, sono sostituite dalle seguenti:
“titolo 1.
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LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2018, n. 68
“Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e bilancio pluriennale 20192021”.

Nel Bollettino Ufficiale del 31/12/2018, n. 165 è pubblicata la Legge regionale n. 68/2018. Per mero errore
materiale è necessario apportare la seguente rettifica:
al comma 1 dell’articolo 10, le parole: “2 milioni”, sono sostituite dalle seguenti: “3 milioni”.
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